
Mobilità di una settimana a Bournemouth (Regno Unito) dal 6 al 12 novembre 
2016 . 

Ho seguito il corso di General English  e di Clil Methodology alla Richard Language College di 
Bournemouth. Il mio corso è durato una settimana ed è stato equamente diviso a metà: di mattina il 
corso di General English, di pomeriggio il Corso sulla metodologia Clil.  
La mia esperienza è stata estremamente interessante perché mi ha consentito di conoscere e 
confrontare modelli di scuola molto diversi. Questo per me ha rappresentato il lascito più 
importante, in quanto non accade spesso di poter interrompere il proprio percorso lavorativo per 
prendere contatto con un altro modello scolastico in un momento che non sia legato alle visite di 
istruzione. Per me è stato interessante vedere come è strutturata una scuola inglese, come sono 
suddivisi i tempi-scuola e i moduli di lezione. Il confronto con i colleghi che provenivano 
dall'Olanda e dalla Polonia mi ha consentito, inoltre, di ampliare lo sguardo verso altre realtà che 
finora avevo conosciuto solo attraverso letture e approfondimenti di tipo personale. 
Il test di posizionamento, effettuato nella prima mattinata, è stata una piacevole sorpresa per il 
risultato che ho ottenuto, ma mi ha mostrato anche il difficile percorso che mi attende per poter 
arrivare a un livello di Inglese accettabile. Sono stata inserita in una classe B2 formata da quattro 
persone. Una studentessa, in particolare, frequentava la scuola da sei mesi. Un'altra, era una collega 
polacca inviata per un percorso analogo al mio, ma molto più lungo. Il primo elemento di difformità 
che ho notato è stato questo: per poter fare un serio lavoro che porti noi docenti a fare percorsi Clil 
nelle nostre classi passa attraverso un massiccio investimento sul potenziamento della nostra 
conoscenza della lingua straniera, in modo da poter avvicinare e raggiungere il livello C1. Io mi 
sono resa conto ancor di più di quanto sia lontano per me quel livello. Altri paesi investono 
massicciamente mandando per tempi molto più lunghi i propri docenti all'estero. 
Le metodologie utilizzate nel General English sono state frontali e tradizionali, però mi hanno 
consentito di lavorare a livello metacognitivo, 
facendomi ragionare sulla grammatica inglese in 
un modo che non avevo fatto fino a questo 
momento. Nello specifico è stato particolarmente 
utile l'approfondimento sugli elementi di fonetica 
che ho potuto fare con due docenti e due 
approcci diversi. In generale mi ha sorpreso 
l'utilizzo massiccio di metodi poveri di 
innovazione, quali  i tradizionali lavagna, libro, 
fotocopie. 
Ho potuto riscontrare come, soprattutto per la 
metodologia Clil, venissero proposti materiali 
già pronti all'uso, utili sia come spunto che come 
attività preconfezionata su alcuni argomenti. Ho 
avuto maggiore difficoltà invece a trovare testi 
specifici per la disciplina che insegno, la Storia. 
Raramente è stata usata la LIM, se non per 
mostrarci brevi video su YouTube. 

In generale ho compreso che devo semplificare 
molto le mie lezioni, soprattutto se voglio tentare 
il percorso attraverso il Clil.  



Il percorso che ho proposto durante la mia ultima lezione Clil è stato una breve simulazione relativa 

alle scoperte dei primi del Novecento e, nello specifico, a Guglielmo Marconi che nel 1899 "he 
established wireless communication between France and England across the English Channel. He 
erected permanent wireless stations at The Needles, Isle of Wight, at Bournemouth and later at the 
Haven Hotel, Poole, Dorset." Non è stato sicuramente il momento più importante del mio soggiorno 
a Bournemouth, ma mi ha consentito di rompere il ghiaccio con la possibilità di una lezione in 
Inglese anche per me. 

L'ultimo aspetto che voglio mettere in luce è quello relativo al soggiorno in famiglia. Forse almeno 
inizialmente era ciò che temevo di più, sia per la mia concezione un po' ossessiva dell'igiene, sia per 
il timore che avevo di non riuscire a farmi capire. Entrambi 
i miei timori si sono dissolti immediatamente grazie alla 
gentilezza dei signori Taylor che mi hanno accolta e 
coinvolta nel loro ménage quotidiano, facendomi sentire 
davvero a casa. Ho mangiato con loro, guardato con loro 
alcune trasmissioni televisive, ho conosciuto alcuni cibi 
nuovi per me, quali, per esempio, la pineapple Pizza. 
Abbiamo parlato a lungo di Trump e delle elezioni 
americane, della Brexit e del lavoro di Brian come 
ingegnere del settore musicale. Mi hanno anche regalato un 
buonissimo pacco di biscottini che ho gustato a casa mia 
per sentirmi un po' inglese mentre prendevo il tè. 

Daniela Perra 


