NOVITA'-SFIDE-SCOPERTE-FATICA-DIVERTIMENTO E ...TANTO INGLESE:
CHE SETTIMANA NEL “WEST COUNTRY”!
Lo scorso marzo un gruppo di studenti dello Zenale ha partecipato, come ogni anno, al soggiorno
linguistico in Inghilterra. Dal lunedì 24 al 30 quarantaquattro ragazzi, accompagnati da quattro
docenti dell’istituto, si sono recati per seguire un di inglese a Salisbury, nel “West Country”,
regione nel sud-ovest e cuore della storia inglese.

Obiettivi dell’iniziativa – che ogni anno viene puntualmente proposta agli studenti dell’istituto sono molteplici: approfondire lo studio della lingua inglese applicando nel quotidiano ciò che si
apprende in modo teorico dai libri di testo, imparare a muoversi in modo autonomo in contesti
nuovi, viaggiare per conoscere paesi con cultura e tradizioni differenti… insomma confrontarsi con
realtà davvero diverse per crescere in autonomia, senso di responsabilità e adattabilità.
Se lo scorso anno gli studenti si sono cimentati con la grande metropoli londinese, quest’anno
hanno invece avuto l’opportunità di conoscere una cittadina del sud dell’Inghilterra. Salisbury si è
rivelata un ambiente davvero ospitale e gradevole: begli edifici e grandi parchi, gente simpatica e
famiglie accoglienti. I ragazzi hanno imparato presto a muoversi da soli all’interno dello spazio
cittadino, grazie anche a pochi – utili – punti di riferimento, come la guglia della cattedrale sempre
ben visibile, l’edificio scolastico fatto di mattoni rossi in cui si svolgevano le lezioni, la piazza del

mercato con le fermate degli autobus che alcuni studenti dovevano prendere per raggiungere la
propria abitazione, o usando, perché no, i soliti vecchi metodi (cartina, indicazioni dai passanti).

La maggior parte dei ragazzi tuttavia si muoveva a piedi: lunghe passeggiate al mattino per
raggiungere la scuola, al pomeriggio per visitare la città, la sera per rientrare a casa.
La tipica giornata comprendeva quattro ore di lezione impegnative al mattino, escursioni fuori città
o visite a monumenti nel pomeriggio, brevi uscite serali in compagnia...anche in un tipico pub.
Inoltre cibo inglese, tanto tè, shopping e divertimento.

Durante il soggiorno abbiamo imparato a conoscere la città di Salisbury visitandone in particolare la
strepitosa cattedrale e il bellissimo chiostro che ospita una delle copie della Magna Charta…
antichissimo documento cui si fa risalire la nascita del Parlamento inglese.
La posizione favorevole della cittadina ci ha consentito di raggiungere altri posti splendidi:
Avebury e Stonehenge, Winchester e Bath.

Se Stonehenge, il famosissimo sito archeologico di cui spesso sentiamo parlare in TV, ci ha accolto
con vento e pioggia, Winchester, più gentile, ci ha consentito di passeggiare al gradevole tepore del
sole. Al ricordo delle grandi pietre che spiccano verticalmente al centro della piana di Salisbury,
uniamo il ricordo della Tavola Rotonda attorno alla quale Artù radunava i suoi cavalieri, ospitata
nel castello di Winchester.
Bath ci ha stupiti per l’ottima conservazione delle antiche terme romane… e anche per il gran
numero di negozi dove molti di noi hanno cercato gli ultimi regali da portare a casa come ricordo.

Muoversi si è rivelato piuttosto semplice: oltre a fare affidamento sulle nostre gambe e sugli
autobus rossi, abbiamo sperimentato anche il treno… Niente gita in barca, però! Sarà per la
prossima volta!
Sì, perché tutti i ragazzi, nonostante la stanchezza finale, hanno davvero apprezzato l'iniziativa …
il giorno prima del ritorno in Italia molti hanno manifestato il desiderio di prolungare il soggiorno
(“Prof., perché non perdiamo l'aereo?”) e di ripetere, comunque, l’esperienza il prossimo anno!

La scuola inglese si è rivelata ben organizzata ed efficiente, pronta e disponibile a risolvere i pochi
problemi incontrati, le famiglie si sono rivelate luoghi d’incontro e di chiacchiere, le visite proposte
si sono rivelate davvero curiose, interessanti…

Che altro dire? ….. Facciamo seguire commenti e descrizioni elaborati da alcuni partecipanti.
Penso che l’esperienza dello stage linguistico in Inghilterra sia stata molto divertente ed interessante. Ho
potuto provare a vivere in una famiglia inglese, le cui tradizioni e cultura sono differenti dalle mie, e questo
mi ha permesso di conoscere una realtà diversa da quella che vivo ogni giorno. Inoltre ho fatto molte nuove
amicizie e ampliato la conoscenza della lingua straniera, soprattutto oralmente. E’ stata davvero una
settimana stupenda e istruttiva che, nel suo piccolo, mi ha permesso anche di crescere.
Letizia 3^CTG
Last week I went to Salisbury, a small city in south-west England, with some students of Zenale & Butinone
and four teachers, for a linguistic stage. We lived for one week in an English family. I stayed in a nice house
with my friend Giulia. It was not near the school, but we took a bus to reach the centre of the city. Every
morning we had lessons at Kaplan school and in the afternoon we visited different cities: Bath, Winchester
and Salisbury and their cathedrals; we saw Stonehenge too. After the trip we had dinner in our house or
outside in a pub or in a restaurant. Then, in the evening, we went out with our friends.
It was a wonderful week and next year I’d like to repeat this experience.
Letizia 3^CTG
On 24 March 2014, I went to Salisbury with my schoolmates for one week. We stayed in a family home. In
the mornings we went to the "Kaplan" school and we had lessons with English teachers. In the afternoons
we went to visit some cathedrals, famous places and monuments and we also had some free time for going
shopping or having a city tour. In the evenings we could go out and come back home at the hour decided by
the family. My favourite trip is when we went to visit Stonehenge because, before the travel, I studied it at
school: when I saw the monument I already knew its meaning. I hope to go another time and do a similar
experience because I enjoyed myself. I love visiting new places and learning new things.
Giulia 3^CTG
Ero davvero elettrizzata dall'idea di partire. Non avevo la minima idea di cosa dovermi aspettare. Il volo è
andato benissimo (era la prima volta che volavo!) e quando siamo atterrati a Londra c'era un pullman ad
aspettarci per portarci a Salisbury. La prima cosa che ho visto è stata la scuola. Davvero bella, con una
struttura particolare. Dato che le famiglie ci sarebbero venute a prendere nel tardo pomeriggio, una ragazza
della scuola ci ha portato in giro per la città, mi sentivo agitatissima. Il primo impatto con la famiglia è stato
davvero imbarazzante, ma a cena io e la mia compagna di stanza ci siamo ambientate velocemente. Le
lezioni a scuola e le gite sono state fantastiche, anche se non ho apprezzato molto vedere le varie cattedrali
(tre in una settimana), forse perché non facendo storia dell'arte non sono riuscita a capirne la struttura.
Le città di Winchester e Bath visitate negli ultimi due giorni, le ho trovate davvero interessanti, sia per come
sono costruite che per i loro monumenti. Era la prima volta che provavo un'esperienza del genere e ne sono
rimasta entusiasta, anche perché mi ha aiutato nella pronuncia di molte parole e nella socializzazione con

altre persone (sono nel corso turistico e mi servirà molto). Spero mi possa ricapitare un'altra occasione che
mi faccia vivere un'esperienza così positiva.
Gloria 2^BTT
I had a wonderful experience in England last March. It was very interesting visiting another country and
knowing the differences between England and Italy. For examplke what they eat at breakfast, lunch and
dinner, what their houses and streets are like, their way ti drive too. The family where I stayed was very kind,
they tried to make their house as comfortable as possible for us. Every day they told us lots of stories or
asked us how we spent the day and if we had fun. I had a lot o fun in that week and I think that it was and
experience that I would like to repeat.
Alessia 2^BTT
I went to Salisbury in the south of England from 24th March until 30th March with my friends and teachers.
In this week I was very happy because I improved my English and I met new friends (in the family where we
stayed there was also a Russian boy and we spoke English with him). The landscape is beautiful despite the
weather; Salisbury is a medieval city with a beautiful cathedral built in 1200.
I'd like to repeat this experience because it made me more responsible.
Davide L.R. 2^BTT
Un’esperienza fantastica, dove cresci non solo nell’ambito scolastico ma anche nell’ambito civile perché
stare assieme a gente diversa ti fa ragionare sul loro modo di vivere e le loro abitudini. E’ stata un’esperienza
speciale, decisamente da rifare.
Davide I. 2^BTT
Lo scorso anno a Londra, quest’anno a Salisbury, anche questa un’esperienza fantastica. La consiglio
assolutamente, un’esperienza da non perdere. Mi ha aiutato moltissimo, il mio inglese è migliorato e sono
più sicura dei me stessa, sono diventata più responsabile. Spero di partecipare ancora l’anno prossimo, per
me l’Inghilterra è un posto magnifico, da visitare e conoscere.
Claudia C. 3^BTT
E’ stato il mio terzo soggiorno con la scuola in Inghilterra dopo Canterbury e Londra: ho conosciuto nuove
culture e diversi stili di vita. Un’esperienza del genere ti permette di migliorare il tuo inglese, di mettere in
pratica ciò che impari a scuola, ti aiuta a sbloccarti e ad avere più confidenza con la lingua. Inoltre favorisce
la presa di responsabilità e la crescita dei ragazzi.
Sara M. 4^BTT

