
STAGE LINGUISTICO A BOURNEMOUTH (GB)

Le classi terze RIM sono appena rientrate da una settimana di stage linguistico nella cornice della
splendida località balneare di Bournemouth : un bel gruppo di 64 studenti accompagnati dai docenti
Patrizia Orazi, Alessandra Passerini, Letizia Privitera e Luana Ugolini, partiti con lo scopo di
sviluppare competenze linguistiche, comunicative ed essere introdotti attivamente in un contesto
internazionale, culturale e professionale.
Quest'anno, nell'ambito della programmazione delle attività di alternanza scuola-lavoro, il progetto
ha combinato la frequenza di un corso linguistico tenuto da docenti di madrelingua con un
workshop pomeridiano sulle tecniche di base di Marketing, per permettere agli studenti di affrontare
contenuti CLIL che poi approfondiranno in modo interdisciplinare nel prossimo anno del corso di
studio: entrambe le proposte si sono svolte nella scuola di lingue Anglo-Continental, una bella e
moderna struttura anche dotata di mensa per i pranzi, mentre le lezioni di marketing sono state
curate da una docente della Bournemouth School of Marketing.
L'accoglienza delle famiglie ospitanti ha permesso agli studenti di sentirsi "a casa" anche
affrontando con apertura qualche difficoltà di adattamento! Non sono mancate visite culturali, come
la visita alla tomba di Mary Shelley, celebre scrittrice di "Frankenstein" sepolta presso la chiesa di
St. Peters e una escursione a Londra per un "assaggio" delle principali attrattive del suo centro.
Al rientro grande soddisfazione da parte di tutti, il personale che li ha accolti si è complimentato
con gli studenti per la loro correttezza e disponibilità nell'affrontare le attività proposte (creatività in
ambito marketing e livello linguistico corrispondente alle aspettative), famiglie hanno apprezzato
l'ottimo comportamento e gli accompagnatori la loro pazienza nel "sopportarli"!!!
Qui un video con alcune immagini dell'esperienza.
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