
Ho frequentato un corso di approfondimento linguistico all’ Alpha College di Dublino 
dal 22/06/2015 al 03/07/2015. 
Dopo il test iniziale sono stata inserita in una classe con livello upper-intermediate. 
Ho frequentato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e i mercoledì e i giovedì dalle 14 
alle 16 per la Conversation.  
Ho seguito le varie attività proposte che son state utili in particolare per l’ 
approfondimento di diverse strutture linguistiche , per l’arricchimento del lessico 
attraverso esercizi con varie modalità ( lavoro a coppie , a gruppi; ascolto e 
comprensione, reading ecc). 
Gli insegnanti si alternavano ogni due ore proponendo diversi stili di insegnamento 
che si completavano a vicenda. 
Ogni settimana vi era , tra le altre cose, un compito che ciascun studente doveva 
svolgere e preparare per presentarlo il venerdì a tutta la classe. In particolare nella 
prima settimana si è lavorato sull’autore irlandese Frank o’ Connor e nella seconda 
ognuno di noi doveva preparare una presentazione anche con ausili informatici di un 
argomento che riteneva potesse essere di arricchimento anche per la classe . 
Personalmente ho trovato un bel filmato in lingua inglese sulle difficoltà dei bambini 
con dislessia e ho parlato dell’esperienza nel mio lavoro. 
Ogni venerdì vi era poi il test relativo alla valutazione delle competenze maturate 
nella settimana . 
I pomeriggi dedicati alla Conversation hanno contribuito ad approfondire 
ulteriormente poi il lavoro della mattina perché si è trattato di interagire 
continuamente sia a coppie che a gruppi basandoci su tematiche molto vicine come: 
la città, i vari locali presenti, il cibo, l’abbigliamento, i costi, gli usi ecc. confrontando 
con ciò che accadeva nei vari Paesi da cui ognuno di noi proveniva. 
Concludendo posso dire che l’esperienza è stata più che positiva sia per la 
professionalità e la disponibilità trovata nella scuola che per l’arricchimento 
personale e disciplinare .  

Ins. Franca Gambella


