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Mobilità di 2 settimane a Bournemouth (UK) dal 3 al 17 settembre 2016.

Quando ho aderito al  progetto di  Istituto devo confessare che avevo non poche
perplessità legate al mio basso livello nella lingua inglese, soprattutto nell’ascolto e nel
parlato, alla mia non più giovanissima età e alla conseguente difficoltà all’adattamento a
vivere in famiglia con abitudini tanto diverse dalle mie. Ma la serietà e l’importanza del
progetto legate all’entusiasmo con cui la referente, professoressa Carmen Marongiu, ha
coinvolto i colleghi sempre pronti a mettersi in gioco e a sperimentare nuove metodologie
e  strategie  per  una  migliore  qualità  del  processo  di  insegnamento/apprendimento  mi
hanno fatto superare le paure iniziali.

Ho seguito il corso di Intensive General English alla Richard Language College di
Bournemouth dal  5 al  16 settembre 2016,  soggiornando presso una coppia di  anziani
coniugi inglesi, molto cortesi, premurosi e disponibili.

L'esperienza è stata molto positiva anche se faticosa e impegnativa, soprattutto la
prima settimana in  cui  mi  son trovata  catapultata  in  una realtà  e  in  situazioni  nuove:
tornare ad essere studente, vivere in famiglia, sentire e dover parlare solo inglese. Ho
avuto  difficoltà  nell’uso  della  lingua  sia  a  lezione  che  in  famiglia,  difficoltà  nella
comprensione  e  nel  parlato  ma,  dopo  i  primi  giorni  di  scoraggiamento,  frequentando
assiduamente e con impegno le lezioni, studiando nel tempo libero, conversando con la
mia host family (tanto paziente!),  ma grazie anche alle sollecitazioni della vita di  tutti  i
giorni e alle escursioni culturali, ho constatato un netto miglioramento e un arricchimento
del lessico, della comprensione e del parlato.

Il risultato del test finale alla Richard Language College mostra un miglioramento
rispetto al livello iniziale, ma ciò che mi ha dato questa esperienza va ben oltre il livello
linguistico posseduto, sul quale c’è ancora tanto da lavorare. Ho infatti potuto confrontarmi
dal punto di vista metodologico con 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.

Molto interessanti sono state le strategie e le attività adottate durante le lezioni, sia
quelle antimeridiane, incentrate sulle abilità linguistiche, che quelle pomeridiane dedicate
ad approfondimenti pratici su tematiche di vita quotidiana.

Un arricchimento è rappresentato anche dal confronto con i 7 “compagni di classe”,
giovani studenti provenienti da paesi arabi e uno dalla Francia, docenti polacchi di diverse
discipline, con i quali c’è stato un continuo scambio e condivisione delle proprie realtà a
tutti i livelli, dalle abitudini socio-culturali all’alimentazione.

Questa esperienza mi ha dato la possibilità di riflettere sulla mia didattica con nuovi
metodi, strategie e attività coinvolgenti, sui tempi da attribuire in classe alle diverse abilità,
sulla  migliore  suddivisione  di  compiti,  sulle  modalità  di  svolgimento  e  sulla  scelta  dei
materiali e la loro somministrazione. 

Ho  condiviso  la  mia  esperienza  con  i  colleghi,  in  particolare  quelli  della  mia
disciplina,  la  matematica.  Grazie  anche  a  questa  esperienza  ho  potuto  progettare  al
meglio l’attività Clil da proporre in classe in collaborazione con la collega di inglese.

Loredana Perra


