
Mobilità di 2 settimane a Bournemouth (Regno Unito) dal 09 gennaio al 
21gennaio 2017 .

Ho seguito il corso di Intensive General English alla Richard Language College di 
Bournemouth dal 09 gennaio al 21 gennaio 2017
L'esperienza é stata molto positiva per me che insegno Laboratorio Meccanico 
Tecnologico e parto da un livello di conoscenza della lingua evidentemente modesto.
Ho infatti potuto avvalermi di insegnanti di comprovata esperienza che, in maniera molto 
ben strutturata, hanno saputo sapientemente suddividere le attività fra le diverse abilità in 
modo equilibrato, stimolante ed efficace, con i giusti turni di parola attribuiti agli studenti.
Spesso, oltre al libro di testo adottato dalla Richard Language College é stata utilizzata la 
lavagna interattiva multimediale che ci ha permesso di lavorare sulle notizie della BBC o 
su diversi spot pubblicitari, fra i più noti nei paesi europei.
La classe, formata al massimo da 7 studenti, per la maggior parte giovani studenti 
universitari, ma anche due insegnanti di discipline diverse, provenienti dalla Polonia 
(anche loro partecipanti al progetto Erasmus) , ha permesso il confronto non solo tra 
differenti realtà a livello internazionale, ma anche a livello intergenerazionale.
Mentre le lezioni del mattino erano incentrate sul potenziamento delle abilità grammaticali, 
quelle del pomeriggio erano dedicate all’ arricchimento generale del vocabolario personale
e della pronuncia.
La motivazione di fondo che mi ha spinto a vivere questa esperienza ,nasce dalla 
consapevolezza dei profondi cambiamenti tanto a livello metodologico quanto a livello 
operativo che si prospettano nella professione di docente.
La mia materia di insegnamento prevede un percorso prevalentemente pratico finalizzato 
al raggiungimento di abilità e competenze da spendersi in un contesto industriale.
Storicamente il territorio dove lavoro ha avuto una forte vocazione industriale, che però è 
stata fortemente ridimensionata dagli stravolgimenti prodotti dalla crisi economica, per 
questo con molta probabilità un certo numero di studenti dovrà cercare altrove nuove 
opportunità professionali.
In ogni caso la conoscenza della lingua inglese rimane fondamentale in un mercato del la-
voro sempre più dinamico e internazionale dove le nuove tecnologie “parlano “ inglese.
Per questo queste due settimane rappresentano l’ inizio di un percorso che intendo condi-
videre con i miei studenti.
Altro aspetto efficace nelle mie 2 settimane di full immersion in inglese é stato 
rappresentato dal soggiorno in famiglia in una città non troppo grande.
Infatti l'esposizione e l'uso informale della lingua inglese in famiglia , nelle interazioni 
casuali con gli abitanti della città, e nel costante rapporto con gli altri studenti , mi ha 
permesso di fare evidenti progressi tra la prima e la seconda settimana di soggiorno.
Al di là del risultato del test alla Richard Language College che conferma che il mio 
percorso linguistico nella lingua inglese é appena iniziato, ribadisco che l’ esperienza a 
Bournemouth è stata assolutamente positiva.
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