ERASMUS +
UN’ESPERIENZA
ALTAMENTE FORMATIVA

Il nero e il bianco di
questa foto
rappresentano il mio
stato d’animo al
momento della
partenza.
Nero, come il
pessimismo e
l’incertezza per la vita
futura.
Bianco, come la
speranza e il
desiderio di
cambiamento.

Nel mese di giugno del 2019 ho partecipato al programma Erasmus+,
frequentando per 2 settimane un corso di 60 ore, denominato:
“Language and Methodology for Teachers of English”, tenutosi presso
l’istituto Anglolang di Scarborough (North Yorkshire).
Tale esperienza è stata molto positiva e
interessante, oltre che notevolmente istruttiva.
Durante il corso abbiamo affrontato diverse
tematiche relative alle varie metodologie di
insegnamento della lingua inglese, sia quelle
classiche che quelle moderne e innovative.
Il corso era tenuto da insegnanti molto preparati
Anglolang School - Scarborough
e comunicativi che giornalmente ci fornivano di
materiali inediti, proposti in modi sempre diversi e coinvolgenti.
Particolare rilevanza veniva data all’utilizzo della musica, dei video e dei giochi
come mezzi per rendere più piacevole e divertente il processo di apprendimento.

Il corso era frequentato da insegnanti provenienti da varie parti del mondo che, come
me, volevano approfondire le proprie competenze e migliorare le proprie metodologie
didattiche.
Questo ambiente internazionale ha permesso di poter condividere e di confrontare
esperienze professionali differenti, arricchendo il percorso didattico di ulteriore
interesse culturale e umano.

Estremamente importante è stata anche la parte dedicata alla studio della cultura,
dell’arte, della storia e delle tradizioni del paese ospitante, per mezzo di visite a
musei e monumenti e ai luoghi di aggregazione più rappresentativi come cinema,
pub e teatri.
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Castle Howard – North Yorkshire

Abbiamo anche avuto modo di visitare la Scalby School di Scarborough dove ci siamo
potuti rendere conto di persona delle particolarità e delle diversità del sistema
scolastico anglosassone rispetto al nostro.
Sono stata molto colpita, tra le altre cose, dal modo in cui gli allievi partecipassero alle
varie attività collaterali agli impegni scolastici.

Ho scelto personalmente di soggiornare presso una famiglia inglese, dove ho
potuto fare ampia pratica di conversazione su argomenti di vario genere,
entrando in contatto con la vita e le abitudini quotidiane degli abitanti di un
paese così diverso dal nostro.

Un viaggio porta a tante strette di
mano, a tante storie e a tanti ricordi.
Un grazie di cuore all’Istituto
Tecnico S. Satta di Macomer per
avermi dato questa meravigliosa
opportunità!
Prof.ssa Cristina Bulloni

