Ciao Veronica e Alice !
Ecco il mio BREVE feed-back sull’esperienza.
Ho vissuto un’esperienza impegnativa e importante che mi ha dato molto sia sul piano professionale che
umano.
I quindici giorni “full immersion” hanno costituito un momento prezioso in cui ho potuto concentrarmi nello studio
dell’inglese, conoscere nuovi luoghi e persone di altre parti del mondo, condividere esperienze di vita e riflettere
su me stessa.
Sono partita con entusiamo e sono tornata felice con un entusiasmo ancora maggiore per il mio lavoro.
Credo che ogni volta che “ampliamo i nostri orizzonti”, visitando spazi lontani ma anche semplicemente
aprendo la nostra mente e il nostro cuore, magari mettendoci anche un po’ in discussione, riusciamo a scoprire
e comprendere cose nuove. E questo dona gioia. Non si finisce mai di imparare !
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2.
Amplia i tuoi orizzonti fuori e dentro di te. Non smettere mai di cercare e imparare…. sarai sempre giovane.
Ciao

Cristina Maturi
Ciao Veronica,
ti indico in questa mail i motivi, oserei dire sempre positivi, della bella esperienza di mobilità a Dublino con
Erasmus+ durante luglio 2015.
1. sono riuscita ad implementare le mie conoscenze di lingua, soprattutto dal punto di vista dello speaking e
della correzione grammaticale e lessicale
2. è stata veramente interessante l'esperienza in famiglia, con Miss Dolores, molto cordiale, ospitale e sempre
disponibile a dare informazioni e aiuto
3. è stato molto positiva la possibilità di incontrare numerose altre persone di tante altre nazionalità con le quali
dialogare sia durante la lezione che durante il tempo libero
4.estrema cordialità e disponibilità di tutto il personale della scuola (CES in Dublin)
L'unica nota negativa è che non sono riuscita ad effettuare delle lezioni specifiche sulla mia materia (Botanica),
anche se le ho chieste ma loro non avevano disponibilità di docenti legati a questa disciplina.
Ti ringrazio per la bella disponibilità di esperienza che mi è stata data
ciao Jeanette Bizzotto

Giulia Andina
Dubliner for two weeks
At the end being a student rather then a teacher was really great!
The 4 hours lessons used to fly and it was amazing being guided into the daily lesson!

Sometimes I felt like a dinosaur when speed games were proposed and I always was the last: all my school
mates where younger then me and with better reflexes! Anyway the climate was very relaxed and confidential in
my class and we had fun telling stories about us ones to the others.
Every day there where new things to learn and my wish was: let me remember at least 5 on 100 and it will be
good!
My"teacher spirit" must have come out even if I was a student there, because in the school report they wrote
that I always was encouraging the others in their learnings: I think it is a good report from a teacher to a
teacher!
The two weeks went on between clears and darks: sometimes with the bitter tought that learning a language is
never easy and improving becomes always more difficoult while going on, sometimes with a happy mood
because things looked better...
If I could end this short Dublin storyboard with music I would use the melodies of an Irish ballad which
sometimes comes out in my mind with a bit of nostalgia... Good-bye Dublin!

"E' stato bello avere l'opportunità di rispolverare l'inglese, di familiarizzare con nuove metodologie didattiche e di
conoscere insegnanti da tutta Europa! Altrettanto interessante è stato poi, al ritorno, cercare di mettere in pratica in
classe quanto appreso a Dublino."

Besos y abrazos!
Marco Donatoni
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