
RAPPORTO NARRATIVO
VACCA ASSUNTA

Mobilità di 1 settimana a Bournemouth (Regno Unito) dal 23 al 29 aprile 2017.

Dal 24 al 28 aprile 2017 ha preso parte al Corso Language & CLIL Methodology in
Practice al Richard Language College di Bournemouth grazie al progetto Erasmus +. 
L’esperienza è stata molto positiva sia dal punto di vista didattico-metodologico e
culturale, sia dal punto di vista dei rapporti sociali. 
Il corso era suddiviso in tre ore di lezione la mattina di Intensive General English &
IELTS e un’ora e mezzo di lezione sulla metodologia CLIL tutti i giorni dal lunedì al
venerdì. Inoltre ho partecipato a due workshop tenutisi dopo le lezioni CLIL ed ho
incontrato, in base al programma di ‘socializzazione’ previsto dal College, studenti di
altre classi ed alcuni insegnati in un pub del centro della cittadina inglese dove ho
fatto la conoscenza di tanti giovani ed ho avuto un’ulteriore opportunità per parlare in
inglese.
Essendo  insegnante  di  Lingua  e  Cultura  Inglese  il  corso  mi  è  servito  tantissimo
poiché erano ormai anni che non parlavo inglese con madrelingua, e sin da principio
ho  preso  coscienza  del  fatto  che  le  mie  competenze  nella  comprensione  e  nella
produzione orale erano calate rispetto all’ultimo mio soggiorno nel Regno Unito. 
Dopo un iniziale  momento  di  disperazione,  l’uso  quasi  esclusivo dell’inglese  per
comunicare  con  chiunque  venissi  in  contatto,  mi  ha  fatto  acquistare  maggiore
sicurezza ed ha riattivato quei meccanismi mentali che credevo aver perso. 
La classe con cui ho seguito le lezioni del mattino di ‘General English’ era composta
da quattro studenti/sse; me, una insegnante polacca di tedesco nella scuola secondaria
di secondo grado, una insegnante universitaria catalana di arte ed un giovanissimo
studente  (16  anni)  tedesco  che  frequentava  la  scuola  già  da  tre  mesi.  Le  lezioni
prevedevano circa un’ora e mezza  di  conversazione a  coppie su argomenti  che il
docente  selezionava  per  noi  da  svolgere  prima  in  coppia  e  poi  in  gruppo.  Gli
argomenti  venivano  selezionati  dal  sito  della  BBC  ed  erano  articoli  riguardanti
notizie di tutti i generi: politica, scienza, ecc. Durante la conversazione il docente,
peraltro molto preparato, ascoltava e si appuntava gli errori che venivano fatti mentre
noi parlavamo. Dopo la pausa, riprendeva gli errori ed in base alla loro tipologia dava
le dovute spiegazioni. Abbiamo così ripreso tutti i tempi verbali ed il loro utilizzo,
regole  sulla  pronuncia  e  sull’intonazione  della  frase,  i  ‘phrasal  verbs’,  lessico
specifico, ect.
Le lezioni sul CLIL sono state tenute alternativamente da due professori che hanno
poi  preso  parte  alla  presentazione  di  una  mini  lezione  CLIL preparata  da  me  in
formato multimediale, al termine del corso. In classe ho potuto lavorare alle diverse
attività assegnateci volta per volta con la stessa collega polacca delle lezioni mattino.
Durante  il  corso  ci  hanno  parlato  della  metodologia  CLIL  in  generale,  ci  hanno
mostrato ed, allo stesso tempo, fatto partecipare attivamente (come studenti) ad una
lezione CLIL sulla ‘Catena Alimentare’ che hanno sviluppato utilizzando materiali e
strumenti multimediali e non. Ci sono poi stati forniti i nomi e gli indirizzi di svariati



siti internet dove è possibile trovare materiale relativo a molte discipline ed altri da
utilizzare per creare presentazioni, esercizi, test, mappe concettuali, ecc. da svolgere
in  modo  multimediale  con  i  nostri  studenti  utilizzando  la  LIM,  il  PC  o  il  loro
smartphone.
Tutte il  personale  docente e non del college con cui ho avuto contatto sono stati
gentili e pronti a soddisfare le mie richieste. 
Anche l’esperienza  di  vita  nella  famiglia  che  mi  ha  ospitato  è  stata  positiva.  Ho
partecipato a due cene di famiglia ed ho trascorso diverse ore, soprattutto dopo cena,
conversando con la padrona di casa anche di fatti personali e familiari. 
In conclusione e come in precedenza affermato, è stata una settimana più che positiva
sotto tutti gli aspetti. Peccato che sia durata solo una settimana! 
Il rientro a scuola mi ha permesso di confrontare la mia personale esperienza con
quella di altri colleghi che l’hanno vissuta prima di me e soprattutto con colleghi non
coinvolti  nel  programma  Erasmus  +,  i  quali  mi  hanno  chiesto  quale  fosse  la
procedura  per  poter  partecipare  a  loro  volta  al  progetto.  Inoltre,  ho  supportato  e
collaborato attivamente con il collega di cucina con il quale si è elaborato un ciclo di
lezioni CLIL (soft CLIL) che, dopo essersi basato sul lessico riguardante le ‘kitchen
equipment’, i ‘kitchen tools’ e gli ‘ingredients’, è terminato con la preparazione delle
‘pardulas’.


