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Il  mio  periodo  di  studio  all’estero  si  è  svolto  presso  la  RICHARD  LANGUAGE  COLLEGE  di
Bournemouth, a due ore da Londra. 

Il  viaggio verso BOURNEMOUTH

Bournemouth è  una  cittadina  di  circa  183.500  abitanti  del  Dorset,  in  Inghilterra,  situata  sulla  costa
meridionale del paese a circa 150 km a sud-ovest di Londra, per raggiungerla da Cagliari consiglio di volare
con Alitalia da Milano Linate, ha costi contenuti con 23 kg di bagaglio incluso. La cittadina inglese si può
facilmente  raggiungere  dall’aeroporto  di  Londra-Heathrow con una  corriera  presa  al  Terminal  4  che  ci
impiega circa 2 ore per arrivare all’autostazione di Bournemouth, dove poi si prende un taxi per raggiungere
l’indirizzo di residenza della famiglia in cui si avrà l’ospitalità. 
Per girarla consiglio di fare il prima possibile una tessera da studente che vi permetta di usare i Yellow Bus. 

Il college

Le strutture sono buone ed ospitali, sono realizzate in legno, buon amico contro il freddo della costa del sud
inglese. L’organizzazione è ottima. All’interno c’è anche una caffetteria, per coffee break e pasti veloci tra
una lezione e l’altra.
Io ho seguito il corso EP Intensive General English .
Personalmente non ho avuto grandi difficoltà ad affrontare le 2 settimane di college. I docenti sono stati
validissimi, hanno adottato una metodologia didattica fantastica che quasi mai ho visto mettere in pratica in
Italia.  Lo scambio  di  opinioni,  le  battute,  la  semplicità  dei  discorsi,  l’integrazione  tra  diversi  individui
provenienti da nazioni diverse, le lezioni pratiche, i tantissimi dialoghi, tutte cose che hanno fatto si che le
lezioni trascorressero in tranquillità senza mai avere un mimino pentimento di aver aderito ad un progetto
che mi avrebbe portato 2 settimane lontano dalle mia abitudini familiari, lavoro e svago… anche se, io sia
abituato a lunghi spostamenti in solitudine o vacanze dall’altro lato dell’emisfero terrestre.

La disseminazione

Insegno una materia laboratoriale, Sala Vendita, in essere solamente presso il settore alberghiero degli Istituti
professionali.  Le  mie  conoscenze  ritengo  che  possano  essere  utilizzate  tramite  lezioni  CLIL  in  cui  si
prevedono uno o più moduli prettamente fatti in lingua inglese, sempre sotto la supervisione del docente di
lingua straniera. La mia materia va a prestarsi molto bene, in quanto la maggior parte della terminologia del
barista  o  del  bartender  oggi  prevede  già  l'utilizzo  di  parole  in  lingua  inglese  (vedi  bar  spoon,  barmat,
strainer…). La stessa terminologia della caffetteria utilizzata a livelli professionali prevede   la sezionatura
 delle miscele (coffee green, roast…) in parole inglesi. Aiutare gli alunni del corso alberghiero ad esprimersi
in lingua straniera è fondamentale in quanto oggi è sempre più richiesto almeno la conoscenza della lingua
inglese, per avere quel punto in più che permette ad un'azienda di scegliersi il dipendente.
Ritengo da  anni  che il  dialogo in  lingua  inglese  sia  fondamentale  all'interno  di  classi  che  utilizzano il
laboratorio didattico soprattutto nel nostro settore dove vengono previste lezioni a 360° di enogastronomia e
permettere ai docenti di approfondire il proprio inglese è stata una bella mossa da parte dell’ Erasmus+.

L’alloggio

Per  gli  studenti  stranieri  sono  disponibili  alloggi  presso  famiglie  tipicamente  inglesi  che  mettono  a
disposizione una stanza con bagno che può essere interno o esterno alla stessa stanza.
Tutto l'occorrente lenzuola, asciugamani,  coperte è messo a disposizione dalle famiglie ospitanti.
In casa ci sono degli orari da rispettare perché come tutte le tipiche famiglie inglesi cenano presto. La mia
famiglia cenava alle 18:30 in punto.
Famiglia  in  stile  cristiano-ortodosso  che  istanti  prima  di  cenare  si  riuniva  in  preghiera  e  vedeva  il
capofamiglia ringraziare per il cibo.
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L' ospitalità e l'integrazione non va mai oltre i limiti tipicamente inglesi.
La tipica famiglia, dopo la cena, si riunisce in salotto davanti al camino o davanti alla tv guardando qualche
canale mediatico di intrattenimento. Durante le mie due settimane di permanenza in casa ho avuto solamente
una volta il piacere di guardare la TV con loro in occasione della partita amichevole Inghilterra Germania.
Quella sera,  ritrovandomi  da solo a guardare la tv,  ho capito che il  calcio non era la loro passione ma
avevano messo quel canale per farmi fare brevi conversazioni in lingua madre sul “football”.
La famiglia era composta da marito, moglie e una figlia studentessa universitaria che trascorreva quasi tutta
la  sua  giornata  fuori  di  casa,  in  quanto  oltre  agli  studi,  frequentava  palestra  e  svariati  circoli  sociali,
soprattutto scacchi!
Non ho mai avuto l'occasione di cenare con la famiglia unita se non che l'ultima sera utile prima della mia
partenza.
In  famiglia  hanno  sempre  avuto  un  occhio  di  riguardo  per  i  miei  gusti  gastronomici  cercando  di
accontentarmi con prelibatezze sudamericane e anglosassone. 
Dato che la colazione era tipicamente italiana, vista la mia presenza, il pranzo era tipicamente inglese in
quanto mangiavo un sandwich oppure una zuppa velocemente in qualche punto ristoro, per rientrare puntuale
alle lezioni del corso di inglese.  Molto spesso per respirare l'aria inglese e per evitare “sorprese” a cena, mi
soffermavo fuori.
Spesso, per conoscere il luogo dove mi trovavo, mi sono avventurato a cenare da solo in tipici pub (come la
sera di Champions in cui la Juventus giocava con il Manchester City) oppure ristoranti italiani.

Supermercati

Allo studente che vive da quelle parti, si presentano tante alternative possibili, tutti i supermercati sono aperti
7 giorni su sette, vendono di tutto e parecchi sfornano o preparano sandwich al momento o anche i cookies
americani.  La seconda alternativa è fornirsi  presso Lidl  o simili,  mentre un’occasione da non perdere è
rappresentata dal caratteristico momento del venerdì Fish & Chips che è davvero l’unica cosa caratteristica
della  zona.  Tendenzialmente  anche nei  loro supermercati  i  prezzi  sono più cari  dei  nostri,  ma  si  riesce
ugualmente a tirare fino a fine mese. Se in Italia puoi spendere una media di 50 euro a settimana, lì ne spendi
60 a stare attento. Ulteriore alternativa sono le onnipresenti  catene come Mc Donald, KFC, Caffe Nero,
Starbucks ecc…

Abbigliamento

L’inverno nel sud della Inghilterra è umido e freddo, molto freddo, per quanto riguarda la mia esperienza
siamo stati ad una media di -1/ +1 °C fino a fine novembre, ed è stato uno degli inverni più freddi degli
ultimi anni, comunque i consigli che vi posso dare sono di prendetevi un bel piumino per l’inverno, un piles,
usare doppi calzini, una berretta e una sciarpa, un paio di guanti obbligatori. Per quanto riguarda le scarpe
portatevi un paio di scarponcini (è facile vedere gli inglesi in pieno inverno con le Converse, ma loro sono
inglesi e noi no!). Per l’abbigliamento indoor, gli inglesi amano vestirsi casual simile agli americani persino
le ragazze, camice da montagna e shorts. Quasi tutti i ragazzi vanno in giro col cappellino o cuffia, pantaloni
larghi e skateboard.

Tempo libero

Bournemouth è una città piccola quindi ci sono pochi locali, i principali sono Irish pub. Come tutti i locali
notturni chiudono rigorosamente alle 2 di notte. Vi sono altri pub o ristorantini che però chiudono verso le 11
di sera, anche perchè nel rigido inverno dopo le 20 la città è deserta, considerando poi che i negozi sono già
chiusi alle 6 di sera.  Sul lungomare c’è un pontile ed è presente l’Oceanarium ed un locale frequentato da
studenti delle superiori in gran parte, ma presumo che verso l’estate diventi più affollato grazie alla splendida
terrazza combinata al cambio climatico, ovvero ad intere giornate di luce. Gli inglesi, tanto sono persone
chiuse, durante la settimana lavorativa al contrario diventano socievolissimi durante i week-and, anche se in
realtà le serate cominciano già dal giovedì fino al sabato sera. In pratica parlano con tutti, continuano a bere e
ballano spassionatamente tutti  assieme. Locali  a parte, con il  Richard Language College si  possono fare
anche valide escursioni giornaliere che con poche decine di euro, permettono di girovagare sulla Dorset,
incantevole, o di percorrere il tragitto della Jurassick Cost, arrivare nella meravigliosa Christchurch o in
Poole. Tutte mete da visitare.
La vita del progetto al quale ho aderito, Erasmus+,  ti mette in una condizione di piena indipendenza dal
punto di vista scolastico e pure di vita privata, in particolar modo questo accade in Inghilterra, ma allo stesso



tempo ti spinge a creare nuovi rapporti con persone di cultura e lingua differente dalla nostra, legandoti come
fosse un gruppo di fratelli. In Erasmus+ si è tutti davvero uguali e si tende a creare un specie di famiglia
aiutandosi a vicenda in tutte le problematiche quotidiane, perciò credo sia la migliore esperienza possibile
per rimettersi in gioco visto che, oramai, non siamo più degli studentelli.  
Di questo progetto, porterò con me, negli anni,  sempre un bel ricordo.

                                                                                                                                In fede
Vincenzo Romano
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