
Relazione di Lucia Mulas, docente di Lingua e Civiltà Inglese.

La mia esperienza di mobilità internazionale, presso il Richard Language College di Bournemouth UK, prevista
dal progetto Erasmus+, si è svolta dal 12/09/2016 al 23/09/2016.

Il  corso,  che  prevedeva  lezioni  di  General  English  al  mattino  e  di  metodologia  Clil  al  pomeriggio,  mi  ha
permesso di avere una visione generale riguardante le attività e tecniche sul Clil. Il lavoro si è generalmente
sviluppato attraverso dimostrazioni di lezioni, loro pianificazione e varie attività di listening, reading, writing e,
soprattutto, speaking.

Ho trovato questo corso interessante perché di proficuo confronto coi  docenti,  con gli  altri  studenti e coi
responsabili e tutto lo staff del College.

Meno positiva è stata la permanenza nella famiglia ospitante. Non molto presente, non mi ha permesso una
intensa osservazione della loro vita quotidiana ed un confronto linguistico più proficuo.

E’ stato tuttavia un periodo molto intenso da cui ho tratto validi spunti con ricadute sia di tipo personale, nella
pratica  quotidiana  d’insegnamento  che,  più  in  generale,  a  livello  d’istituto,  attraverso  il  momento  di
disseminazione delle informazioni e conoscenze acquisite.

Per quanto riguarda la ricaduta sulla pratica d’insegnamento, nelle scorse settimane ho supportato il collega di
Scienza  degli  Alimenti  che,  in  una  prima classe  dell’indirizzo  eno-gastronomico,  ha  svolto  un  modulo  con
metodologia Clil sull’acqua. 

Il mio lavoro è stato quello di fornire un rinforzo linguistico al docente e una collaborazione sulla scelta delle
attività da far svolgere in classe. E’ stata un’esperienza positiva, che ha incuriosito ed interessato gli alunni, così
come dimostra l’esito del loro self-assessment. Le attività svolte sono state numerose e varie, semplici nella
loro impostazione ed efficaci nel risultato. 

Ho  apprezzato  molto  il  lavoro  svolto  dal  collega  che  si  è  messo  in  gioco  mostrando  buone  pratiche
d’insegnamento. 

Spero di poter continuare con queste attività il prossimo anno scolastico con altri docenti che, a causa della
mancanza di tempo, non hanno potuto ancora sperimentare questa metodologia.

 


