
Mobilità di 2 settimane a Bournemouth (Regno Unito) dal 21 settembre al 2 ottobre 
2015 .

Insegno discipline giuridiche – economiche e la mia adesione al progetto Erasmus plus ha previsto la 
partecipazione al corso di Intensive General English alla Richard Language College di Bournemouth dal 21 
settembre al 2 ottobre 2015.

Dopo il test di valutazione sono stata inserita nel corso di livello B1, la classe era composta da altri 4 studenti 
frequentanti le lezioni antimeridiane e 3 del corso pomeridiano.

La metodologia utilizzata dai docenti nello svolgimento del corso è stata improntata alla partecipazione attiva 
degli studenti e in ampie fasi si è lavorato in cooperative learning. Il docente ricopriva il ruolo di 
regista/osservatore e nella lezione successiva dedicava uno spazio all’analisi corale delle criticità rilevate il 
giorno precedente. I tempi erano scanditi con molto rigore e noi studenti dovevamo essere concentrati, le ore 
passavano veloci e alla fine eravamo stanchi, ma molto soddisfatti.

La permanenza in famiglia, ha consentito il potenziamento delle competenze che si andavano formando in 
classe dando luogo a un apprendimento sinergico che ha dato risultati esponenziali nella mia formazione 
linguistica.

L’esperienza vissuta all’estero e quanto appreso, mi ha indotto alla prosecuzione del percorso verso la 
certificazione CLIL, nonostante il mio trasferimento in altro Istituto abbia modificato gli step da percorrere.

L’ intendimento di utilizzare la metodologia Clil mi ha portato a considerare la necessità di avere una 
formazione strutturata che fosse ineccepibile da un punto di vista grammaticale e lessicale, in quanto il 
prodotto che si offre agli studenti deve avere una valenza formativa.

Dalla mia esperienza a Bournemouth sono passati due anni nei quali ho proseguito la mia formazione presso 
l’Anglo American Centre dove ho conseguito il certificato Cambridge B1 e sto terminando il corso per il B2

Nel mio attuale Istituto di titolarità, ho trovato grande disponibilità a collaborare e progettare percorsi Clil 
appena la mia formazione sarà terminata.

Reputo che l’esperienza Erasmus plus mi abbia infuso una grande energia progettuale che a distanza di tempo 
continua a crescere e arricchirsi di motivazioni, soprattutto nell’intendimento di diffondere tra i colleghi lo 
spirito di condivisione sull’importanza della seconda lingua come valido strumento di formazione nelle materie 
non linguistiche
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