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INTRODUZIONE
Dato il contesto dell’apprendimento personalizzato nell’attuale ambiente
Europeo, e le politiche delle nazioni Europee che si muovono in avanti, è
chiaro che esiste un piccolo focus sull’apprendimento personalizzato degli
adulti, specialmente nei contesti informali.
Nonostante Internet fornisca pressoché illimitate risorse educative aperte
(REA) per l’apprendimento linguistico attraverso l’apprendimento auto diretto
(AAD), molti studenti continuano a scegliere di studiare la lingua scelta
all’interno di gruppi di classe, sia fisicamente che da remoto. La diretta
esposizione a un’insegnante di lingua e altri studenti che la pensano allo
stesso modo, da’ qualcosa che non sempre può essere raggiunto attraverso
l’AAD utilizzando le REA.
L’obiettivo del progetto PLGE è quello di fornire agli insegnanti di lingua un
set di strumenti innovativi su una piattaforma individuale, insieme con le
capacità e la conoscenza necessarie a fornire agli studenti adulti un’alta
qualità del servizio, opportunità di apprendimento personalizzate e corsi di
lingua in gruppo.
Questo report fa’ parte della prima iniziativa inclusa nel Progetto PLGE,
Produzione Intellettuale 1: Manuale/Guida sulla Differenziazione. La Guida
include una serie di diverse tecniche e metodologie di successo e casi studio
che provengono dalle città del consorzio. La principale intenzione è quella di
offrire un modo facile e intuitivo per implementare queste pratiche in classe.
Attraverso il Manuale, sarà possibile per i futuri fruitori di passare attraverso
diversi esempi approfonditamente spiegati, in modo da facilitare il futuro
utilizzo o adattamento alle richieste dell’insegnante.
In alcuni casi, i casi studio e le tecniche incluse spesso riguardano
l’educazione formale degli studenti più giovani ma posso anche essere usate
come ispirazione e applicate agli studenti adulti.
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EDUCAZIONE DIFFERENZIATA
Anche se l’educazione differenziata sembra essere una tecnica emergente,
nuova e moderna, niente potrebbe essere più lontano dalla verità.
Il primo esempio di istruzione differenziata risale all’Antica Grecia e all’Egitto,
dove i mentori e gli educatori pianificano approcci diversi aggiustandoli ai
programmi educative di ogni student, in modo da fornire I migliori metodi
educative possibili. La storia dell’istruzione differenziata continuo nel period
medieval, quando l’educazione consisteva in un grappolo di persone di
diversa età che si ritrovavano in una stanza ad ascoltare un solo insegnante.
Una volta che l’educazione è diventata sempre più ampia e diffusa, gli
studenti hanno iniziato a essere suddivisi per età – così come per classi
scolastiche -, poiché era stato assunto che gli studenti potessere imparare e
assimilare conoscenza allo stesso ritmo. Tuttavia, gli esperti hanno poi
cominciato a vedere che non tutti gli studenti erano in grado di assimilare le
stesse informazioni allo stesso modo, e che alcuni metodi erano più utili con
alcuni studenti mentre altri lo erano meno. Pertanto, negli anni settanta
l'istruzione differenziata ha cominciato ad essere più comune come un modo
per rendere gli studenti più impegnati con l'apprendimento. Questo stile di
insegnamento è rimasto e sta diventando sempre più importante, perché ogni
anno sempre più educatori mirano a migliorare le loro capacità didattiche per
fornire ai loro studenti percorsi di apprendimento personalizzati al fine di
stabilire un nuovo ed efficiente approccio all'istruzione.
L'istruzione differenziata è un approccio educativo che consente di utilizzare
diverse

strategie

per insegnare

uno

stesso

materiale

agli studenti,

permettendo agli insegnanti di pianificare il metodo migliore per soddisfare le
esigenze di ogni studente. Questo tipo di istruzione permette agli insegnanti
di adattare l'istruzione a tutti gli studenti, in base alla loro prontezza, ai loro
interessi e alle loro preferenze di apprendimento. In questo modo, gli
insegnanti sono in grado di costruire un nuovo metodo di approccio dei
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
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processi educativi, collegando la conoscenza alle capacità di apprendimento
e alle modalità preferite di lavoro. L'istruzione differenziata può essere
utilizzata a prescindere dall'età degli studenti, è quindi utile tanto per i
giovani, quanto anche per l'educazione degli adulti e dell'IFP, così come per
l'istruzione degli anziani.
Solitamente, per avere successo nell’educazione differenziata, gli insegnanti
hanno bisogno di avere a disposizione diversi metodi, sia per quanto riguarda
gli elementi d’approccio

sia

per quanto riguarda

i materiali;

e

la

differenziazione può essere raggiunta solo se viene incluso il cambiamento
delle seguenti dimensioni:


Contenuto



Processo



Prodotto (prodotto previsto/aspettato)



Interesse (dello studente)



Profilo (forze, debolezze,..)



Prontezza, capacità

L’adattamento

dei contenuti, perché

avvenga simultaneamente

o

in

sequenza, ha bisogno di essere programmato, e dispende dagli obiettivi stessi
della differenziazione. Ha bisogno di essere basato su un programma, prima
che la lezione inizi. L’insegnante ha anche bisogno di essere in grado di
rispondere e reagire con prontezza alle situazioni impreviste o alle novità che
potrebbero comparire durante lo svolgimento delle lezioni.
Per preparare una buona strategia di educazione differenziata, gli insegnanti
devono essere aperti alle sfide, alle difficoltà e devono essere capaci di:
o

Sapere come raggruppare gli studenti sulla base delle diverse abilità e
dei diversi interessi .

o

Designare

programmi

considerando

i

diversi

stili

e

ritmi

di

apprendimento.
o

Creare un ambiente sicuro e di supporto per tutti gli studenti.

o

Sviluppare metodi di valutazione nuovi e innovativi.
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o

Valutare gli studenti prima, dopo e durante l’apprendimento.

o

Aggiustare il contenuto delle lezioni per renderle affini ai bisogni e agli
interessi degli studenti.

Sono molti i benefici che si possono vedere utlizzando l’educazione
differenziata:


E’ molto efficace non solo con gli studenti dalle grandi potenzialità
ma anche per gli studenti che hanno disabilità.



E’ dimostrato che gli studenti si assumono più responsabilità per il
loro apprendimento e mostrano un maggior interesse.



Gli studenti sono più coinvolti nell’apprendimento e, quando gli
insegnanti utilizzano questo metodo, si presentano meno problem
a livello di disciplina.
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PRIMA PARTE:
METODOLOGIE E TECNICHE
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POLONIA
METODO MNEMONICO
Titolo dell’attività
Usare il metodo mnemonico per l’insegnamento di una lingua straniera.

Obiettivo dell’attività
L’apprendimento di una lingua straniera è basato sulla conoscenza del
vocabolario in merito a diversi argomenti (famiglia, viaggi, lavoro, amore,
salute, ecc.) Comunque, memorizzare nuove parole è spesso un processo a
lungo termine difficile e arduo (che a volte può risultare come inefficace). Gli
studenti hanno bisogno di ripetere, rivedere o studiare le informazioni (parole
o frasi) più volte, per essere in grado di ricordarle nel tempo. Il metodo
mnemonico è una delle tecniche più efficaci per la memorizzazione.
Questo metodo coinvolge i sensi, stimola la creatività e permette di tradurre
idee creative in azioni..
Gli obiettivi:
Supportare gli studenti nel memorizzare le informazioni in modo efficace
(in maniera più facile e veloce),
Codificare nella memoria le parole imparate per un periodo di tempo più
lungo
Categorizzare e raggruppare i termini del vocabolario
Fornire un approccio individuale a ogni studente
Introdurre la diversità nella classe utilizzando tecniche diverse e rendendo
le lezioni più interessanti

Gruppo di Riferimento
Questo metodo è valido per tutti gli studenti, a prescindere dall’età. Il metodo
mnemonico offre molte tecniche diverse. Tutti potranno trovare qualcosa che
possa andare bene per se stessi. La tecnica può essere applicata a ogni livello
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
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di conoscenza e a qualsiasi bisogno di apprendimento. I “visualizzatori”
(coloro che apprendono con la vista) possono imparare in modo efficace
utilizzando, per esempio, associazioni grafiche o mappe

di memoria. Gli

“uditori” (coloro che apprendono con l’ascolto) possono imparare una lingua
straniera raccontando una storia.

Attivita’ Passo per Passo
Informazioni utili riguardanti i passi necessari per la preparazione e lo
sviluppo delle attività che saranno incluse.
L’insegnante dovrebbe insegnare agli studenti problematiche interessanti
l’apprendimento, ma anche mostrare modi diversi per facilitarlo. Molti
studenti riscontrano problemi nella memorizzazione di molte parole in una
volta. Questo è dovuto al fatto che a volte queste parole sono molto difficili o
che durante le lezioni c’è troppo materiale da imparare. L’insegnante
dovrebbe approcciare ogni studente individualemte e trovare tecniche che
interesseranno gli studenti. Ci sono tecniche abbastanza diverse tra loro, ad
esempio:
Tecnica della sostituzione della parola – based on building
colligations between a new word and those that we already know (in a
native language or foreign language – it depends on our level of
knowledge). Sometimes one word is not enough to create a colligation
and we have to use a few substitute words. Remember, that there is no
one correct answer. Most important is that the learners have associations
with these substitute words (for example: bride with bright, learners can
match bride with smile, from whom the brightness shines).
Associazione - a volte gli studenti non riescono a trovare una parola
che possa sostituire l’altra, e quindi possono creare un’associazione
(per esempio: willows (salici) può simboleggiare sough (sospiro,
fruscio)).
Raggruppare gli elementi – raggruppare le nuove parole è una
pratica molto utile. E’ possibile farlo in diversi modi (per esempio:
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
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usare tabelle o divisioni per sezioni tematiche come salute, famiglia,
vestiti, ecc.).
Creare una storia con le nuove parole – una storia aiuta a stimolare
l’immaginazione.
Mappe menatali – questo è un metodo di raggruppamento degli
elementi. In questa tecnica ci possono essere molte diverse categorie.
Il metodo per apprendere una lingua straniera basato sull’associazione è
molto più effettivo quando l’immaginazione è positiva (il cervello umano
elimina la negatività e le situazioni difficili dalla memoria). L’importante è che
appaiano colori intensi nella immaginazione (le immagini luminose sono
ricordate più velocemente), e anche le attività che sono dinamiche, divertenti,
originali, assurde e immagini grandi, piccole o deformate nella dimensione.
Tutti questi fattori aiutano gli studenti ad apprendere più velocemente e a
ricordare nel tempo. L’associazione dovrebbe infine risultare semplice e
utilizzare immagini o parole che gli studenti già conoscono.
L’insegnante dovrebbe utilizzare tecniche diverse durante la lezione, e
combinarle con metodi già sperimentati. Dopo, le lezioni risulteranno più
interessabili e approcciabili per gli studenti. Se gli studenti sono coinvolti
ricordano infatti più informazioni ottenute nella lezione.

Risultati, abilita’ e/o competenze da acquisire
Il risultato più importante è per lo studente quello di ricordare parole o frasi
più velocemente e più facilmente- L’apprendimento dell’inglese con il metodo
dell’associazione ha anche un impatto sulla memoria. Gli studenti ricordano
parole le quali sono state apprese in un più lungo periodo di tempo. Ogni
studente può scegliere la tecnica migliore per lui. Perciò, l’apprendimento
della lingua inglese è individualizzato, perché ogni studente crea frasi, parole
e storie adattandole al loro livello.
In questo modo gli studenti non rischiano di annoiarsi perché sono coinvolti..

Vantaggi/punti forza del metodo
Il metodo mnemonico offre varie tecniche, che includono:
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
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Esercitare la memoria a lungo termine
Raggruppare il materiale acquisito dagli studenti
Supportare gli studenti nel memorizzare nuovo materiale
Coinvolgere gli studenti durante le lezioni
Stimolare e aumentare la creatività degli studenti
Rafforzare la concentrazione degli studenti durante la lezione
Molti scienziati hanno parlato dell’efficacia della mnemotecnica:
Paivio dichiara che ci sono due codici per immagazzinare informazione
nella memoria a lungo termine (informazione visuale e verbale). La
maggior parte delle mnemotecniche sono basate su un’informazione
doppiamente codificata (per esempio: parole e immagini). Questo
permette di richiamare l’informazione più velocemente nella fase di
riproduzione.
Galos (un altro scienziato) pensa che il metodo mnemonico sia efficace
perché immaginare diverse situazioni è considerata un’azione stimolante
e stimolata. Perché è mportante?
Edgar Gate creò una piramide sull’efficienza del ricordare informazioni.
Nella sua teoria, gli esseri umani ricordano più informazioni attraverso
l’azione (90%). Leggere ti permette di ricordare circa il 5-15% delle
informazioni e l’ascolto circa il 10-20%.
In basa alla teoria di Buzan, il processo di memorizzazione basato sul
metodo mnemonico consiste nella cooperazione dei due emisferi del
cervello. Come risultato, l’apprendimento è più efficace.

Riferimenti -fonti/video/maggiori informazioni
Jaszczyk, M. (2015). Article: Mnemonics in foreign language lessons
[online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/290920383
_Mnemotechniki_w_nauczaniu_jezykow_obcych_Eng_Mnemonics_in_Foreig
n_Language_Lessons [Accesed: 11 January 2019].
Web article: Daj mi to apple, czyli jak wykorzystać mnemotechniki w nauce
języka. (published on Marija blogspot, in 2012). Author: Mary. Available at:
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http://si-je-marija.blogspot.com/2012/12/daj-mi-to-apple-czyli-jakwykorzystac.html[Accesed: 11 January 2019].
Web

article:

Mnemotechniki

w

nauce

języka

angielskiego.

[online]

Korepetycje24. Available at: https://www.korepetycje24.com/czytelnia/mne
motechniki-w-nauce-jezyka-angielskiego[Accesed: 11 January 2019].
Web article: Warsztaty językowe 11: Mnemotechniki – Jak zapamiętać nowe
słówka?Published on: Plecak I Walizka, podróżniczy blog dla kobiet. Author:
Hanna.

Available

at:http://plecakiwalizka.com/warsztaty-jezykowe-11-

mnemotechniki-jak-zapamietac-nowe-slowka/[Accesed: 11 January 2019].
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METODO DIRETTO
Titolo dell’attivita’
Imparare l’Inglese con il METODO DIRETTO

Obiettivi dell’attivita’
Il metodo diretto è uno dei metodi più recenti per l’apprendimento di una
lingua straniera. Il metodo implica l’interazione tra l’insegnante e lo studente.
L’obiettivo principale è quello di sviluppare le abilità conversazionali degli
studenti motivandoli a parlare durante le lezioni.
Molte persone hanno come una barriera linguistica. Questo metodo mostra
agli studenti come dovrebbero ascoltare, parlare, leggere e scrivere. Ma
soprattutto, il metodo diretto insegna come pensare nella lingua straniera.
Un altro obiettivo è la libera comunicazione senza alcuna barriera. Qui la
grammatica non è l’aspetto fondamentale, importanti invece sono: la libera
comunicazione, la diversità e ampiezza del vocabolario e una buona
pronuncia.
Il metodo diretto minimizza l’uso di madre lingua durante le lezioni di lingua.

Gruppo di riferimento
Il metodo diretto è per tutti. Ci sono opinioni contrastanti, ad esempio che i
bambini imparino e assorbano più velocemente rispetto agli adulti, il che non
è vero. Con questo metodo, indipendentemente dall’età, sia bambini che
adulti possono raggiungere grandi risultati. Il metodo diretto è molto utile
nella fase iniziale dell’apprendimento della lingua Inglese , ma non solo.
L’insegnante adatta il livello della lingua a quello degli studenti. Questo
metodo è anche molto valido per coloro che vogliono superare le barriere
linguistiche e imparare a comunicare liberamente in una lingua straniera.

Attivita’ passo per passo
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
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1. Le lezioni dovrebbero svolgersi in piccoli gruppi. Questo è molto
importante, perché in gruppi grandi, l’insegnante non avrà abbastanza
tempo per approcciare tutti gli studenti.
2. Durante le lezioni, l’insegnante dovrebbe parlare in lingua
straniera. Spigare ogni tanto nuove parole in lingua nativa è
accettabile

ma

non

raccomandato,

Il

metodo

si

focalizza

sull’insegnante che da’ comandi in lingua straniera per attivare tutti
gli studenti e incoraggiarli a parlare.
3. Le lezioni dovrebbero essere divertenti, dinamiche e interessanti.
Il compito dell’insegnante è quello di assicurare che ogni studente non
diventi stressato ma che, al contrario, desideri essere coinvolto.
4. All’inizio delle lezioni, l’insegnante dovrebbe spiegare il vocabolario e
la grammatica. Il vocabolario dovrebbe risultare utile.
5. Durante le lezioni, l’insegnante dovrebbe introdurre gli esercizi
tipici del metodo diretto, per esempio:


Memorizzare i dialoghi



Fare domande e dare risposte (l’insegnante fa’ una domanda e
indica la persona che deve rispondere)



Completare i dialoghi



Trasformare le frasi



Rimpiazzare la parola di una frase con un’altra



Giochi di grammatica



Leggere i testi a voce alta

Per favore nota che: al livello base dell’apprendimento, l’insegnante fa’ le
domande e da’ anche le risposte, e solo dopo indica la persona che deve
ripetere la risposta. L’insegnante dovrebbe parlare a un ritmo normale ed
eventualmente ripetere la frase più volte, ma sempre con un ritmo di voce
normale (non lento).
6. In questo metodo, la grammatica non rappresenta l’aspetto più
importante, ma l’insegnante deve comunque parlare in un modo
grammaticalmente corretto. Quando lo studente dice qualcosa di
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
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incorretto,

l’insegnante

dovrebbe

correggerlo

(in

modo

molto

cortese). E’ molto importante che l’insegnante non scoraggi lo
studente a parlare.
7. L’insegnante è invitato a utilizzare materiale audio durante le lezioni.
8. L’insegnante dovrebbe fare un riepilogo o comunque ripetere il
materiale già trattato a lezione. (Questo è molto importante, perché
imparare una lingua straniera è come imparare a suonare uno
strumento musicale – ad esempio il piano. Quando il pianista si esercita
molto, suona senza problemi e a memoria.

Risultati, abilita’ e/o competenze da acquisire
Gli studenti comunicano liberamente e non hanno problemi nel comprendere
l’interlocutore. Possono inoltre pronunciare le parole correttamente e
conoscono molte parole e sentenze. Non hanno alcuna barriera linguistica e
sono consapevoli delle loro capacità, e quindi sono più confidenti nel parlare.

Vantaggi/punti forza del metodo
Il metodo diretto permette a ogni studente di raggiungere buoni risultati.
Circa l’80% delle lezioni è concentrata sulla pratica della conversazione
(basata su un dialogo controllato tra insegnante e studenti). Quindi, gli
studenti imparano a comunicare liberamente in modo effettivo e veloce.
Sulla base di questo metodo, imparare una lingua straniera è molto simile a
insegnare a un bambino a parlare. Prima di tutto, gli studenti sentono nuove
parole e frasi. Successivamente, ripetono le parole e le frasi che l’insegnante
ha precedentemente pronunciato. Alla fine, gli studenti imparano a leggere e
scrivere.
Il metodo diretto aiuta inoltre a superare l’imbarazzo o la vergogna. Molte
persone hanno infatti una barriera linguistica che rappresenta il più grande
problema

nell’apprendimento

di

una

lingua

straniera.

Capitano

frequentemente casi di persone che conoscono molto bene una lingua ma si
vergognano a parlare. Questo accade soprattutto per la paura di commettere
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errori grammaticali, pronunciare scorrettamente le parole, ecc. Questo
problema scompare durante la prima lezione, quando gli studenti devono
rispondere alle domande dell’insegnante. In questo modo superano la
timidezza e migliorano nel parlare a ogni lezione. L’insegnante lavora
individualmente con ogni studente così che possono rispondere a tutte le
domande, sia a quelle facili che a quelle difficili. Se lo studente non
comprende la domanda, l’insegnante può anche spiegarla nuovamente
semplificandola, questo dipende dal livello di conoscenza dello studente.
Based on: https://www.youtube.com/watch?v=Yb_72FxdiP0
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Riferimenti-fonti/video/maggiori informazioni
Web article: Direct Method. [online] Direct Language Lab. Available at:
http://www.dllab.eu/pl/metoda[Accesed 15 January 2019].
Web article: Dla nauczyciela. [online] Direct Language Lab. Available at:
http://www.dllab.eu/pl/dla-nauczyciela[Accesed 15 January 2019].
Web article: Metoda bezpośrednia. [online]eu-europa.pl. Available at:
https://eu-europa.pl/metoda-bezposrednia/[Accesed 15 January 2019].
Website: http://www.directmethod.com/pl/[Accesed 15 January 2019].
Information about offer of school:Metoda bezpośrednia. [online] RED BUS
School.

Available

at:

https://www.redbusschool.pl/o-nas/metoda-

bezposrednia/[Accesed 15 January 2019].
Web video: Direct method advantages. (2014). Published by: Direct
Language Lab. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=Yb_72Fxdi
P0[Accesed 15 January 2019].
Information about offer of school: Na czym polega. [online] PREFREKT.
Available at:http://www.perfekt.edu.pl/metoda/na-czym-polega[Accesed 15
January 2019].
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SPAGNA
GLI ANGOLI DELLA CLASSE
Titolo dell’attivita ’
Gli angoli della classe

Obiettivi dell’attivita’
Il Metodo Angoli della classe è un metodo ampiamente utilizzato in Spagna,
specialmente tra l’educazione per l’infanzia.
Questo metodo divide la classe in parti, dove ogni parte è adibita a un’attività
concreta. Secondo diversi autori, questo permette ai bambini di diventare
autonomi mentre facilita le interazioni personali e sviluppa la creatività.
Organizzare la classe per angoli è una strategia pedagogica che permettevi
integrare le attività di apprendimento con le esigenze base dei bambini, così
come rappresenta un tentativo di migliorare le condizioni che rendono
possibile la partecipazione attiva dei bambini nella costruzione della loro
conoscenza.
Gli angoli, compresi come spazio di crescita (Quinto Borghi, 2005) facilitano
i bambini nella possibilità di fare cose, sia individualmente che all’interno di
piccoli gruppi. Allo stesso tempo, incoraggiano i bambini a pensare a quello
che stanno facendo: giocano, investigano, esplorano, trovano soluzioni, si
concentrano, agiscono con calma senza l’ossessione di dover ottenere
immediatamente un risultato a tutti i costi.
Un altro importante obiettivo di questo metodo è l’immaginazione. La
maggior parte dei materiali utilizzati possono essere riciclati, riutilizzati o
simili. Gli insegnanti possono inoltre incoraggiare l’utilizzo di materiali naturali
o qualsiasi altra cosa possa spingere e dare impulso all’immaginazione degli
studenti.
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette il punto di vista dei soli autori, e la Commissione
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E’ un metodo di lavoro piuttosto autonomo e per questo richiede
all’insegnante di essere in grado di spiegare agli studenti cosa è loro chiesto
fare in ognuno degli angoli, in modo tale da permettergli di svolgere il loro
lavoro da soli.
In questo modo i ruoli sono invertiti e sono gli studenti a selezionare e a
creare una rete di interazioni.

Gruppo di riferimento
Questo

metodo

è

specialmente

implementato

con

i

bambini,

più

concretamente appartenenti a una fascia di età compresa tra i 3 e i 7 anni.
Considerando

questo,

è

possibile

utilizzarlo

nella

fase

iniziale

dall’apprendimento della nuova lingua.

Attivita’ passo per passo
La prima cosa da pensare, quando utilizziamo questo metodo, è quanti angoli
la stanza dovrebbe avere; questo significa, le principali aree che saranno
affrontate
Una volta scelte le aree, è tempo di preparare ogni angolo. Alcuni esempi di
angoli sono:
Angolo tappeto, in cui possono svolgersi attività parlate (spiegazioni,
dibattiti, letture di favole..). Normalmente richiede prodotti come tappeti,
cuscini, ecc.
Angolo di costruzione: questo tipo di angolo permette di imparare concetti
come lo spazio e la conoscenza del linguaggio matematico. Alcuni materiali
che potrebbero essere richiesti sono cubi, puzzle, macchinine, ecc.
Angolo dell’arte: questo angolo ha l’obiettivo di incoraggiare la creatività
del bambino. E’ meglio che questo angolo non sia collocato nel corridoio e
che abbia un agevole accesso all’acqua. Alcuni esempi di materiale
necessario sono strumenti per dipingere, pongo, ecc.
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette il punto di vista dei soli autori, e la Commissione
non può essere considerata responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto
delle informazioni che contiene.”

20

Risultati, abilità/competenze da acquisire
Secondo la Federazione Andalusa dell’Apprendimento, questa metodologia
permette di:
Organizzare il lavoro
Partecipare attivamente
Incoraggiare il parlare
Sviluppare un metodo flessibile
Educare in rispetto e in aiuto
Promuovere l’acquisizione di conoscenza
Promuovere autonomia, creatività, immaginazione
Seguire una registrazione del rispetto delle regole
Osservare le effettive relazioni che si sono instaurate tra gli studenti
Valutare, attraverso il foglio di valutazione, se gli obiettivi proposti sono
stati raggiunti.

Vantaggi/Punti forza del metodo
I maggiori benefici di questo metodo sono:
Aumenta il desiderio di apprendimento degli studenti.
Incoraggi il loro desiderio di indagare
I bambini diventano più consapevoli dello loro possibilità e della loro
conoscenza
I bambini diventano più autonomi e più responsabili con il materiale e le
loro azioni
Lavorare con gli angoli permette un certo grado di flessibilità e incoraggia
la creatività mentre lascia ai bambini abbastanza spazio per riflettere e
pensare

Riferimenti -Fonti/Video/Maggiori informazioni
LOSCOS PABLO, N. (2017). Los Rincones en el aula de Educación infantil
en....

[online]
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Abierta.

Available
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AICL
Titolo dell’attivita’
Apprendimento Integrato Contenuto e Lingua (AICL)

Obiettivi dell’attivita’
AICL è uno dei metodi più ampiamente utilizzati nell’apprendimento delle
lingue. Come definita dalla Commissione Europea, è un “metodo con il quale
i bambini imparano una materia con il mezzo di una lingua straniera”.
Il principale obiettivo dell’AICL è quello di aiutare gli studenti a imparare una
lingua mentre imparano un’altra materia. In questo modo, gli studenti
studiano l’altra materia mentre praticano la lingua straniera e si abituano al
suo utilizzo fuori dal contesto meramente scolastico.
Un altro obiettivo dell’AICL è far diventare la lingua straniera qualcosa di più
che una semplice capacità; un “veicolo” attraverso il quale gli studenti
possono imparare altre cose. Così, la lingua diventa ancora più importante
nell’apprendimento dello studente.

Gruppo di riferimento
Questo metodo può essere utilizzato a ogni età, e attualmente è praticato
nell’ età scolastica (dai 3 ai 18 anni). Comunque, se si vuole, può essere
utilizzato durante le attività non formali o del tempo libero (come per esempio
imparare a dipingere utilizzando una lingua straniera).
In Spagna, questo tipo di metodologia è piuttosto diffusa, specialmente se
consideriamo la quantità di regioni che hanno il proprio specifico linguaggio.
E’ infatti molto comune trovare scuole che insegnano in 2 o 3 lingue diverse
(spagnolo, lingua regionale, inglese).

Attivita’ passo per passo

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
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Quando utilizziamo l’AICL, più che passi troviamo dai punti che l’insegnante
deve assicurarsi di incontrare in modo da accertarsi dell’utilità del metodo:
Gli insegnanti non possono semplicemente riproporre i metodi utilizzati in
precedenza. Devono invece aggiustarli al contenuto e alla comprensione
dei bambini, in modo da assicurarsi che capiscano.
Gli insegnanti devono assicurarsi di non star semplicemente ripetendo un
contenuto e che gli studenti comprendano quello che è stato spiegato.
Quando si usa l’AICL è essenziale una classe più proattiva con l’ausilio di
attività, lavori di gruppo, ecc. che incoraggiano a una maggiore
concentrazione sull’apprendimento.
In più, i materiali utilizzati dovranno probabilmente essere preparati
singolarmente per la classe, in modo tale da assicurarsi che il contenuto
e il livello siano adeguati.
E’ molto importante ricordare che quando si utilizza l’AICL, il punto
principale è il soggetto, la materia studiata non il linguaggio. Se infatti ci
concentriamo maggiormente sull’insegnamento della lingua anziché sulla
materia, finisce per diventare una lezione di Inglese e non una lezione di
AICL.

Risultati, abilita’ e/o competenze da acquisire
L’AICL punta a migliorare le capacità e competenze degli studenti nella lingua
straniera mentre stanno imparando, allo stesso tempo, un’altra materia.
Questo permette agli studenti di imparare un lingua in un modo che altrimenti
sarebbe impossibile, ampliando naturalmente la conoscenza del vocabolario
specialmente in alcune aree tematiche.

Vantaggi/punti forza del metodo
Il più grandi vantaggi di questo metodo sono:
Aumento della motivazione degli studenti per l’apprendimento.
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Gli studenti sviluppano un più veloce progresso

nell’apprendimento

linguistico di come avrebbe fatto se avessero studiato le materie
separatamente.
Gli studenti diventano più consapevoli della cultura straniera grazie alla
combinazione della lingua e il significato delle materie, rendendoli in
grado di vedere “il grande disegno”.
Gli studenti impareranno meglio l’interconnessione tra le cose.
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ITALIA
STORYTELLING
Titolo dell’attivita’
Storytelling

Obiettivi dell’attivita’
Il metodo dello Storytelling è un modo unico per gli studenti per sviluppare
comprensione, rispetto e per apprezzare le altre culture, e può promuovere
un’attitudine positiva nei confronti di persone provenienti da altri paesi, con
un’etnia e una religione diversa. Lo storytelling è la forma originale
dell’insegnamento. E’ più di un semplice modo di scambiarsi informazioni e
condividere idee, è il loro mezzo per raggiungere e connettersi con gli altri.
Le storie possono collegare non solo il mondo della classe e quello della casa
ma anche la classe e oltre. Le storie riescono a creare un filo che aiuta a unire
le culture e contribuisce a costruire un ponte sullo spazio vuoto che divide le
culture. Quindi, calza a pennello con la prospettiva PLGE.
Questo metodo applicato alle Lezioni con Abilità Miste è stato sviluppato dal
Professore francese Favrot nel 2004 e riproposto dall’Università Ca’ Foscari di
Venezia

in

uno

all’insegnamento

dei

suoi

linguistico

studi
in

come

questo

un

specifico

interessante

approccio

contesto/ambiente

di

apprendimento.
Gli insegnanti possono condividere le loro storie, solo per divertimento:
raccontare agli studenti di quando avevano la loro stessa età, delle volte che
hanno fallito, di quello in cui hanno avuto successo, o anche delle lezioni
memorabili che hanno imparato. Questo costruisce una connessione tra
l’insegnante e la classe, che capisce di essere in qualche modo di esserne
collegata, e viceversa.
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Utilizzare le storie come introduzioni:

così come gli insegnanti

incoraggiano gli studenti a utilizzare dispositivi che catturano l’attenzione per
i loro saggi o presentazioni, gli insegnanti possono usare la stessa tecnica
come educatori; iniziando la lezione con una storia interessante, ma che sia
rilevante dal punto di vista della lettura.
Utilizzare le storie come illustrazione: quando gli insegnanti si stanno
scontrando con un concetto relativamente difficile durante le loro lezioni, un
modo facile per spiegarlo è illustrare il concetto con una storia. Quando i fatti
e figure non riescono, la semplice narrativa a volte può.
Lo storytelling per raggiungere obiettivi: l’insegnante vuole che i suoi
studenti sviluppino l’abilità del saper ascoltare, e quindi possiamo incorporare
lo storytelling nel più ampio disegno del raggiungimento di questi obiettivi.
Raccontare storie per coinvolgere gli studenti riluttanti: alcuni studenti
sperimentano una certa difficoltà nell’approcciare libri si testo monotoni o
concetti astratti. Comunque, quegli stessi studenti mostrano piccole difficoltà
con il connettersi alle storie. Nel raccontarle infatti puoi rendere la vita e
l’apprendimento più rilevanti, dando agli studenti, anche quelli più riluttanti,
una migliore prospettiva per il loro coinvolgimento.
Lo storytelling funziona grazie alla semplicità della sua forma e rimane un
potente elemento comunicativo, con una narrativa ugualmente convincente
e persuasiva come quella di un saggio o un libro di testo. Le storie rendono
più umano l’apprendimento e ci danno l’opportunità di connetterci con
protagonisti che la pensano allo stesso modo o di vedere il mondo da un
punto di vista letteralmente diverso . Le storie toccano le nostre emozioni, ci
fanno ridere, piangere, provare paura e arrabbiare – un netto contrasto
rispetto a una piatta, vecchia rappresentazione.
In più, non importa quanto un libro di testo possa essere organizzato o
dettagliato, c’è qualcosa nella forma della narrazione – l’esposizione, il
problema, la richiesta di una soluzione – che fa leva sulla nostra formazione
mentale.
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
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Gruppo di riferimento
Quindi, lo storytelling è un potente strumento abilitato all’insegnamento. I
bambini e gli adulti, senza distinzioni, possono imparare dalle storie, facendo
proprie lezioni, fatti e valori.
Tutto dipende dal tipo di storia scelta dagli insegnanti e un altro benefico è la
sua adattabilità a tutti i livelli di conoscenza della lingua straniera.

Attivita’ passo per passo
Fase1: Selezione
La selezione richiede la capacità di saper scegliere o discriminare tra le storie
che potrebbero incontrare i bisogni dei tuoi studenti e quelle che invece non
sono idonee.
Gli insegnanti hanno bisogno di trovare storie che siano interessanti per i
loro studenti.
Le storie dovrebbero possedere valori che siano accettabili tanto dagli
insegnanti quanto dagli studenti.
Gli insegnanti avranno bisogno di decidere quali parole chiave devo
essere discusse e preparate in precedenza.
Fase2: Adattare le storie
Cosa può fare l’insegnante per rendere la storia più accessibile?
L’insegnante deve controllare:
IL VOCABOLARIO E IL SIGNIFICATO GENERALE: la chiarezza e la
presenza di parole o di uno stile non familiare.
GRAMMATICA: forme verbali, strutture e ordine delle parole.
ORGANIZZAZIONE DELL’IDEA: riferimenti temporali, come le idee sono
tra loro collegate e spiegate.
LA LUNGHEZZA DELLA STORIA
Fase3: Attività che possono essere fatte

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
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Far dividere agli studenti il foglio in 4 parti e fargli disegnare in ogni
riquadro qualcosa inerente a queste tematiche (o simili): la storia della
loro vita, della loro famiglia, cosa hanno fatto durante le ultime vacanze,
ecc. Gli studenti devono poi raccontare agli altri la loro storia basandosi
su ciò che hanno disegnato. Questo funziona bene se l’insegnante, per
primo/a, disegna qualcosa alla lavagna e racconta un assaggio di storia.
Scherzare o raccontare aneddoti all’inizio della lezione come caloroso
benve---+nuto e domandare agli studenti se hanno qualche storia
divertente o scherzo che vorrebbero condividere con te.
Storie e immagini. Gli studenti devono portare ritagli di giornali o riviste
dei loro personaggi o star preferite. Dopo scrivono sulla lavagna diverse
parole come amore, gelosia, viaggio, omicidio, matrimonio, hotel di lusso,
barca, macchina veloce, soldi, grande casa scura, famiglia, amici,
incidente, scomparsa, furto, avventura, sospetto, segreto, stima, gioielli,
fortuna, ecc. Poi gli studenti hanno 10-15 minuti per mettere su una storia
sulle loro star preferite. Dì agli studenti che possono utilizzare qualsiasi
tipo di vocabolario o grammatica vogliono ma che devono includere
almeno cinque delle parole presenti sulla lavagna, Gli studenti possono
poi formare le loro storie e raccontarle al resto della classe o al gruppo.
Raccontare agli studenti una leggenda metropolitana o una storia
di fantasmi e poi lasciare che lo facciano loro. Utilizzare le immagini per
raccontare una storia è sempre una buona idea anche se sono
semplicemente dei disegni fissi disegnati alla lavagna.
Scrivere sulla lavagna diverse domande che gli studenti devono discutere
in coppia o in gruppo. Dopo gli studenti possono introdurre e presentare
il loro personaggio all’altro compagno o al gruppo.
Gli studenti lavorano in piccoli gruppi. Scrivere le parole nelle scatole
sotto una serie di carte, una parola per carta e dare a ogni gruppo una
serie di carte e chiedere loro di dividerle equamente tra i membri del
gruppo. L’obiettivo di questa attività è raccontare una storia in un effetto
domino fashion.

Risultati, abilita’ e/o competenze da acquisire
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Ci sono tre principali dimensioni che le storie possono aggiungere
all’apprendimento di una lingua:
1. Le storie possono essere utilizzate per rinforzare lo sviluppo concettuale
(per esempio, colori, taglia, forma, tempo, causa effetto, e così via).
2. Le storie sono mezzi per lo sviluppo dell’apprendimento, Questa grande
categoria comprende:
Rinforzare le strategie di pensiero (per esempio, comparare,
classificare, predire, risolvere problemi, ipotizzar, pianificare, e così
via).
Sviluppare strategie per l’apprendimento di una seconda lingua *+– L2 ¬– (per esempio, indovinando il significato delle parole,
allenare la memoria, auto test, e così via).
Sviluppare capacità di studio (per esempio, comprendere e
interpretare mappe e grafici, fare e imparare a utilizzare dizionari,
organizzare il lavoro, e così via).
3. Le storie selezionate attentamente possono essere utilizzate anche per
sviluppare oltre materie nel Curriculum:
La matematica raccontando di tempo, numeri: conteggio e
quantità, misurazione
Scienze: il ciclo di vita

di insetti, animali, spazi aperti, come

crescono i semi

Vantaggi/punti forza del metodi
I più importa vantaggi dello storytelling possono essere riassunti come
segue::
Stories are motivating and fun and can help develop positive attitudes
towards the foreign language and language learning. They can create a
desire to continue learning.
Stories exercise the imagination. Students can become personally
involved in a story as they identify with the characters and try to
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interpret the narrative and illustrations. This imaginative experience
helps develop their own creative powers.
Listening to stories in class is a shared social experience. Reading and
writing are often individual activities; storytelling provokes a shared
response of laughter, sadness, excitement and anticipation, which is not
only enjoyable but can help build up learner’s confidence and encourage
social and emotional development.
Students enjoy listening to stories over and over again. This frequent
repetition allows certain language items to be acquired while others are
being overly reinforced. Many stories also contain natural repetition of
key vocabulary and structures. This help students to remember every
detail, so they can gradually learn to anticipate what is about to happen
next in the story. Repetition also encourages participation in the
narrative. Following meaning and predicting language are important
skills in language learning.
Listening to stories allows the teacher to introduce or revise new
vocabulary and sentence structures by exposing the children to
language in varied, memorable and familiar contexts, which will enrich
their thinking and gradually enter their own speech. Listening to stories
develops the learner’ s listening and concentrating skills via:
1. visual clues (for example, pictures and illustrations),
2. their prior knowledge of how language works,
3. their general knowledge.
This allows them to understand the overall meaning of a story and to relate
it to their personal experience
Le storie sono motivanti e divertenti e possono aiutare nello sviluppo di
attitudini positive verso le lingue straniere e l’apprendimento delle
stesse. Possono creare un desiderio di continuare a imparare.
Le storie esercitano l’immaginazione. Gli studenti possono diventare
personalmente coinvolti in una storia se si identificano con i personaggi
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e provano a interpretare la narrativa e le illustrazioni. Questa esperienza
immaginativa aiuta a sviluppare il proprio potenziale creativo.
Ascoltare storie in classe è un’esperienza di condivisione sociale.
Leggere e scrivere sono spesso attività individuali; lo storytelling
provoca una risposta condivisa di risate, tristezza, eccitazione e
anticipazione, che non è sempre positiva ma può aiutare a costruire la
confidenza degli studenti e li incoraggia nello sviluppo sociale ed
emozionale.
Agli studenti piace ascoltare le storie più volte. La ripetizione frequente
permette di acquisire certi elementi del linguaggio e di rinfornarne altri.
Molte storie contengono anche ripetizioni naturali di parole chiave e
strutture. Questo aiuta gli studenti a ricordare ogni dettaglio, così che
possono imparare gradualmente ad anticipare cosa sta per accadere
nella storia. Anche la ripetizione incoraggia la partecipazione nella
narrazione. Seguire il significato e prevedere il linguaggio sono abilità
importanti nell’apprendimento linguistico.
Ascoltare storie permette all’insegnante di introdurre o rivedere nuovi
vocaboli e strutture delle sentenze, esponendo ai bambini il linguaggio
in

contesti

vari,

facilmente

memorizzabili e

familiari,

i quali

arricchiscono i loro modo di pensare e gradualmente entrano nel loro
stesso discorso. Ascoltare storie sviluppa le capacità di ascolto e
comprensione dello studente attraverso:
1) Idee visuali (per esempio, immagini e illustrazioni
2) La conoscenza pregressa su come il linguaggio funziona
3) La loro conoscenza generale
Questo permette di capire il significato globale della storia e di collegarlo alle
proprie esperienze personali .
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LE TECNICHE TEATRALI PER
L’INSEGNAMENTO
Titolo dell’attivita’
Tecniche teatrali per l’insegnamento

Obiettivi dell’attivita’
Il Teatro è un metodo effettivo per aiutare gli studenti a imparare le lingue,
dal momento che usa stili di insegnamento e apprendimento attivi capaci di
mantenere l’attenzione di un’ampia sezione di studenti. Le attività possono
includere giochi di ruolo, giochi teatrali, improvvisazione, discussione di
gruppo e lavori individuali o di coppia.
Questo metodo applicato alle Lezioni con Abilità Miste è stato sviluppato dal
Professore francese Favrot nel 2004 e riproposto dall’Università Ca’ Foscari di
Venezia, proprio come il metodo analizzato in precedenza.
L’educazione

teatrale

è

un

potente

strumento

di

insegnamento

e

apprendimento con profondi effetti positivi sullo sviluppo cognitivo, sociale,
emotivo e fisico dello studente. I benefici di una regolare pratica delle arti
teatrali si ripercuotono si tutte le materie scolastiche e sulla vita di tutti i
giorni. Il teatro creativo è una pedagogia che raggiunge studenti di multipla
intelligenza e stili di apprendimento diversi.
E’ un modo di apprendere multi sensoriale che coinvolge mente, corpo, sensi
ed emozioni per creare connessioni personali con il materiale, che migliora la
comprensione e la ritenzione. I giochi teatrali e del dramma rappresentano la
strategia ideale per l’istruzione differenziata.
Gli studenti con disabilità nell’apprendimento possono brillare nel teatro,
anche se spesso faticano nella scuola tradizionale. Per poter presentare i
materiali agli altri durante la lezione o per la produzione di una scaletta
completa, i partecipanti devono non solo comprendere il materiale ma anche:
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Osservare e imitare sono i meccanismi primari per l’apprendimento
attraverso l’infanzia e l’adolescenza.
Le persone mettono in scena diversi ruoli durante la loro vita, o anche in
un singolo giorno.
Preparare, provare e recitare per gli eventi importanti della vita (ad
esempio, un colloquio di lavoro o un matrimonio) è una parte naturale
dell’esperienza umana in ogni cultura.
Emozioni, gesti e imitazioni sono forme universali di comunicazione
comprese in ogni cultura.
La storia dimostra l’importanza dell’immaginazione nel progresso umano.
Gli scienziati, artisti, attivisti, e politici che hanno osato pensare in modo
diverso sono le persone che hanno creato l’impatto più duraturo nel corso
della storia dell’umanità.
L’immaginazione è al centro dell’innovazione, invenzione, risoluzione dei
problemi, delle arti e della scienza.
L’immaginazione sviluppa l’espressione scritta, parlata e creativa degli
studenti.
Il teatro insegna agli studenti a immaginare, esplorare, creare e
condividere di fronte agli altri.
Il teatro insegna a interpretare, la creatività personale e nuovi modi di
guardare alle stesse informazioni (per esempio: come interpretare un
ruolo o una storia famosa come Amleto o La tartaruga e la lepre).
Gli studenti imparano a fidarsi e a sviluppare la propria immaginazione
creativa essendo coinvolti in giochi teatrali.

Gruppo di riferimento
Dal

timido

al

fiducioso,

dal

ELD/LEP

al

linguisticamente

dotato,

e

dall’inesperto allo studente avanzato, i giochi di dramma includono tutti i
livelli di abilità differenziate in un'esperienza creativa positiva di successo.

Attivita’ passo per passo
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Come approcciarsi utilizzando il Teatro nelle lezioni di lingua?

lasciare

sempre

il

tempo

per un breve

riscaldamento

e

per

concentrarsi: questo potrebbe essere un esercizio fisico/di fiducia o
semplicemente una discussione del contesto e le possibili esperienze
precedenti degli allievi;
consentire agli studenti di prendere in considerazione in dettaglio la
scena e i personaggi che devono giocare in un gioco di ruolo o di
improvvisazione. Date loro il tempo di provare. Questo è cruciale!
Se

gli studenti hanno

intenzione di raccontare

una storia

o

drammatizzare un testo o una scena, sottolineare l'importanza di
sperimentare con volume, ritmo , tono, gestualità ed espressione
facciale per sviluppare il loro personaggio.
Sfruttare le esperienze di vita degli studenti ogniqualvolta sia
opportuno a informare il loro lavoro.
I

seguenti

sono

quattro

semplici

all'insegnamentoper utilizzare

modi

da

adottare

il dramma con studenti

o

adattarsi
linguistici

differenziati.
Tecnica 1: L’approccio dell’improvvisazione
Questo approccio ci arriva dalla commedia improvvisata, ed è diventato
incredibilmente popolare nel mondo aziendale come un modo per
migliorare la qualità dalla raccolta delle idee (brainstorming) e del lavoro
di gruppo.
L'idea di base di questo approccio è semplice: quando due attori stanno
improvvisando una scena insieme, e il primo da’ il via l'azione, il secondo
risponde sempre positivamente e si basa su ciò che l'altro ha fatto. Si
chiama approccio "Sì, e...!", perché è l'opposto dell’approccio "No, ma...".
Ci vuole pratica per far lavorare gli studenti (e gli insegnanti) in questo
modo: gli insegnanti possono tentare il brainstorming per mettere in
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pratica questa tecnica. Ad esempio, potrebbero chiedere ai loro studenti
di suggerire nuovi e moderni scenari per il testo di Shakespeare. La regola
è che se vogliono rispondere a un'altra idea, devono cominciare con la
frase "Sì, e...".

Studente A: Forse potremmo inscenare l’azione in un bar!
Studente B: Si, e la scena del litigio potrebbe essere recitata nella strada
fuori!
Non importa ciò per cui stanno raccogliendo le idee — soluzioni a un
problema, regole per un gioco, argomenti per i documenti di ricerca,
campagne pubblicitarie per i prodotti — questa tecnica rende il processo
più divertente ed energico, e fa sentire agli studenti che le loro idee sono
ascoltate e comprese dai compagni di classe.
Tecnica 2: Giochi di improvvisazione
I giochi di improvvisazione portano l’approccio del "Sì, e..." al livello
successivo. Sono incredibilmente divertenti e contribuiscono a costruire
energia positiva e a promuovere la creatività. Sono efficienti introduzioni
per il brainstorming, per la recitazione delle scene e durante i giochi e il
lavoro di gruppo.
Ecco

un

paio

di

buoni

esempi,

entrambi

basati

sulla

filosofia

dell'improvvisazione, che danno la possibilità agli studenti di abbracciare
le idee altrui.
L’autostoppista
Metti quattro sedie davanti alla classe. Due saranno i sedili anteriori della
vettura, gli altri quelli posteriori. Chiedi a

tre volontari di mettersi in

macchina, due sui sedili anteriori e due nella parte posteriore.
Naturalmente la persona che siede nel posto anteriore sinistro sta

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette il punto di vista dei soli autori, e la Commissione
non può essere considerata responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto
delle informazioni che contiene.”

38

guidando l'auto. Chiedi loro di guidare per qualche minuto, e poi
individuare un altro volontario "autostoppista", e farlo salire in macchina.
Quando la nuova persona entra in macchina, sceglie una sensazione –
felice, triste, stanca, arrabbiata, qualunque cosa le piaccia – e si comporta
in quel modo. Gli altri studenti in macchina dovrebbero comprendere
questo sentimento e agire di conseguenza. Quindi, per esempio, se la
persona che entra in macchina si comporta come se fosse stanca, il
conducente

potrebbe

iniziare

ad

accasciarsi

sul

suo

posto,

schiaffeggiandosi il viso per aiutarsi a rimanere sveglio, ecc.
Lascia che lo facciano per un breve lasso di tempo (dai trenta secondi a
un minuto), e poi devono fermare l'auto per prendere un altro
autostoppista. Quelli già in macchina dovrebbero ruotare di posto,
cambiando sedile; il conducente uscirà dall'auto, il passeggero anteriore
scivola al posto del guidatore, uno dei passeggeri posteriori dovrebbe
spostarsi in avanti, e l'ex autostoppista prende posto dietro.
Più a lungo la classe gioca, più difficile diventa il compito di trovare idee
nuove divertenti ma allo stesso tempo più creative sono i sentimenti e le
azioni che arrivano a scegliere.
Lo strano vicino
La classe è in piedi divisa in due cerchi, un cerchio interno rivolto verso
l'esterno e un cerchio esterno rivolto verso l'interno. Ogni studente si trova
faccia a faccia con un compagno. Uno dei due propone una dichiarazione
ridicola all'altro, e il secondo deve accettare quello che viene detto

e

aggiungere qualcosa. Per esempio:
Studente A: Maria amo il tuo nuovo dinosauro domestico!
Studente B: Oh sì! E’ il migliore, tranne quando continua a mangiare tutti
i cani del vicinato!
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Ruota il cerchio esterno e lasciali provare ancora e ancora mentre
cambiano partner.
Ci sono centinaia di giochi d’improvvisazione da provare. Alcuni prendono
solo pochi minuti, altri invece richiedono più tempo per esser completati.
Le risorse online sono enormi; eccone alcune delle migliori:


Improwiki offre un'enciclopedia di diversi giochi di improvvisazione,
ognuno classificato per tipo. Sono raggruppati come "esercizi" e
"giochi", e ognuno ha una descrizione nonché suggerimenti per
attività simili.



L'enciclopedia di improvvisazione offre risorse simili, anche se le loro
descrizioni delle attività tendono ad essere un po' più brevi e meno
dettagliate.

Tecnica 3: Presentazione umana
Questa tecnica (così come la successiva) può essere utilizzata in molti
modi. È particolarmente efficace a spingere gli studenti a pensare quali
momenti della loro lettura sono più importanti, e quindi è un ottimo modo
per lavorare sul modo di sintetizzare materiale. Puoi usarlo per riassumere
i capitoli di un libro o la totalità di un libro, un gioco o un racconto breve.
(Quindi

può

essere

integrato

alla

metodologia

che

abbiamo

precedentemente introdotto).
Nella presentazione umana, chiediamo agli studenti di creare "diapositive"
o fotografie mettendosi in posa. Ad esempio: assegna a ciascun gruppo di
studenti un capitolo di "il Joy Luck Club" e chiedi loro di scegliere i tre
momenti più importanti del capitolo.
Essi creeranno un quadro vivente per illustrare il momento, e poi, il
narratore spiegherà cosa sta accadendo e perché la scena rappresenta un
momento chiave. Lascia che portino strumenti scenici per arredare e che
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creino costumi da aggiungere al divertimento della scena; questo punto è
a discrezione dell'insegnante.
Ad esempio, potremmo vedere uno studente che “pretende” di suonare il
pianoforte, con un insegnante raggiante che lo guarda felice mentre il
pubblico reagisce con sgomento.
Il narratore spiega: "qui, è quando Jing-Mei suona il pianoforte al suo
recital e i suoi genitori capiscono chei non è il prodigio che pensavano
fosse. La sua maestra, che è sorda, non ha idea di quanto sia incapace!
Questo momento è importante nel capitolo perché... "

Tecnica 4: Teatro di un minuto
Il Teatro di un minuto, come la presentazione umana, può essere utilizzato
per riassumere capitoli, libri e altri materiali di lettura. Può anche essere
utilizzato per introdurre agli studenti materiale di lavoro impegnativo, in
modo che possano concentrarsi sulla comprensione della scrittura
piuttosto che seguire la storia.
Ad esempio, gli insegnanti possono usare questa tecnica quando
introducono opere teatrali di Shakespeare. Se gli studenti hanno una
comprensione di base di ciò che accadrà nell’opera prima di iniziare a
leggere, questo porta via un bel po’ di pressione, e possiamo lavorare
insieme per recitare le scene dando un senso alle singole frasi e
conversazioni.
Gli insegnanti possono dare agli studenti un riassunto di un’opera
completa (per esempio, riassunto di "Amleto") o di pezzi più piccoli di
essa, chiedere loro di leggerlo, poi assegnare ruoli e mettere insieme un
gioco di un minuto che prende spunto dal riassunto.

Vantaggi/Punti forza del metodo
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Il teatro/dramma è un tipo di apprendimento esperienziale e partecipativo,
che coinvolge la mente, il corpo, la voce e le emozioni per interpretare e
trasmettere agli altri informazioni e idee.
Ogni senso che è impegnato offre l'opportunità di ricordare le informazioni
e l'esperienza. La memoria può essere innescata da ciò che gli studenti
hanno visto, odorato, udito, toccato o assaggiato durante il gioco, anche
se era finto o simulato. Ogni ingresso sensoriale offre un'altra opportunità
per apprendere e conservare le informazioni.
La ricerca ha dimostrato che il coinvolgimento emotivo nelle attività
drammatiche promuove un approfondimento della comprensione e una
migliore conservazione delle informazioni.
Utilizzando il teatro, la comprensione e la ritenzione aumentano
notevolmente. Ad esempio, uno studente mima la parola

"scivoloso"

davanti alla classe. Così ha una più probabilità di ricordare la parola e
cosa significa che se avesse dovuto memorizzarla per un test scritto. La
memorizzazione dovuta alla ripetizione meccanica diminuisce in genere
in poche settimane. La maggior parte delle persone ha sperimentato in
prima

persona

questo

processo.

Quante

volte

abbiamo

studiato

intensamente per imparare e memorizzare una grande quantità di
informazioni per un test, solo per dimenticare la maggior parte di esso
poco tempo dopo.
Durante gli esercizi teatrali i corpi sono vivi e in movimento, l'energia
viene creata e rilasciata e i muscoli vengono esercitati. Tutti questi fattori
aumentano

la

motivazione

e

l'attenzione

degli

studenti

per

l'apprendimento.
Il teatro offre una ricca esperienza che coinvolge corpo, emozioni e i sensi
nell'apprendimento dinamico.
Agendo direttamente sul materiale, gli studenti che hanno difficoltà con
la lettura e la scrittura possono evitare di lottare con la penna e la carta
e

possono

esporre

un'intelligenza

o

un'abilità

precedentemente

inosservate. I seguenti gruppi hanno,in genere, difficoltà a livello
accademico, ma spesso splendono e dimostrano conoscenza e creatività
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nel teatro. Questi studenti hanno molto da guadagnare nella recitazione,
sia in termini di autostima, di cui hanno bisogno, sia in termini di
miglioramento delle abilità di alfabetizzazione.
Il teatro è un metodo di insegnamento cinestesico che beneficia quegli
studenti che imparano meglio facendo. La ricerca ha fornito ampie prove
per sostenere l'importanza del movimento per l'apprendimento. Non solo
il movimento raggiunge gli allievi cinestesici del gruppo, ma rinfresca ed
energizza tutti i partecipanti.
Il teatro è un metodo di risposta fisica totale efficace con studenti di
seconda lingua o studenti con disabilità nell’apprendimento.
Il teatro sviluppa immaginazione e narrazione, che contribuiscono a
rendere più dettagliati nella scrittura creativa.
Allenarsi nella recitazione sviluppa l'uso espressivo della voce per
esprimere emozione, inflessione, atteggiamento e altri elementi vocali.
L'uso regolare del teatro migliora significativamente le capacità di lettura
ad alta voce riducendo la monotonia della resa e promuovendo abitudini
vocali forti e chiare.
Rievocando la letteratura in aula, anche in semplici drammatizzazioni
improvvisate, migliora notevolmente la comprensione della lettura,
l'analisi della storia, lo sviluppo del vocabolario e il richiamo della storia.
Numerosi sono gli studi di ricerca che costantemente dimostrano questi
benefici.
La ricerca dimostra che i bambini imparano principalmente attraverso il
gioco. Attraverso di esso sviluppano competenze sociali, coordinazione
fisica e comprensione cognitiva del loro ambiente. Molti educatori
sostengono la necessità di aumentare le ore dedicate al gioco durante
nell’arco della giornata scolastica, soprattutto nei gradi pre-scolastici,
primari ed elementari.
I giochi teatrali consentono un’ampia

partecipazione, dal meno

espressivo al più creativo. Agli studenti dotati viene data la possibilità di
sintetizzare l'apprendimento da varie altre materie. Questi studenti
possono comprendere una stessa idea in modo molto più profondo
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rispetto a uno studente medio, rimanendo però in grado di dimostrarla
nello stesso lasso di tempo degli altri.
La natura altamente verbale e rapida dei giochi di improvvisazione
forniscono eccellenti spunti creativi per gli studenti dotati. Valutazione del
metodo.
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OLANDA
COME ORGANIZZARE L’EDUCAZIONE
PERSONALIZZATA
Titolo dell’attivita’
Come organizzare l’educazione personalizzata?

Obiettivita’ dell’attivita’
Cambiamenti

organizzativi

e

identificativi

necessari

per

introdurre

l’apprendimento personalizzato.

Gruppo di riferimento
Insegnanti

di

diverse

materie

coinvolti

nell’educazione

della

scuola

dell’obbligo, inclusi gli insegnanti di lingua, così come i direttori e dirigenti
scolastici e gli ispettori.

Attivita’ passo per passo
Cambiamenti nell’organizzazione:
Dire "addio" alla classe tradizionale: anche se spesso si teme che il
risultato sia il caos, è importante dire "addio" al più importante principio
organizzativo della scuola: la classe come un gruppo di bambini con circa
le stesse esigenze di apprendimento. Questo perché la classe con un
gruppo fisso di alunni della stessa età, spesso lavora in modo
controproducente; questo per diversi motivi: ostacola la supervisione,
non facilita la diversificazione degli stili di apprendimento e non può
essere organizzata in modo ottimale come un ambiente di apprendimento
ricco per un disciplina specifica. Dicendo "addio" alla classe tradizionale,
la scuola diventa una raccolta delle esperienze di apprendimento degli
studenti, ogni studente ha la propria giornata in un ambiente preparato.
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La ricerca (3) mostra che tenere un gruppo di bambini in una stanza
provoca bullismo e insubordinazione (resistenza e indisponibilità).
Utilizzare

le

TIC

comunicazione)

(tecnologie
per

dell’informazione

facilitare

e

della

l'organizzazione

dell'apprendimento personalizzato: le TIC consentono all'insegnante
non solo di capovolgere la classe, ma la scuola nel suo insieme, poiché
l'influenza delle TIC non si limita al contenuto educativo e al modo in cui
viene presentato. Scuole come le O4NT e Star e altre scuole innovative
nei Paesi Bassi, dimostrano che l'educazione personalizzata può andare
di pari passo con la collaborazione e lo sviluppo di competenze che sono
necessarie per questo. Dimostrano inoltre che nel frattempo, beneficiano
di un considerevole guadagno in termini di efficienza attraverso l'uso di
metodi di apprendimento digitali e adattivi.
Gli insegnanti devono offrire il più ampio ventaglio di stili didattici
possibile: l'insegnante deve offrire diversi metodi e stili didattici come:
istruzione,

apprendimento

imprenditoriale,
materiali,

basato

apprendimento

apprendimento

con

sull'indagine,
software,

collaborativo,

apprendimento

apprendimento

lavoro

con

supervisionato,

supervisione, apprendimento in circuiti, lavorare in modo indipendente
nelle cartelle di lavoro.
L'efficienza dell'apprendimento degli studenti beneficia di scelte
sensate: mentre gli studenti conoscono le

loro preferenze per

determinati

loro

metodi

didattici,

l'efficienza

del

apprendimento

beneficerà di scelte sensibili. L’apprendimento personalizzato offre una
soluzione anche per i bambini che mancano di motivazione o per quelli
che sono effettivamente diventati non istruiti; Questo perché è adattato
secondo le loro esigenze personali, e l'autonomia di scelta è ampliata o
limitata.
Addio al costante monitoraggio: gli insegnanti devono mettere in atto
un

importante adeguamento al quadro di riferimento che usano,

lasciando

andare

il

riflesso

istintivo

di

seguire

il

processo

di

apprendimento degli studenti su base giornaliera. Lasciare il monitoraggio
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quotidiano per un controllo a livello di gruppo è un pesante onere per
molti insegnanti (si sentono come se fossero al buio). Ecco perché è
importante sv iluppare e coltivare la cultura del duro lavoro all'interno
della scuola. Quando gli insegnanti percepiscono questa cultura, diventa
più facile per loro lasciare il monitoraggio quotidiano a livello individuale.
I ruoli dell'insegnante come soggetto specifico istruttore e
supervisore di lavoro: oltre al ruolo di allenatore, l'insegnante deve
avere il ruolo di istruttore specifico e supervisore di lavoro.
Rendere effettiva la discussione insegnante-studente sul piano
personale dello studente: la discussione insegnante-studente può
essere effettuata come una conversazione di circa 45 minuti che copre gli
obiettivi socio-emotivi. L'insegnante-allenatore deve sfidare lo studente
nel periodo che segue per compiere doppi sforzi in questo settore. È anche
possibile organizzare un'attività didattica con un locus esterno di controllo
(ad esempio, un'ora in uno spazio tranquillo ogni giorno dopo l'inizio della
scuola).
Liberare un sacco di tempo per il lavoro supervisionato: le
prestazioni degli studenti possono essere seguite attraverso l'analisi di
apprendimento del software, attraverso il proprio portfolio, attraverso i
risultati dei test e attraverso le note degli insegnanti e, nel caso,
terapeuti. Tutte queste questioni sono discusse con i bambini e i loro
genitori una volta ogni sei settimane per tre quarti d'ora. Non è discusso
solo ciò che è misurabile, ma anche ciò che è evidentemente importante
nel loro sviluppo.
Dare agli studenti la possibilità di lavorare e imparare secondo le
proprie preferenze: anche se i concetti di intelligenze multiple (4) e stili
diversi di apprendimento (5) non hanno una base empirica, nel senso che
non sono stati fatti studi che dimostrano che l'applicazione del concetto
porta a risultati di apprendimento più elevati, è comunque una buona
cosa classificare, il più possibile, i diversi stili di apprendimento. A questo
proposito, è chiaro che gli studenti che lavorano e imparano secondo le
proprie preferenze, prospereranno meglio.
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Risultati, abilita’ e/o competenze da acquisire
Cambiamento nel pensiero degli insegnanti, al fine di riconoscere che non
possono controllare il processo di apprendimento su base giornaliera (si
traduce in fiducia da parte dell'insegnante)
Trasferire

la

responsabilità

per

l'apprendimento

al

suo

legittimo

proprietario, lo studente, o delegarlo ai suoi genitori (conduce a
un'esperienza di autonomia per lo studente).
Rendersi conto che l'istruzione è un processo asimmetrico, in quanto
l'insegnante sa cosa deve essere appreso, ma lo studente non ancora.
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Vantaggi/punti forza del metodo
Lavoro

supervisionato

(è

importante

non

organizzare

tutto

l'apprendimento in lezioni o attività offerte congiuntamente, essendo più
produttivo per liberare un sacco di tempo per il lavoro supervisionato)
Libertà in schiavitù (gli insegnanti devono relazionarsi con la proprietà che
lo studente ha sul proprio apprendimento e ammettere che non devono e
non

possono

controllare

il

processo

di

apprendimento

individuale

quotidianamente)
Maggiore motivazione dello studente per l'apprendimento (gli studenti che
sperimentano autonomia nell’ apprendimento, sviluppano la fiducia in se
stessi, sono più capaci di riflettere sui loro obiettivi di apprendimento e sui
risultati e sono più motivati a lavorare/imparare).
Miglior comunicazione tra insegnanti e genitori (i genitori diventeranno
attori attivi nell’educazione dei propri figli).
L'istruzione dello studente diventa una responsabilità che è in parte
affidata allo studente stesso, in parte ai genitori e in parte agli insegnanti
e al personale scolastico come parte del team educativo.
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Kolb's Theory of Learning Styles https://www.verywellmind.com/kolbslearning-styles-2795155

DIAGNOSI LINGUISTICA IN CONTESTI
EDUCATIVI MULTILINGUE
Titolo dell’attivita’
Studi introduttivi sulla diagnosi linguistica in contesti educativi multilingue,
con particolare riferimento ai bisogni di bambini e adolescenti di origini
straniere.

Obiettivi dell’attivita’
Descrivere le strategie chiave per l'attuazione della diagnosi e della
valutazione formativa
Descrivere approcci pratici, come l'analisi del profilo e il campionamento
linguistico; osservazione e documentazione; autovalutazione
Sintetizzare gli obiettivi e le funzioni della diagnosi linguistica e i principi
che la regolano, compresa la valutazione formativa come parte integrante
della formazione linguistica continua che enfatizza l'insegnamento e
l'apprendimento individualizzati
Concentrarsi sullo sviluppo linguistico e sui processi di apprendimento
linguistico nelle lingue domestiche e/o nelle seconde o terze lingue e/o
nel linguaggio accademico
Aiutare gli insegnanti e gli studenti a scoprire le competenze linguistiche
degli allievi, ciò che hanno ottenuto finora e ciò che necessita di ulteriore
sviluppo.
Aiutare gli insegnanti e gli studenti a stabilire legami tra obiettivi educativi
e individuali
Prestazione e competenza.

Gruppo di riferimento
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Gli operatori che desiderano includere le procedure di diagnosi come parte
integrante dell'educazione linguistica.

Attivita’ passo per passo
La diagnosi linguistica aiuta a garantire che l'intervento risponda alle esigenze
dei singoli allievi e fornisca una base per valutare l'efficacia dell'intervento, e
permette di pianificare le future attività di supporto. La diagnosi linguistica è
indispensabile nell'educazione formale inclusiva, come è obbligatoria per
determinare il livello di competenza linguistica e le prestazioni a livello
individuale, in relazione ai requisiti del linguaggio accademico richiesti dai
diversi livelli di istruzione.
Le

procedure

descrittive,

diagnostiche

esplicative

e

complete

predittive

della
e,

lingua

descrivono

hanno
la

funzioni

competenza

raggiunta, spiegano perché lo studente si è esibito in un certo modo e
sono utili per prevedere gli ulteriori sviluppi.
Nelle impostazioni educative la diagnosi linguistica può avere diversi
obiettivi generali come: amministrativi, valutativi (per misurare il
successo

del

supporto

linguistico)

e

pedagogici

(per

pianificare

l'educazione linguistica e il supporto linguistico a livello individuale).
I principali approcci alla diagnosi sono i test standardizzati (basati sulla
teoria dei test e l'uso della psicometria per ottenere la standardizzazione)
e approcci alternativi basati sulle prestazioni (finalizzati a sostenere il
processo di apprendimento delle lingue in modi che corrispondono alle
esigenze proprie dello studente)

Risultati, abilita’e/o competenze da acquisire
Per scopi pedagogici, la diagnosi dovrebbe adottare altri approcci oltre
all'utilizzo dei test standardizzati. Questo perché, dal punto di vista della
teoria socio-culturale, i test standardizzati non tengono conto della creazione
di conoscenze e dell'apprendimento collaborativo delle lingue nel contesto,
pertanto non riflettono il fatto che usiamo il linguaggio per comunicare,
pensare e congiuntamente costruire il significato.
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La diagnosi linguistica in classe mette a fuoco gli aspetti qualitativi
dell'acquisizione e dell'apprendimento del linguaggio, nonché dei processi e
dei cambiamenti dello sviluppo. L'autovalutazione, la valutazione inter pares,
le interviste diagnostiche e il feedback orientato ai criteri giocano un ruolo
centrale nello sviluppo di una "cultura dell'apprendimento riflessivo”.

Vantaggi/punti forza del metodo
L’autovalutazione sulla base del portfolio ha molti vantaggi:
Mostra i progressi dello studente nell’apprendimento della lingua;
Include lo studente nelle decisioni circa la valutazione;
Prevede i feedback dell’insegnante e dei compagni
Aiuta i ragazzi e gli adolescenti a diventare indipendenti nel pensare e
autonomi nell’apprendimento.

Riferimenti -fonti/video/maggiori informazioni
Language diagnostics in multilingual settings with respect to continuous
assessment procedures as accompaniment of learning & teaching – D.Lengyel
Languages of schooling: focusing on vulnerable learners – E. Thürmann, H.
Vollmer & I. Pieper
Migrant pupils and formal mastery of the language of schooling: variations
and representations – M. Bertucci
Capitalising on, activating and developing plurilingual and pluricultural
repertoires for better school integration – V. Castellotti & D. Moore
Professional development for staff working in multilingual schools – J.
Anderson, C. Hélot, J. McPake &V. Obied
Co-operation, management and networking: effective ways to promote the
linguistic and educational integration of children & adolescents from migrant
backgrounds–C. Bainski, T. Kaseric, U. Michel, J. McPake & A. Thompson
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German

model

programme

FÖRMIG

(Förderung

von

Kindern

und

Jugendlichen von Migrationshintergrund/Support for children and adolescents
from migrant backgrounds) www.uni-hamburg.blkfoermig.de
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REGNO UNITO
PENSA-CONFRONTA/ CONDIVIDI
Titolo dell’attivita’
Tecnica Pensa – Confronta – Condividi

Obiettivi dell’attivita’
La tecnica Pensa – Confronta – Condividi è un metodo ampiamente utilizzato
per la differenziazione in classe, adatta per i giovani studenti di lingua.
L’obiettivo è quello di permettere agli studenti di comprendere, condividere e
confrontare opinioni su attività, argomenti o temi, all’interno della classe, con
l'obiettivo di raggiungere un determinato risultato di apprendimento
linguistico.

Gruppo di riferimento
Soprattutto giovani studenti di lingue straniere, con un’età compresa tra gli
8 e i 15 anni, ma può essere implementato con studenti adulti.

Attivita’ passo per passo
L’insegnante decide il testo che deve essere letto e sviluppa un certo numero
di domande o suggerimenti indirizzati verso i contenuti e i concetti chiave.
L’insegnante descrive poi lo scopo della strategia e fornisce le linee guida per
le eventuali discussioni. Come con le istruzioni circa la strategia, l’insegnante
deve assicurarsi che gli studenti capiscano come devono utilizzarla.
L’insegnante dovrebbe monitorare e supportare gli studenti lavoro..
P (Pensare) L’insegnante inizia facendo una domanda specifica sul testo.
Gli studenti pensano a ciò che sanno o hanno imparato sull’argomento.
C(Confrontare) Ogni studente dovrebbe confrontarsi con un altro
studente o in piccoli gruppi.
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C(Condividere) Gli studenti condividono i loro pensieri con il compagno.
Poi l’insegnante allarga la “condivisione” a discussione di gruppo.

Risultati, abilita’ e/o competenze da acquisire
Questa strategia di differenziazione permette di acquisire le seguenti
capacità:
Organizzazione dei risultati di apprendimento
Processi di pensiero indipendenti
Pensiero critico
Discussione tra pari

Vantaggi/punti forza del metodo
Pensa – Confronta – Condividi è facile da utilizzare all’interno di una lezione
programmata ma è anche una comoda strategia per gestire discussioni
impreviste. Questa strategia può essere utilizzata per un’ampia varietà di
attività quotidiane come la revisione di concetti, domande per discussioni,
comprensione del compagno, raccolta di idee, quiz, ecc.
Il metodo Pensa – Confronta – Condividi aiuta lo studente a sviluppare una
comprensione concettuale del tema, sviluppare l’abilità di filtrare informazioni
e trarre conclusioni e sviluppare l’abilità di considerare diversi punti di vista.
Il metodo Pensa – Confronta – Condividi è una tecnica versatile e semplice
per migliorare la comprensione degli studenti nella lettura. Da’ agli studenti
tempo di pensare alla risposta ricorrendo a conoscenze pregresse. PCC
rafforza le abilità comunicative orali degli studenti poiché discutono delle
proprie idee con gli altri. Questa strategia aiuta gli studenti a diventare
partecipanti attivi nell’apprendimento e può includere la scrittura come modo
di organizzare i pensieri generati da una discussione costruttiva.
Gli insegnanti possono modificare questa strategia e includere varie
componenti scritte all’interno della strategia Pensa – Confronta – Condividi.
Questo permette agli insegnanti di avere la possibilità di vedere quali sono i
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problemi di comprensione. Gli insegnanti possono creare una strategia CPP
nella quale gli studenti::
L: Leggono il materiale assegnato
S: Scrivono ciò che pensano della tematica oggetto della precedente
discussione
C: Confronto con il compagno
C: Condividono le loro idee con il compagno e/o con l’intera classe

Riferimenti-fonti/video/maggiori informazioni
http://www.adlit.org/strategies/23277/[online]
http://www.readwritethink.org/professional-development/strategyguides/using-think-pair-share-30626.html [online]
http://www.readingrockets.org/strategies/think-pair-share [online]
Lyman, F. (1981). "The responsive classroom discussion." In Anderson, A. S.
(Ed.), Mainstreaming Digest. College Park, MD: University of Maryland
College of Education.
Gunter, M. A., Estes, T. H., & Schwab, J. H. (1999). Instruction: A Models
Approach, 3rd edition. Boston: Allyn & Bacon.
Rasinkski, T., & Padak, N. (1996). Holistic reading strategies: Teaching
children who find reading difficult. Englewood Cliffs, NJ: Merrill/Prentice Hall.
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BIBLIOTECA DEL LETTORE CLASSIFICATO
Titolo dell’attivita’
Biblioteca del lettore classificato/Lettura estesa

Obiettivi dell’attivita’
I lettori classificati o “lettori” sono libri con un livello linguistico semplificato
che aiutano la lettura per gli studenti di una seconda lingua. Il linguaggio è
classificato per vocabolario, complessità delle strutture grammaticali e anche
per numero delle parole. Sono fatti appositamente per soddisfare tutti i livelli,
dal principiante all’esperto.
Insegnare agli studenti a leggere per attivare e rafforzare altre abilità
(grammatica, vocabolario, pronuncia e scrittura). Proprio come i dialoghi
orali, le composizioni brevi e le attività di ascolto, anche la lettura può far
mettere in pratica strutture grammaticali, nuovi elementi lessicali e di
pronuncia. La lettura può anche offrire buoni modelli di scrittura.
Migliorare la lettura degli studenti per farli diventare lettori migliori. La lettura
è un'abilità in sé, e il vantaggio di lavorare con studenti di lingua adulti, è che
di solito sono letterati nella loro lingua madre. Ciò significa che sono in grado
di trasferire le capacità di lettura avanzata alla seconda aula linguistica. La
lettura in inglese può attivare e sviluppare queste abilità, rendendo gli
studenti migliori lettori in entrambe le lingue. Le abilità di lettura includono:
scrematura,

scansione,

previsione

e

lettura

per

una

comprensione

dettagliata.
Sviluppare abilità di pensiero critico negli studenti. Questo è importante da
affrontare perché quando si insegna l'inglese per scopi generali, può essere
facile ignorare la lettura, perché considerata come un'attività più adatta a un
ambiente accademico. Le capacità di pensiero critico invece, aiutano la
comunicazione In tutte le situazioni. Da una conversazione telefonica alla
scrittura di un programma economico, le persone hanno bisogno di saper
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stabilire le priorità, trarre conclusioni, reggere confronti, fare inferenze, ecc.
La lettura può offrire l'opportunità di utilizzare e affinare tali competenze.
Facilitare gli studenti nella comprensione su come leggere per divertimento e
interesse personale. Gli studenti, idealmente, dovrebbero scoprire non solo
l’utilità ma anche il piacere di essere in grado di leggere in una seconda
lingua..

Gruppo di riferimento
Questo metodo può essere, ed è utilizzato per gli studenti di tutte le età a
prescindere

dal livello di conoscenza della lingua che stanno studiando e

imparando.
Si tratta di una tecnica comunemente utilizzata nelle scuole private e
pubbliche, nelle scuole di lingua ed è adatta a tutti gli studenti in tutti i tipi di
contesto, perché l'abilità della lettura e il miglioramento della lettura in una
lingua straniera influiscono su tutte le aree di apprendimento e rafforza i punti
appresi con altri metodi

Attivita’ passo per passo
Essendo un metodo relativamente flessibile, che può essere adattato e
incorporato in molti modi diversi, non esiste un solo unico processo attraverso
il quale può essere implementato, ma ci sono alcuni punti fondamentali
attraverso i quali può essere adottata efficacemente:
Gli studenti leggono molto e spesso.
C’è un’ampia varietà di tipi di testi e argomenti tra i quali scegliere.
I testi non sono solo interessanti: sono coinvolgenti e istruttivi.
Gli studenti scelgono cosa leggere.
Gli obiettivi della lettura si focalizzano su: piacere, informazione e
comprensione generale.
Leggere è la ricompensa stessa.
Non ci sono verifiche, esercizi, domande o dizionari.
I materiali si accordano alle competenze linguistiche degli studenti.
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Leggere è individuale, e silenzioso.
Il ritmo di lettura è più veloce, non deliberato e lento

Risultati, abilita’ e/o competenze da acquisire
Sviluppo di un’autonomia nell’apprendimento. Non c’è un modo meno costoso
o più efficace per sviluppare l’autonomia d’apprendimento. Leggere è, per sua
stessa natura, un’attività individuale e privata.
Si può leggere ovunque, a qualsiasi ora del giorno.
I lettori possono iniziare e fermarsi quando vogliono e possono leggere alla
velocità che reputano più adatta a loro. Possono visualizzare e interpretare
ciò che leggono a loro piacimento. Possono porsi domande (esplicite o
implicite), notare particolarità del linguaggio, o semplicemente far scorrere e
godersi la storia.
Valorizzazione della lingua in generale. I vantaggi di ER si estendono oltre la
lettura; comporta inafatti, negli studenti, anche un miglioramento nella lingua
parlata. Si presenta quindi una sorta di diffusione dell'effetto creato dalla
competenza di lettura, verso altre competenze linguistiche “scrivere, parlare
e controllare la sintassi”. (Elley 1991).
Estensione e consolidamento del vocabolario . Il vocabolario non può essere
appreso da una singola esposizione. Questa metodologia consente incontri
multipli

con

parole

e

frasi

nel

contesto,

rendendo

l'accrescimento progressivo dei significati tra di loro.

così

possibile

Presentando gli

elementi nel contesto, rende anche la deduzione del significato di elementi
sconosciuti più facile da capire..

Vantaggi/punti forza del metodo
Per la maggior parte degli studenti di lingua, la lettura di un libro in inglese
sarebbe un compito scoraggiante. Troverebbero troppe parole sconosciute,
presentate con un linguaggio

al di là del loro livello, che renderebbe la

comprensione del libro molto difficile. Se gli studenti iniziano invece con i
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lettori classificati, non dovranno fermarsi a cercare un sacco di parole
sconosciute nel dizionario. La ricerca ha dimostrato che, gli studenti che
leggono in inglese, migliorano in ogni area dell'apprendimento linguistico, e
lo fanno a un ritmo più veloce rispetto agli studenti che non leggono. I lettori
possono essere un ottimo modo per motivare i tuoi studenti, e dovrebbero
rappresentare una parte davvero piacevole del corso.
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Riferimenti -fonti/video/maggiori informazioni
Maley, Alan (2008) ‘Extensive Reading: Maid in Waiting’ in B. Tomlinson (ed)
English Language Learning Materials: a critical review. London/New York:
Continuum pp133-156.
Elley, W.B (1991) ‘Acquiring literacy in a second language: the effect of
book-based programmes.’

Language Learning. 41. 375-411

Nation, Paul (1997) ‘The language teaching benefits of extensive reading.’
The Language Teacher. 21 (5)

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette il punto di vista dei soli autori, e la Commissione
non può essere considerata responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto
delle informazioni che contiene.”

65

SECONDA PARTE:
CASI STUDIO
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CASO STUDIO 1 – POLONIA
Descrizione
In una scuola privata di lingua "co ludzie powiedzą" a Lublin (Polonia), gli
insegnanti utilizzano un metodo molto innovativo. Secondo loro, questo
metodo implica il parlare disegnando parole (questa è una delle tecniche del
metodo mnemonico). Il nome delle tecniche è abbastanza insolito, ma è
molto accurato. Perché hanno scelto questo metodo? Un giorno, gli insegnanti
di questa scuola hanno notato un grosso problema: i libri di testo, che
usavano per insegnare le lingue straniere, non contenevano parole utili per
comunicare in situazioni quotidiane. Così, hanno creato delle liste con parole
e frasi utili per questo scopo. Tuttavia, si è scoperto che queste liste sono
molto lunghe, e imparare così tante parole è molto difficile. Gli insegnanti
inoltre, hanno anche notato che gli studenti spesso dimenticano la maggior
parte delle parole molto rapidamente; per questo stavano cercando un
metodo che facilitasse e aiutasse gli studenti a ricordare nuove parole. Hanno
trovato un sacco di fatti interessanti sulla memoria umana e il cervello nella
letteratura. Questi insegnanti hanno imparato che gli emisferi cerebrali
svolgono due funzioni completamente diverse (la sinistra è responsabile del:
linguaggio e funzioni linguistiche, il destro per: la creatività, il pensiero
astratto e l'immaginazione). Hanno anche scoperto che l'apprendimento è più
efficace e le parole sono maggiormente ricordate se entrambi gli emisferi
cerebrali sono contemporaneamente coinvolti. Una delle tecniche più efficaci
è la creazione di associazioni grafiche con una nuova parola. Di conseguenza
gli insegnanti hanno creato circa 2100 schede lampo con le parole e le frasi
più utili. L'obiettivo era quello di creare circa 400 e più tavole per avere una
serie di materiali con i quali insegnare una lingua straniera.
Questa tecnica è per tutti, ma è più efficace per i visualizzatori (cioè coloro
che imparano meglio guardando). Tuttavia, le lezioni sono gestite in modo da
consentire agli studenti di ricordare facilmente il materiale appreso. Durante
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le lezioni, gli studenti coinvolgono i loro sensi, e non solo, coinvolgono infatti
anche la capacità di ascolto sentendo raccontare storie.
La

maggior

parte

degli

studenti

di

questa

scuola,

avevano

già

precedentemente imparato l'inglese, a scuola o durante gli studi, ma in
seguito non avevano avuto modo di praticare o utilizzare la lingua per diversi
anni; di conseguenza, la ricordano molto poco. La loro motivazione principale
per ritornare a imparare l'inglese è di solito dovuta alle esigenze del mercato
del lavoro o del loro datore.
Le informazioni vengono da:
https://www.youtube.com/watch?v=4quzG2pgMlo

Processo del cas o studio
Le lezioni si svolgono due volte a settimana e durano 90 minuti ciascuna.
Circa l’ 80% delle lezioni si basa sulla comprensione orale. Le lezioni di inglese
sono gestite con la suddivisione in piccoli gruppi (di circa 6 persone). La
lezione che stiamo trattando ha coinvolto 6 studenti adulti. Una parte della
lezione è costruita sul metodo mnemonico, nel tempo restante gli studenti
lavorano principalmente in coppia.
Le lezioni sono suddivise in blocchi tematici (ad esempio: famiglia, salute,
lavoro, viaggi, cibo, ecc.). Gli insegnanti hanno creato 40 schede-70 per ogni
blocco tematico.
Durante la prima lezione, l'insegnante mostra la bacheca tematica e spiega
agli studenti come possono associare una parola o una frase a un'immagine.
Esempio:
Abbiamo due bacheche/lavagne:


Andare in luna di miele: (possiamo vedere una luna, una sposa e
uno sposo seduti su un’isola mentre reggono del miele),
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Dirigere una compagnia: (possiamo vedere un ufficio circondato da
un cerchio e un uomo d'affari- che sta correndo intorno al cerchio).

Gli allievi disegnano 3 – 4 tavole e costruiscono una frase usando le
espressioni dalle tavole. In questo modo, raccontano al loro compagno una
storia (per esempio: quando si dirige la propria azienda può essere
difficile trovare del tempo per andare in una lunga luna di miele).
Successivamente, i compagni si scambiano le tavole e raccontano una storia
che hanno sentito dall’altra persona. Questo processo viene ripetuto più volte.
Dopo, l'insegnante cambia tavole, senza includere testo. Gli allievi seguono
lo stesso procedimento del primo esercizio ma il livello di difficoltà aumenta,
perché tutte le storie devono essere raccontate utilizzando la memoria. Ogni
lezione è diversa. Gli studenti esplorano diverse strutture grammaticali, che
poi usano per raccontare storie (l'insegnante decide se devono, per esempio,
usare frasi al passato o al presente, passive, condizionali, ecc.). Il livello di
difficoltà aumenta a ogni lezione. Per ottenere risultati migliori, gli studenti
possono rivedere il materiale dopo le lezioni, dal momento che hanno accesso
alle bacheche tramite una piattaforma online dedicata.

Contenuti, risultati e/o impatto
Le tavole illustrative sviluppano l'immaginazione. Durante le lezioni, gli
studenti praticano simultaneamente il vocabolario e la comprensione orale,
rendendo così possibile la memorizzazione tantissime frasi. Quando gli allievi
associano le frasi con le immagini, le memorizza più velocemente. Gli
insegnanti hanno concluso che con il metodo mnemonico, che gli allievi
possono apprendere circa 600 parole in un anno di studio. L'apprendimento
della lingua inglese è più piacevole e più efficace con il metodo mnemonico..

Materiali e informazioni sul caso
Gli insegnanti hanno usato le tavole (schede lampo) create in precedenza. In
definitiva, verranno create circa 3000 schede madri. Finora, gli insegnanti
hanno concepito circa 2100 associazioni che sono già state disegnate. Le
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immagini sulle tavole sono molto divertenti e creative, quindi è facile
ricordarle.

Miglioramento delle competenze nella
l2/adattamento della tecnica
Questo metodo contribuisce al fatto che:
Le lezioni sono più interessanti e gli studenti non si annoiano,
Gli studenti sono veramente coinvolti dalle lezioni,
Gli studenti ricordano le parole e le frasi più velocemente e facilmente,
Grazie alle associazioni, gli studenti ricordano le parole che hanno
imparato per un periodi di tempo più lungo,
Quando gli studenti raccontano storie, imparano a utilizzare le
strutture grammaticali e un vocabolario utile alla comunicazione,
L’apprendimento della lingua inglese è individualizzato, perché ogni
studente crea le frasi basandosi su proprio livello di conoscenza e
competenza
Un significante vantaggio delle lezioni di questa scuola è il fatto che gli
studenti non solo ampliano il loro vocabolario e fanno pratica nel parlare, ma
sviluppano anche le loro abilità nell’ascolto.
Il metodo mnemonico funzionerà in qualunque caso di apprendimento di una
lingua straniera, ma anche per altri tipi di apprendimento.

Fonti, riferimenti, media
Website about ,,Co ludzie powiedzą” school and Mnemonic method:
http://www.coludziepowiedza.co/[Accesed 11 January 2019].
Web video: Co Ludzie Powiedzą - Poranek między Bugiem i Wisłą; Skuteczna
metoda nauki języka angielskiego. (2017).Published by Co Ludzie Powiedzą.
Available

at:

https://www.youtube.com/watch?v=_w5LKOUFfMU&t=18s[Accesed

11

January 2019].
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Web video: Co Ludzie Powiedzą - Szkoła językowa języka angielskiego
w Lublinie z własną kawiarnią. (2018). Published by Co Ludzie Powiedzą.
Available

at:

https://www.youtube.com/watch?v=pq-3t9KwLRQ[Accesed

11 January 2019].
Web video: Co Ludzie Powiedzą - Vlog 4 . (2018).Published by Co Ludzie
Powiedzą.

Available

at:

https://www.youtube.com/watch?v=TKTRgRiwkwY[Accesed

11

January

2019].
Web video: Co Ludzie Powiedzą - ankiety, Listopad 2014 – podsumowanie.
(2014).

Published

by

Co

Ludzie

Powiedzą.

Available

https://www.youtube.com/watch?v=Hszey_aXptc[Accesed

11

at:

January

2019].
Web video: Arek z Co Ludzie Powiedzą na TVP 3. (2016)Published by Co
Ludzie Powiedzą. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=bWsIvdx
Vfrg[Accesed 11 January 2019].
Interview: Rzućmy Okiem - rozmowa Klaudii Bednarz z Arkiem na 89.9 FM,
Radio Freee. (2017). Published by Co Ludzie Powiedzą. Available at: https:/
/www.youtube.com/watch?v=XsL895WgBiE [Accesed 11 January 2019].

CASO STUDIO 2 – POLONIA
Descrizione
Nella scuola privata di lingua”PERFEKT”, in Polonia, gli insegnanti utilizzano il
METODO DIRETTO per l’insegnamento delle lingue straniere

(Inglese,

Tedesco e Spagnolo). Questa scuola ha anche due sedi affiliate: a Bydgoszcz
e Inowrocław. Perché hanno scelto questo metodo? Perché è popolare,
piacevole per gli studenti ed efficace. In Polonia continua a persistere il
problema di parlare in una lingua straniera. Le persone spesso conoscono
bene la grammatica e hanno un buon vocabolari, ma hanno paura di parlare.
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Gli insegnanti di questa scuola vogliono aiutare tutti gli studenti a parlare in
una lingua straniera, puntando a rompere le barriere linguistiche e
raggiungere velocemente i risultati desiderati.
Utilizzando questo metodo durante le lezioni, gli insegnanti hanno un contatto
individuale con gli studenti. Possono così “aggiustare” il livello della lingua
alla capacità dello studente e gli argomenti delle lezioni ai bisogni dei
partecipanti. In questo caso studio, andremo a investigare sulla lezione di
Inglese in questa scuola.

Questo metodo è efficace per tutti coloro che vogliono superare la barriera
linguistica e comunicare liberamente in una lingua straniera e le difficoltà
nella comprensione di un interlocutore straniero. Nella scuola “PERFEKT”, il
numero di studenti per classe è massimo 10 persone (nella maggior parte dei
casi 7-8 persone) Come risultato, l’insegnante a più tempo da dedicare a
ciascun studente.
Le informazioni vengono da: http://www.perfekt.edu.pl/

Processo del caso studio
Le attività:
1. All’inizio della lezione, l’insegnate ripete il materiale trattato
nell’ultima lezione.
2. Poi, l’insegnante parte con la spiegazione dei nuovi argomenti.
3. Quasi tutta la lezione si concentrava sul parlare. Per prima cosa,
l’insegnante ha introdotto nuove parole e regole grammaticali, poi le
ha utilizzate per guidare la conversazione con gli studenti.
4. Durante le lezioni i libri di testo erano chiusi. Questo è un aspetto
molto importante. Perché? E’ più semplice per gli studenti capire il testo
scritto che quello parlato. Ascoltare quindi diventa più difficile per gli
studenti. Un altro elemento importante per l’apprendimento della
lingua inglese, con il metodo diretto, è che gli studenti non hanno
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preso appunti. Nell’opinione degli insegnanti, prender appunti distrae
gli studenti. Tutte le informazioni sono nel libro di testo, quindi gli
studenti possono rivedere lì, dopo le lezioni, il materiale introdotto.
5. L’insegnante ha seguito il piano della lezione programmato. Le
conversazioni che non erano relazionate con l’argomento della lezione,
sono state concluse velocemente.
6. L’insegnante ha parlato utilizzando un ritmo naturale, che rappresenta
un elemento cruciale di questo metodo. Durante la prima lezione, gli
studenti hanno avuto difficoltà nel comprendere l’insegnante, poi si
sono abituati.
7. L’insegnante ha fatto alcune domande. Ogni domanda è stata ripetuta
due volte. L’insegnante ha poi iniziato la risposta in modo automatico
così che gli studenti potessero capire meglio e preparare le loro
risposte. Durante la prima lezione, gli studenti hanno ripetuto le
risposte date dall’insegnante. Dopo, l’insegnante ha posto una
domanda e aspettato dallo studente incaricato di rispondere. Gli
studenti non potevano proporsi come volontari per rispondere. Se lo
studente indicato non ha risposto, l’insegnante lo ha motivato o
indirizzato utilizzando parole semplici. L’insegnante ha infatti guidato
gli studenti in modo ma mantenere vivo il loro interesse.
8. L’insegnante ha a volte corretto le frasi degli studenti, ma solo quando
necessario e in modo molto cortese così da non scoraggiarli a parlare.
9. Le lezioni includevano la lettura di diversi testi, dall’ascolto al dialogo
e fino allo scritto.

Contenuti, risultati e/o im patto
Secondo gli insegnanti, la frequenza dello studente alle lezioni è molto
importante. Gli studenti raggiungeranno i risultati d’apprendimento previsti
se la loro presenza ammonta all’ 80-90%. Se lo studente non partecipa alle
lezioni, dovrebbe trovare il modo di recuperare il materiale. Con il procedere
delle lezioni, gli studenti dovrebbero sempre meglio. L'insegnante può
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monitorare il miglioramento utilizzando, ad esempio, il dialogo. L'insegnante
deve adattare i requisiti al livello delle competenze linguistiche dello studente.
L'insegnante dovrebbe assicurarsi di creare e mantenere una piacevole
atmosfera durante le lezioni. Quando gli studenti non sono stressati, vengono
coinvolti più volentieri e non hanno barriere.
Il feedback è il parere degli studenti su questo metodo. Queste opinioni sono
molto importanti per gli insegnanti di questa scuola e dimostrano che il
metodo diretto è efficace.

Materiali e informazioni del caso
L’insegnante usa un lettore CD durante le lezioni, così che gli studenti possono
ascoltare dialoghi e cnazoni. L’insegnante cerca anche articoli interessanti
quando gli studenti sono impegnanti nell’apprendimento della comprensione
scritta.
In questa scuola, gli insegnanti un libro di testo chiamato “English designed
with Direct Method Book”.
Maggiori informazioni al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=UhTvKb0lHAc
Gli studenti hanno accesso a una piattaforma online dove possono continuare
a studiare l’Inglese da casa.

Miglioramento delle competenze nella
l2/adattamento della tecnica
E’ stato dimostrato che gli studenti di questa scuola parlano un Inglese
quattro volte migliore rispetto agli studenti di altre scuole, dove il metodo
d’insegnamento della lingua è diverso da quello diretto.
Gli studenti che imparano l’Inglese con il metodo diretto:
Possono parlare correttamente,
Capiscono l’interlocutore senza problemi,
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Non hanno barriere linguistiche,
Sono capaci di comunicare liberamente,
Conoscono i principi grammaticali,
Non sono stressati durante le lezioni,
Sono coinvolti durante le lezioni.

Fonti, riferimenti, media
Website: http://www.perfekt.edu.pl/metoda/jak-wyglada-lekcja [Accesed 15
January 2019].
The opinions of the participants. [online] PERFECT School. Available at:
http://www.perfekt.edu.pl/opinie [Accesed 15 January 2019].
Web video: Examples of lesson. Direct Language Lab Ad. (2015). Published
by: Direct Language Lab. Available at: https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=124&v=Y7tj4OhBgPQ[Accesed 15 January 2019].
Web

video:English

lesson

by

Direct

Method

for

English.

(2013).Published by EMPIRE Licensing. Available at: https://www.youtube.c
om/watch?v=lls2oYe7TE0 [Accesed 15 January 2019].
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CASO STUDIO 3 – SPAGNA
Descrizione
Questo caso di studio segue l'uso del metodo degli angoli di classe attraverso
una classe di bambini di 3 anni, dell'insegnante Nuria Loscos Pablo.
Per produrre questo studio, la sig. ra Loscos ha svolto l'attività in Spagna, in
una classe con studenti di 3 anni. L'obiettivo principale dell'insegnante era
quello di aiutare i suoi studenti a diventare capaci di manipolare l'inglese in
modo naturale, sia oralmente che in forma scritta.
L'uso di questo metodo è abbastanza diffuso in Spagna, soprattutto nelle
classi dei più piccoli, quindi questa insegnante ha pensato che sarebbe stato
utile applicarlo per imparare un'altra lingua, in modo più naturale. La sua
esperienza passata nell’utilizzo di questo metodo ha rappresentato una buona
base di partenza.

Processo del caso studio
Al fine di poter svolgere l'attività, la signora Loscos ha diviso la classe in 5
anoli:
Angolo costruzione: questo angolo è stato dedicato a imparare a contare
in inglese. I bambini possono giocare a bowling e contare i birilli e il
punteggio o imparano contando le macchine parcheggiate; imparando ad
associare la quantità al simbolo e alla parola inglese. I bambini avevano a
disposizione una bacheca in cui potevano scrivere i risultati da riferire poi
all'insegnante.
Angolo lettere: in questo angolo, l'insegnante ha creato diversi giochi,
come ad esempio un gioco con gli appendiabiti, per lavorare su come le
lettere si susseguono una dopo l'altra per formare le parole; e ha anche
usato giochi come "frullato del giorno!!" per il quale erano state create
delle parole che poi i bambini hanno dovuto leggere seguendo le regole
della fonetica inglese .
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Angolo computer: in questo angolo i bambini si concentrano soprattutto
sull’ascolto, con canzoni, storie e racconti, ecc.
Angolo puzzle: in questo angolo, gli studenti giocano con blocchi, mollette,
disegni., ecc. al fine di imparare cose come figure geometriche, numeri,
ecc.
Angolo artistico: un angolo in cui i giochi artistici e partecipativi servono
per imparare colori, pittori famosi, forme, ecc.

Contenuti risultati e/o impatto
Not applicable.

Materiali e informazioni sul caso
Ogni angolo ha utilizzato concretamente diversi materiali, come richiesto
dalle attività che vi erano incluse.
Angolo costruzione: gioco del bowling artigianale, macchinine e
parcheggio disegnato
Angolo lettere: appendiabiti con sopra le lettere, carte con parole scritte
sopra, dadi con lettere sui lati
Angolo computer: computer, internet
Angolo puzzle: mollette, blocchi, disegni
Angolo artistico: vernice, plastilina, bacchette, adesivi, fiocchi di neve,
parti di animali, ecc.

Miglioramento delle competenze nella
l2/adattamento della tecnica
Il caso studio ha dimostrato nei bambini un miglioramento delle abilità
nell’utilizzare la lingua Inglese in modo corretto durante una conversazione.
Comunque, nessun concreto miglioramento nelle abilità da parte dei bambini
è stato spiegato dall’insegnante che ha applicato il metodo.

Fonti, riferimenti, media .
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette il punto di vista dei soli autori, e la Commissione
non può essere considerata responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto
delle informazioni che contiene.”

77

LOSCOS PABLO, N. (2017). Los Rincones en el aula de Educación infantil
en....

[online]

Revista

Ventana

Abierta.

Available

at:

http://revistaventanaabierta.es/los-rincones-aula-educacion-infantil-ingles/
[Accessed 7 Jan. 2019].

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette il punto di vista dei soli autori, e la Commissione
non può essere considerata responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto
delle informazioni che contiene.”

78

CASO STUDIO 4 – SPAGNA
Descrizione
Il seguente caso di studio è stato effettuato con 5 studenti stranieri
all’Università di Birmingham (Regno Unito), con un livello di inglese
intermedio, e 1 persona in più con livello di inglese base.
L'intento principale del caso era quello di verificare la seguente ipotesi: "la
formazione

all’interno

delle

strategie

di

apprendimento

linguistico

personalizzato e la spinta verso il pensiero meta cognitivo come parte
integrante di tale formazione, contribuiscono direttamente a una maggiore"
competenza " nell’imparare l'inglese ".

Processo del caso studio
Il processo del caso studio è stato diviso in 5 fasi:
1. Prima: valutazione dell’utilizzo degli studenti di qualsiasi strategia di
apprendimento linguistico (SILL). In questo modo è stato possibile
verificare quali metodi di apprendimento sono stati preferiti dagli
studenti, e fare una diagnosi del loro livello di inglese attraverso
l'IELTS.
2. Seconda: preparazione di un programma di insegnamento della lingua
inglese basato sulla formazione strategica, derivato dai risultati
ottenuti nella prima fase.
3. Terza: sviluppo di 12 sessioni di formazione individuale incorporate
all'insegnamento linguistico e alla promozione di una forte parte di
accesso meta cognitiva. In questa fase sono stati sviluppati e registrati
anche

i

"protocolli

di

pensiero"

in

relazione

alle

4

capacità

comunicative.
4. Quarta: valutazione delle strategie di apprendimento degli studenti
attraverso il SILL. Valutazione del loro livello attraverso l’IELTS e un
questionario di feedback.
5. Quinta: confronto tra i primi e gli ultimi risultati ottenuti.
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Contenuti, risultati e/o impatto
Da questo studio, è stato dimostrato che si è verificato un generale ed efficace
aumento sull'uso delle strategie di apprendimento da parte degli studenti.
Per quanto riguarda il miglioramento della conoscenza linguistica, tutti gli
studenti sono migliorati, anche se in alcuni casi il miglioramento era maggiore
rispetto ad altri; concretamente, la persona con il livello più basso di inglese
è stata quella che è migliorata di più. Tuttavia, l'analisi del caso di studio ha
anche notato che gli studenti sono stati completamente immersi nella lingua,
e questo probabilmente ha avuto una certa correlazione e influenza con il
miglioramento.
Infine, si è appreso che gli studenti non erano inizialmente consapevoli del
loro processo di apprendimento, aspetto che ha reso difficili le fasi iniziali.
Tuttavia, una volta che si ne sono resi conto, il loro autoapprendimento era
abbastanza arricchente e valorizzante.
Oltre a questi risultati, nel caso di studio sono state rinvenute alcune
evidenze. Da quello che è stato esaminato, eventuali influenze esterne, come
eventi familiari o problemi di lavoro, hanno creato una differenziazione tra i
risultati finali degli studenti. Con questo, è diventato evidente la necessità di
far comprendere e vedere agli studenti la necessità di un impegno e sforzo
costante al fine di migliorare attivamente le loro competenze linguistiche.
Inoltre, uno degli studenti ha presentato un caso di "fossilizzazione", questo
significa nessun segno di miglioramento nella lingua, non importa quali
stimoli e formazione siano stati proposti. Con questo risultato, è stato fissato
come essenziale, in questo caso studio, l'importanza di evitare di promuovere
l'eccesso di sviluppo di strategie di compensazione, che rendono non
necessario agli studenti di migliorare realmente le proprie conoscenze.

Materiali e informazioni del caso
Questo caso studio ha utilizzato 6 diverse strategie di apprendimento della
lingua inglese:
Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette il punto di vista dei soli autori, e la Commissione
non può essere considerata responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto
delle informazioni che contiene.”

80

Memoria
Cognitiva
Compensazione
Meta cognitiva
Affettiva
Sociale
Tutti gli studenti sono valutati in ogni strategia per ottenere un significativo
punteggio sul loro utilizzo generale delle strategie. Inoltre, è stato calcolato
l’uso significativo di ogni strategia, per trovare l’aumento di utilizzo di
ciascuna; gli aumenti più rilevanti sono stati riscontrati nelle strategie di
memoria, cognitiva e di compensazione.
Hanno anche utilizzato gli esami IELTS per verificare il livello di inglese iniziale
e finale di ogni studente dopo il caso studio..

Miglioramento delle competenze nella
2l/adattamento della tecnica
Basato sui risultati ottenuti nel caso studio, il miglioramento delle abilità di
tutti i partecipanti, nell’utilizzo delle strategie, è stato il seguente:
Strategia

Caso 1

Caso 2

Caso3

Caso 4

Caso 5

Caso 6

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Memoria

1.8

2.6

2.0

3.2

2.3

2.3

2.1

3.3

2.1

3.2

3.2

3.8

Cognitiva

2.8

4.1

2.3

3.3

3.4

4.0

2.9

3.9

3.4

3.5

4.2

4.5

Compensazione

3.2

4.0

4.1

4.2

3.1

4.8

2.1

3.7

3.7

4.7

3.6

4.0

Meta cognitiva

3.2

3.4

3.4

3.9

3.4

4.1

4.8

4.1

2.9

3.1

4.4

4.4

Affettiva

1.8

2.7

3.0

3.7

3.6

3.5

3.0

3.3

2.3

3.0

3.1

3.8

Sociale

3.5

3.7

4.1

4.5

4.3

4.3

4.5

4.5

4.3

3.8

4.5

5.0

Totale(media)

2.7

3.5

3

3.7

3.3

3.8

3.2

3.8

3.1

3.5

3.5

4.2

Miglioramento

0.8

0.7

0.5

0.6

0.4

0.7

Fonte: (Ormeño, 2004)

In merito al miglioramento della conoscenza della lingua inglese ( sulla base
degli esami IELTS):Student 1: from 6 to 7
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Studente 1: da 6 a 7
Studente 2: da 3 a 4.5
Studente 3: da 5.5 a 6
Studente 4: da 5.5 a 6
Studente 5: da 7 a 7.5
Studente 6: è rimasto a 6

Fonti, riferimenti, media.
Ormeño, V. (2004). Las estrategias de aprendizaje de lenguas y su
entrenamiento: un estudio de casos. [online] Los Lagos: Universidad de Los
Lagos,

pp.7-13.

Available

at:

http://file:///Users/nieves/Downloads/LasestrategiasdeaprendizajeV.Ormeo1.pdf [Accessed 8 Jan. 2019].
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CASO STUDIO 5 – ITALIA
Descrizione (gruppo di riferimento, bisogni,
obiettivi, chi ha applicato il metodo)
Questo caso di studio segue l'uso del metodo della narrazione attraverso una
classe di studenti di forma 1 (dai 12 ai 14 anni) in una scuola secondaria di
bando 3 1 a Hong Kong. La classe era composta da 20 studenti, dei quali 16
maschi e 4 femmine. La loro linguamadre era il cantonese. Molti di loro
avevano imparato l'inglese per molti anni, dal momento che erano nella
scuola materna o inferiore primaria (cioè primaria 1 a 3). Tuttavia, il livello
inglese di questi studenti era, in generale, piuttosto debole.

Processo del caso studio
Le storie scelte: In questo studio, sono stati scelti per l'indaginedue libri di
fiabe. Il primo è "L’albero del miele di Pooh ", che è stato adattato da Isabel
Gaines e pubblicato da Disney Press, New York nel 1998. Si tratta di una
breve storia di 34 pagine, con molte immagini attraenti e colorate che
accompagnano il contenuto. La storia è molto semplice ma interessante e
racconta di Winnie the Pooh che trova del miele nel buco di un albero.
L'altro libro di fiabe è "Pinocchio", un racconto famoso rivisitato da Linda M
Jennings e pubblicato da Ladybird Books Ltd. nel 1993. È un racconto breve,
di sole 24 pagine, con illustrazioni colorate in ogni pagina. Si tratta della storia
di un vecchio scultore che voleva avere un figlio proprio, e così crea un
burattino di legno chiamato Pinocchio. Dal momento che è un racconto
famoso, si presume che la maggior parte degli studenti abbiano, almeno una
volta, ascoltato o letto la storia in cinese.
Laine (1998) suggerisce che se gli studenti già conoscono la storia in cinese,
saranno desiderosi di conoscerla anche in inglese. In questo studio,la logica
che ha portato all'utilizzo di questi racconti,era che le storie brevi hanno il
vantaggio della brevità appunto, e possono essere completate in una o due
lezioni . Un altro motivo è stato chei racconti brevi si caratterizzano per i
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modelli linguistici semplici e il vocabolario accessibile; e sono quindi adatti
per i giovani studenti o per coloro che non hanno un alto livello nella lingua
straniera.
Procedure: All'inizio dello studio, è stato distribuito agli studenti un
questionario pre-test per scoprire la loro percezione iniziale e la loro
confidenza verso l'inglese. Poi le due storie scelte sono state raccontate agli
studenti. Poiché ogni storia necessita di almeno due lezioni per essere
terminata, ed entrambe sono state assegnate a questo studio, questo dura
per due cicli (4 lezioni), dal momento che ogni storia rappresenta un doppio
periodo di due lezioni.
Durante la fase di insegnamento, il ricercatore ha osservato le risposte degli
studenti alle lezioni, e le ha registrate sulla base di una lista di osservazione
alla fine delle lezioni.
Dopo aver utilizzato l'approccio della narrazioneai due brevi racconti, per la
durata di due cicli, sono stati distribuiti agli studenti dei questionari post-test,
al fine di capire se sono diventati più interessati e fiduciosi in inglese. È stata
inoltre condotta un'intervista semi-strutturata di gruppo con 6 studenti (2 di
livello elevato, 2 di livello medio e 2 bassi), in modo da ottenere maggiori
informazioni sugli atteggiamenti dei partecipanti nei confronti dell'inglese.

Contenuti , risultati e/o impatto
Metodi per la raccolta dati
I metodi di raccolta dati utilizzati in questo studio includevano metodi
quantitativi e qualitativi. Nei metodi quantitativi, sono stati utilizzati i
questionari pre e post test, mentre nei metodi qualitativi, sono stati eseguite
osservazioni di classe e un colloquio di gruppo semi strutturato.
Dopo aver raccolto tutti i questionari restituiti, sono state calcolate e
confrontate le percentuali di risposte in ogni voce dei questionari pre e post
test, per vedere se vi fossero differenze negli interessi e nella confidenza degli
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studenti verso l’inglese. Inoltre, le risposte degli studenti alle lezioni di
narrazione sono state analizzate sulla base del diario didattico (si veda
l'appendice III), conservato alla fine di ogni lezione, e i dati registrati
nell'intervista di gruppo sono stati trascritti e analizzati qualitativamente.
Per conoscere dettagliatamente il risultato, consultare il foglio originale:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545620.pdf

Materiali e informazioni del caso
Please see above

Miglioramento delle competenze nella
l2/adattamento della tecnica
Sulla base dei risultati di questo particolare CASO STUDIO, utilizzare
racconti brevi non risulta essere il giusto modo per rendere gli studenti
più interessati all’inglese, a meno che le storie non siano scelte
sapientemente in termini di contenuto e di livello di difficoltà del
vocabolario.Gli insegnanti dovrebbero prestare molta attenzione alla
selezione delle storie per i loro studenti, specialmente per quelli con un
basso livello di conoscenza della lingua inglese o una scarsa motivazione.
La storia dovrebbe essere semplice e non dovrebbe contenere vocaboli
difficili.
La storia può includere nuovo linguaggi ma le parole nuove non
dovrebbero

essere

così

tante

da

influenzare

negativamente

la

comprensione.
Limiti del CASO STUDIO:
Dovrebbe essere coinvolto un ampio numero di partecipanti, con parità
di numero tra maschi e femmine, così da evitare conclusioni parziali.
Dovrebbe essere condotto uno studio su scala più ampia: in altre classi
di forma uno, altri livelli di grado o anche altre scuole con bande simili.
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Dovrebbe essere condotto uno studio longitudinale che dura per un
periodo di tempo più lungo, diciamo un anno, con più titoli diversi di
racconti usati.

Fosse possibile implementare questi aspetti, si potrebbe trarre una ferma
conclusione dell'efficacia dell'uso dei racconti brevi per migliorare
l'interesse degli studenti e la fiducia nell'apprendimento delle lingue.

Fonti, riferimenti, media
Yang, C.C.R (2009). A Case Study of the use of Short Stories in a Junior
Secondary ESL Classroom in Hong Kong. The International Journal of
Learning, 16(1), 35-50. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545620.pdf
Lawtie, F. (2008). Storytelling. Retrieved from:
https://www.teachingenglish.org.uk/article/storytelling
Smith, A. (2013, October 7). Making Stories and Storytelling Interactive.
Retrieved from:https://www.youtube.com/watch?v=dRZSmZSnHoc
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CASO STUDIO 6 – ITALIA
Descrizione (gruppo di riferimento, bisogni,
obiettivi, chi ha applicato il metodo)
Questo caso studio segue l'applicazione del metodo di insegnamento di una
L2 attraverso il teatro, utilizzata con studenti ELF di origine coreana (la
maggioranza) e cinese, scelti dal direttore della Christchurch intermediate
school di Canterbury, in Nuova Zelanda.
Il gruppo originale consisteva di 12 studenti, ma due si sono ritirati dopo due
lezioni. I partecipanti avevano circa 11 anni di età, e possedevano una
competenza molto bassa nella lingua inglese. Inoltre, appartenevano
principalmente a famiglie immigrate dallo status socioeconomico medio - alto,
con genitori professionisti arrivati con le famiglie in Nuova Zelanda dai 3 ai 7
anni prima. Tutti i partecipanti parlavano le loro lingue madri (L1) a casa e
l’inglese a scuola, con i loro insegnanti e con gli amici, con i quali non
condividevano la lingua.

Processo del caso studio
Domande guida
Quali strategie teatrali funzionerebbero con questo gruppo di studenti?
In che modo le strategie teatrali utilizzate in questo studio, possono
essere utilizzate per trattare l'insegnamento nei casi di studio
successivi?
In che misura le strategie utilizzate influenzano il completamento degli
obiettivi di apprendimento linguistico prefissati?
In che modo utilizzare le strategie teatrali differisce dall'utilizzo delle
strategie che conoscevo in precedenza?
precedenza?
Il caso studio è avvenuto sotto forma di lezioni da 90 minuti ciascuna, che
sono state svolte con frequenza settimale, per un totale di otto sessioni nel
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periodo di due mesi e mezzo. L'unità didattica si basava su un libro di
immagini intitolato “The Silence Seeker “ di Ben Morley, dove il protagonista
della storia è un ragazzo di nome Joe, che vive in un quartiere che sembra
simile al Bronx di New York, come disegnato nelle foto.
Joe incontra nel quartiere un ragazzo nuovo e senza nome, che non parla, e
quando Joe chiede in seguito a sua madre del ragazzo, sua madre risponde
che il ragazzo è un richiedente asilo, che Joe fraintende essere un ricercatore
del silenzio. Joe decide di voler aiutare il ragazzo a trovare il silenzio nel suo
vivace quartiere, e lo porta in giro tutto il giorno, cercando senza successo di
trovare un posto silenzioso. Il giorno dopo, quando Joe va a cercare il
ragazzo, scopre che il ragazzo è scomparso, una scomparsa che fa’
effettivamente terminare la storia, lasciandola aperta per l'interpretazione e
la discussione.
L'obiettivo principale di questa unità era la costruzione del vocabolario, che
si intersecava con l'opinione che ci fossero anche obiettivi più specifici che
erano stati incorporati nell'unità didattica. Questi includevano l'uso del
linguaggio per esprimere sentimenti, per descrivere le immagini e i suoni e
per speculare e interpretare le cause e le conseguenze delle situazioni. La
prima attività svolta è stata quella di impostare la scena; e l'insegnante lo ha
fatto mostrando le immagini del libro, e leggendolo ad alta voce agli studenti.
Le prime pagine del libro sono state lette ad alta voce con un tono familiare;
questo per attivare lo schema mentale degli studenti sulle impostazioni della
storia, soprattutto dove era presente il focus della costruzione del
vocabolario.
La prima attività di gruppo che è stata svolta nell'unità “Silence Seeker”, era
una variante del gioco cacciatore cacciato, dove nell'originale viene richiesto
alla classe di formare un cerchio, e due studenti sono scelti per essere il
cacciatore e la preda (Greenwood, 2012). Entrambi questi studenti sono poi
bendati e posizionati al centro del cerchio, dove l'obiettivo del cacciatore è
quello di cacciare la preda usando il suo udito. Se uno di loro si fosse
avvicinato troppoalla recinzione umana, la recinzione avrebbe fatto clic,
segnalando all'altro dove era la presenza del nemico. Nella versione adattata,
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invece di usare i clic, gli studenti utilizzavano il vocabolario di destinazione
proposto dall'insegnante. Idealmente, il vocabolario di destinazione sarebbe
composto da parole che gli studenti hanno scoperto durante la lettura e la
discussione della storia. Nell'attività, una delle parole chiave che volevamo
gli studenti acquisissero era "asilo", una parola cui gli studenti erano stati
esposti durante la lettura e la discussione della storia.
Inoltre, per sovrapporre un altro livello di submodalità al processo di
associazione, l'uso della parola era legata al significato sottinteso di pericolo
e di sicurezza dell'attività. Come risultato si è scoperto che tutti gli studenti
sono stati in grado di richiamare la parola, nonché farne lo spelling alla fine
della classe, e, interessante, anche alla fine dello studio. Questa parola
insieme a diverse altre, introdotte in questa attività, come "Santuario", erano
le parole che erano rimaste più vivide nei ricordi degli studenti, indicando che
l'acquisizione e la conservazione delle parole si erano verificate; il che l’ha
resa un’attività molto efficace per l'apprendimento di parole specifiche in
piccoli numeri. L'attività connessa, intitolata "rumori nella città", è stata
effettuata dopo aver creato il retroscena nella lezione seguente.
In rumori in città, l’insegnante ha mostrato una foto presente nel libro che
raffigurava il trambusto della vita all’interno della città, e ha spinto gli studenti
a pensare ai rumori che avrebbero sentito nella foto.
Idealmente, i rumori dovevano corrispondere con i luoghi nei quali Joe e il
ragazzo avevano viaggiato per trovare ' silenzio '. Questi possibili rumori sono
stati scritti dagli studenti su pezzi di carta separati, e poi condivisi con la
classe.
Successivamente, i suoni sono stati discussi e le versioni onomatopeiche dei
suoni sono state riprodotte dagli studenti; le associazioni tra queste parole e
i loro corrispettivi suoni sono state poi compilate,e infine inserite in un
grafico-vocabolario. Dopo il completamento della tabella, l'insegnante ha
iniziato

la

fase

successiva

della

sessione

con

un'attività

che

ho

soprannominato come "cieco nella città". In questa attività, costruita sulla
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precedente, gli studenti sono stati equipaggiati con la raccolta di rumori in
città, e sono stati poi invitati a prendere posizione in varie parti della stanza;
eccetto per due studenti, dei quali il bendato è diventato la persona cieca ', e
l’altro la guida attraverso la città. Altri studenti sono diventati i rumori della
città, e hanno cercato di creare un ambiente ' minaccioso ' come hanno visto
nell’immagine e in base a ciò che hanno letto nel libro. Lo studente bendato
è stato condotto attraverso le parti della città ed esposto a tutto il rumore e
il caos. I ruoli sono stati poi scambiati fino a quando tutti hanno avuto il ruolo
del bendato. Ancora una volta, queste due attività sembravano essere state
efficaci nel loro scopo. È stato osservato infatti, che gli studenti hanno
successivamente utilizzato i suoni che avevano dovuto riprodurre, così come
le parole che ai suoni corrispondevano, sia nell'attività che nelle lezioni
successive.
(pag.14)

Contenuti, risultati e/o impatto
Metodi di raccolta dati
I metodi di raccolta dei dati, utilizzati in questo studio, includevano analisi
riflessive, discussione sulla scrittura degli studenti e dati delle interviste agli
studenti, ottenuti attraverso colloqui individuali e di gruppo con i partecipanti
del Focus Group.

Materiali e informazioni del caso
Nawi, A. M. (2014). Applied Drama In English Language Learning. Retrieved
from:https://core.ac.uk/download/pdf/35471408.pdf

Miglioramento delle competenze nella
2l/adattamento della tecnica
La traduzione dell’insegnante non è necessaria se agli studenti è stata
fornita una combinazione di contesto sufficientemente ricco e se
l’insegnante parla in modo chiaro e comprensibile: Nell’affrontare le
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strategie teatrali, uno dei temi più importanti, emerso dai dati, era una
dipendenza dalla traduzione da parte di un L1; sia da parte degli studenti
che hanno ritenuto di aver bisogno di traduzione per capire la lezione e
l'esecuzione dei compiti dato, sia da parte degli insegnanti che hanno
ritenuto di non poter far comprendere la lezione senza la traduzione di
interi pezzi di testo.
Utilizzare e consentire l'uso strategico degli studenti L1, ha migliorato
l'apertura degli studenti verso il teatro e ha promosso un migliore risultato
nel completamento dei compiti, uno degli obiettivi emergenti dello studio
era quello di indagare se l'uso di pedagogie drammatiche potesse ridurre
efficacemente

la

dipendenza

degli

studenti

dalla

traduzione

degli

insegnanti. Tuttavia, è ancora aperta la discussione sull'uso, da parte degli
studenti, della loro L1, e anche sull'uso strategico della L1 da parte del
docente in altre aree non strettamente attinenti alla lezione.
L'utilizzo di un ruolo e di un personaggio ha permesso agli studenti di
condividere opinioni personali. Un altro utilizzo di ruoli e personaggi che
diventa saliente nello scambio, è che gli studenti si sono sentiti sicuri
nell'esprimere opinioni personali quando sono stati presentati con un
personaggio che aveva problemi da risolvere.

Fonti, riferimenti, media
Legge,M.F. (2017, March 2). Make An Impact Teaching English Through
Drama. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=Czr_EgbeZsU
Collins, M. (2014, October 24). Teaching English through drama. Retrieved
from: https://www.youtube.com/watch?v=uflAn-Yfi7M
TalentEdu (2010, April 1). Learning English through drama (Lesson 1).
Retrieved from:https://www.youtube.com/watch?v=g9yzfmcshNw
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CASO STUDIO 7 – OLANDA
Descrizione
Il caso studio mira a trovare risposte appropriate alle domande: "come
organizzare l'educazione personalizzata?" e "quali sono i cambiamenti
organizzativi per quanto riguarda l'efficienza di apprendimento degli studenti
che beneficiano di scelte sensate?". Si basa sull'articolo Web "come si
organizza l'educazione personalizzata?", pubblicato il 28 febbraio 2017,
l'autore dell'articolo Web è un preside di una scuola elementare dei Paesi
Bassi

(istituzione

pubblica).

Consultare

la

piattaforma

dedicata

per

l’educazione: (Kennisplatform voor het Onderwijs) https://wij-leren.nl/.
Il gruppo di riferimento consiste negli insegnanti di diverse discipline che
lavorano nelle scuole dell’obbligo, inclusi gli insegnanti di lingue straniere così
come presidi e ispettori scolastici.

Processo del caso studio
Mentre gli studenti conoscono le loro preferenze per determinati metodi
didattici, l'efficienza del loro apprendimento beneficerà di scelte sensate.
L’apprendimento personalizzato offre una soluzione anche per i bambini che
mancano di motivazione o per quelli che sono effettivamente diventati non
istruiti; questo perché, a secondadelle loro esigenze personali, l'autonomia di
scelta è ampliata o limitata.
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È importante offrire, in una scuola con apprendimento personalizzato,
esperienze di apprendimento basate su strategie di rinforzo positive oltre a
lavorare con un locus interno di controllo e motivazione intrinseca.
L'introduzione dell'apprendimento personalizzato dipende interamente dal
singolo studente, dalla forza della sua autodisciplina e dalle esigenze degli
studenti.
Dall'altra parte, gli studenti preferiscono scegliere un lavoro che offre una
ricompensa intrinseca (ad esempio, mi diverto a farlo, si adatta a me) e ha
un luogo interno di controllo (ad esempio, lo voglio fare, lo faccio ora perché
lo voglio). Per quanto possibile, ogni individuo lavorerebbe se in palio ci fosse
una ricompensa con una ricompensa (ad esempio, unadesivo) e un locus
esterno di controllo (ad esempio, dovrebbe essere fatto ora e dovrebbe essere
evitato di farlo in questo modo).
Per natura, l'apprendimento formale crea una certa resistenza. Poiché la
ricompensa è il risultato stesso (ad esempio, avendo padroneggiato l'abilità,
ci si rende conto di sapere qualcosa), è importante che le scuole offrano
esperienze di apprendimento basate su strategie di rinforzo positive, con un
apprendimento personalizzato, oltre a lavorare con un luogo interno di
controllo (produzione) e motivazione intrinseca (ricompensa). Quando si
concentrano su un luogo interno di controllo, gli studenti possono essere
motivati dal proprio interesse, in quanto producono qualcosa di prezioso come
un laboratorio di talenti, un progetto di ricerca di successo, la consegna di un
prodotto reale per il quale ricevono una ricompensa dall’azienda/cliente. La
ricerca empirica da’ forti indicazioni (de Brabander & Martens, 2014) per cui
la ricompensa intrinseca e il luogo interno di controllo aumenteranno i risultati
dell'apprendimento. I bambini che sperimentano l'autonomia nel loro
apprendimento, sviluppano la fiducia in se stessi, sono più in grado di
riflettere sugli obiettivi e sui risultati dell’apprendimento, e sono più motivati
a lavorare. Il quadro teorico per questa concezione è dato da Ryan & Deci
(2000, 2001) e si chiama teoria dell’autodeterminazione. Considerando un
luogo esterno di controllo, la motivazione intrinseca può essere data
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attraverso l'essere ispirato dal docente, così come attraverso istruzioni e
compiti. La ricompensa estrinseca può essere una lezione di riparazione, la
preparazione per un esame, le strategie di rafforzamento.

Contenuti, risultati e/o impatto
Al fine di consentire l'educazione personalizzata, il curriculum deve coprire
anche il luogo interno ed esterno di controllo con le relative motivazioni
intrinseche e estrinseche. La teoria dell'autodeterminazione distingue tra
motivazione intrinseca (motivazione che proviene dall'interno, lo studente è
motivato a imparare qualcosa per la quale prova interesse) e la motivazione
estrinseca (stimoli esterni che assicurano che lo studente sia motivato, come
una ricompensa sotto forma di un voto più alto), e chiarisce che la
motivazione intrinseca spesso fornisce migliori risultati di apprendimento.
Secondo Deci & Ryan (1985; 2000), gli insegnanti possono aumentare la
motivazione intrinseca se sono in grado di rispondere a tre bisogni psicologici
fondamentali: l'autonomia (lo studente ha la libertà di svolgere un'attività
secondo il proprio giudizio e ha un'influenza su ciò che fa); senso di
competenza (la fiducia che lo studente deve avere nelle proprie capacità);
relazione e solidarietà sociale (il legame con l'ambiente, o la fiducia negli
altri).

Materiali e informazioni del caso
Deci, EL, & Ryan, RM (1985) Intrinsic motivation and self-determination
in human behavior. New York: Plenum.
Ryan, RM, & Deci, EL (2000). Self-determination theory and the
facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being.
American Psychologist, 55, 68-78.
Verbeeck, K. (2010). On your own wings. Autonomy for children in
primary education. 's-Hertogenbosch: KPC Group commissioned by the
Ministry of Education, Culture and Science.
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Miglioramento delle competenze nella
2l/adattamento della tecnica
Not applicable.

Fonti, riferimenti, media .
Not applicable.

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette il punto di vista dei soli autori, e la Commissione
non può essere considerata responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto
delle informazioni che contiene.”

95

CASO STUDIO 8 – OLANDA
Descrizione
Il caso studio mira a eseguire la diagnosi linguistica per supportare
l'individualizzazione nell'insegnamento e nell'apprendimento, utilizzando un
approccio incentrato sullo studente, nonché per supportare il processo di
apprendimento delle lingue in modi che corrispondono alle esigenze dello
studente. Si concentra sullo studente di lingua in modo individuale e sulle
(pre) condizioni che influenzano il suo apprendimento linguistico, il suo
comportamento linguistico e la sua competenza.
La diagnosi linguistica in aula è un processo interattivo che coinvolge come
gruppi di riferimento sia gli insegnanti che gli studenti..

Processo del caso studio
La diagnosi linguistica implica il lavorare con un costruzione linguistica ampia
e differenziata, che tiene conto delle diverse lingue degli studenti (lingue
parlate a casa e di destinazione, altre varietà, dialetti), del discorso
contestuale e di quello ridotto al contesto, del linguaggio orale e scritto, delle
funzioni e dei generi del discorso, del linguaggio informale e del discorso
accademico, dei diversi aspetti del sistema linguistico e infine, delle strategie
di apprendimento linguistico.
L'insegnante valuta se tutte le lingue dello studente si stanno sviluppando
bene o, in alternativa, se ci sono problemi con una o più lingue (ad
esempio, se lo studente può gestire il discorso orale e il linguaggio
informale abbastanza bene da costruire un ponte per il discorso scritto e
linguaggio accademico, o se i passi di base nello sviluppo del linguaggio
sono ancora in corso e devono essere sostenuti).
L'insegnante si concentra sulle caratteristiche e sui cambiamenti dello
sviluppo (ad esempio integrazione e differenziazione), nonché sulle
congiunzioni tra diverse dimensioni linguistiche (ad es. tramite prosodico
o semantico).
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Le procedure dovrebbero concentrarsi non solo sulle competenze e le
abilità che sono già state ben acquisite e messe in pratica, ma anche su
quelle che gli studenti sono in procinto di imparare adeguatamente.
Per tenere conto delle dinamiche dei processi di apprendimento delle
lingue, la valutazione delle competenze, delle prestazioni o dei risultati
deve essere effettuata in diversi "round di raccolta dati", gli strumenti di
osservazione e di analisi sono adatti a questo scopo perché integrano
aspetti qualitativi delle prestazioni linguistiche e danno informazioni su
come le conoscenze linguistiche sono applicate in autentici compiti
comunicativi.
La diagnostica linguistica deve essere descritta come "valutazione per
l'apprendimento

delle

lingue"

piuttosto

che

come

"valutazione

dell'apprendimento delle lingue". La valutazione per l'apprendimento
fornisce un'ampia panoramica del processo di apprendimento individuale
richiesto dall'istruzione linguistica in contesti multilingue.

Contenuti, risultati e/0 impatto
The Le principali caratteristiche della valutazione per l'apprendimento (Little,
2009) sono: è incorporata in una visione di insegnamento e di apprendimento
di cui rappresenta una parte essenziale; implica la condivisione degli obiettivi
di apprendimento con gli studenti; mira ad aiutare gli studenti a conoscere
e a riconoscere gli standard a cui puntano; coinvolge gli studenti
nell'autovalutazione; fornisce un feedback che permette agli studenti di
riconoscere i loro passi successivi e come compierli; è sostenuta dalla fiducia
che ogni studente può migliorare; coinvolge sia gli insegnanti che gli allievi
che esaminano e riflettono i dati di valutazione (Little, 2009, pag. 4F.).

Materiali e informazioni sul caso
1. La diagnosi linguistica in contesti multilingue, per quanto riguarda le
procedure

di

valutazione

continua

dell'apprendimento e dell'insegnamento

come

accompagnamento

– Drorit Lengyel, Ginevra,

Svizzera, 2-4 novembre 2010 (documento predisposto per il forum
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tematico "il diritto dei discenti alla qualità e all'equità nell'istruzione – il
ruolo delle competenze linguistiche e interculturali»).
2. Lingue di scuola: concentrarsi sugli studenti vulnerabili- Eike Thürmann,
Helmut Vollmer e Irene Pieper
3. Alunni migranti e padronanza formale della lingua scolastica: variazioni e
rappresentazioni – Marie-Madeleine Bertucci
4. Capitalizzare, attivare e sviluppare repertori plurilinguistici e pluriculturali
per una migliore integrazione scolastica – Véronique Castellotti e Danièle
Moore
5. Sviluppo professionale per il personale che lavora nelle scuole multilingua
– Jim Anderson, Christine Hélot, Joanna McPake e Vicky Obied
6. Cooperazione, gestione e networking: modi efficaci per promuovere
l'integrazione linguistica ed educativa di bambini e adolescenti provenienti
da contesti migratori - Christiane Bainski, Tanja Kaseric, Ute Michel,
Joanna McPake e Amy Thompson

Miglioramento delle competenze nella
l2/adattamento della tecnica
Nelle prime fasi di implementazione è possibile risparmiare tempo e risorse
combinando gli strumenti. Ad esempio FörMig, un sistema multilivello che
combina test e valutazione formativa, mostra come una tale combinazione
può funzionare. Alcune delle scuole primarie coinvolte nel programma, hanno
cominciato utilizzando un compito di valutazione informatizzato in tedesco e
turco, per valutare la padronanza generale della lingua di tutti gli alunni che
iniziano la scuola per la prima volta (il turco era la lingua dominante degli
immigrati e la prima lingua domestica della maggior parte degli alunni). Il
compito era una versione adattata di Toets Tweetaligheid, un test
standardizzato, facilmente amministrabile, sviluppato dal sito Groep nei Paesi
Bassi (Vedi www.cito.com); un numero di bambini può essere valutato
simultaneamente, e il computer fornisce risultati rapidamente. Dopo questo
gli insegnanti hanno usato HAVAS 5 per guardare più da vicino i bambini i cui
risultati dei test hanno dato motivo di preoccupazione. Utilizzando un test
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standardizzato per ottenere una visione complessiva, le scuole sono state in
grado di concentrare la loro analisi del profilo, che richiede molto tempo e
molta risorse, su quegli studenti che hanno maggiori probabilità di trarre
vantaggio da esso.
L'applicazione di uno standard orientato ai criteri e l'uso di descrittori per
collegare curriculum, obiettivi accademici e attività in classe è un interessante
descrittore per collegare curriculum, obiettivi accademici e attività in classe
per insegnanti e scuole.
Rendendo gli standard, i criteri e le aspettative espliciti agli insegnanti e agli
studenti, i gruppi di riferimento citati sono dotati di una serie di linee guida
su cui possono contare, la capacità degli allievi di monitorare e valutare
l'apprendimento delle lingue sono rafforzate e sono aiutati nel costruirsi
un’identità come studenti di successo. Il fatto che gli insegnanti abbiano
spesso aspettative scarse per studenti provenienti da contesti migratori, può
essere superato utilizzando descrittori per collegare curriculum, obiettivi
accademici e

attività

in

aula;

in

questo

modo

la

valutazione

per

l'apprendimento delle lingue è connessa agli obiettivi linguistici accademici e
agli

obiettivi

di

apprendimento

complessivi,

rendendo

possibile

il

mantenimento di aspettative elevate in quanto rende esplicito il percorso da
seguire.
In un’aula linguisticamente e culturalmente diversificata è necessario ideare
soluzioni per la diagnosi linguistica e il supporto linguistico che corrispondano
agli obiettivi, ai curricula e ai programmi delle regioni, dei comuni e perfino
delle singole scuole.
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CASO STUDIO 9 – REGNO UNITO
Descrizione
Descrizione del caso studio: Applicazione della Biblioteca del Lettore
Classificato e del Programma Lettura Estensiva.
Gruppo di riferimento: Studenti di lingua inglese adulti, maggiorenni,
CEFR:B1
Obiettivi: espandere il vocabolario, consolidare l’apprendimento durante le
attività di classe, aumentare l’indipendenza nella lettura e nell’apprendimento
extracurriculare
Metodo messo in pratica da: Mr. Gonzalo Galian Lopez, Eurospeak Language
School, Reading, Berkshire.

Processo del caso studio
Il signor Lopez sentiva che implementare i lettori classificati avrebbe
beneficiato la sua classe, e avrebbe aiutato gli studenti a raggiungere gli
obiettivi descritti sopra.
Selezione di libri dalla biblioteca dei lettori classificati e del programma
lettura estensiva
Implementazione del sistema di biblioteca di lettori classificati
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Monitoraggio della padronanza degli studenti e della comprensione della
lettura durante il periodo della biblioteca

Contenuti, risultati e/o impatto
Durante il periodo di 18 mesi nei quali la libreria è stata implementata, è
stato prevalente un aumento generale dell’appetito degli studenti per la
lettura nella seconda lingua.

Materiale e informazioni sul caso
Una selezione di 40 lettori classificati, con un livello che varia da CEFR:A1+
A CEFR:B1+
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Miglioramento delle compete nze nella
l2/adattamento della tecnica
Not Applicable.

Sources, references, media.
Not Applicable.
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CASO STUDIO 10 – REGNO UNTO
Descrizione
Il seguente caso studio è stato condotto dalla Dottoressa Candace KellyHodge dell’Università del sud della California. Gli studenti della scuola
pubblica nella quale questo caso di studio è stato applicato, sono, per la
maggior

parte,

studentesse

immigrate

adulte,

con

diversi

livelli

di

competenza, che cercano di praticare il loro inglese per diverse ragioni;
alcune di loro sono nel paese da anni,

altre sono appena arrivati. Alcuni

studenti vorrebbero entrare nelle Università degli Stati Uniti, altri vogliono
migliorare la lingua per parlare meglio con i loro figli, altri vogliono
comunicare nella società, e altri ancora, quelli in viaggio per brevi periodi di
tempo, vorrebbero imparare tutto ciò che possono in poche settimane o mesi.
Inoltre, le dimensioni della classe cambiano spesso a seconda del giorno della
settimana, in quanto non è necessario che gli studenti frequentino ogni
giorno. Così, un giorno si può avere un gruppo di studenti, e il giorno dopo
un nuovo gruppo di studenti.
Durante le osservazioni iniziali e le lezioni di Kelly-Hodge, ha notato che
quando l'insegnante che ospita non ha posto le basi, spiegato, modellato o
introdotto il vocabolario e le istruzioni in modo sufficiente, gli studenti
principianti hanno avuto un sacco di problemi a tenere il passo con i contenuti
pertinenti, mentre gli studenti avanzati sembravano prosperare nell'ambiente
di riempimento delle lacune, il che incoraggiava l'interazione tra studenti. Al
contrario, quando l'insegnante sopra ha spiegato, dando troppe istruzioni, o
generalmente lavorato a un ritmo più lento, gli studenti avanzati sembravano
un po' annoiati e inquieti, mentre i principianti erano più impegnati. Così, il
problema della differenziazione si era esteso fino al tempo di istruzione e alla
scelta delle attività da parte dell’insegnante..

Processo del caso studio

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Questa pubblicazione riflette il punto di vista dei soli autori, e la Commissione
non può essere considerata responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto
delle informazioni che contiene.”

107

Nonostantela diversità accademica siauna cosa meravigliosa, una diversità
accademica importante può essere molto da gestire per un insegnante.
Kelly-Hodge ha deciso che il modo migliore per aiutare questa classe era
dedicare circa la metà della lezione di tre ore ai centri linguistici. Questo
avrebbe consentito all’insegnante di utilizzare il suo libro di corsi avanzato
per preparare attività di gruppo indipendenti e individuali per gli studenti
avanzati, potendo così trascorrere un po' di tempo extra lavorando con gli
studenti principianti. Ad esempio, l'insegnante potrebbe avere gli studenti
avanzati che lavorano attraverso le lezioni sul computer (ad esempio
Duolingo, Rosetta Stone), che svolgono esercizi dal loro libro del corso, o che
praticano un gioco per lo sviluppo della lingua (ad esempio Scrabble,
cruciverba). Dividendo la classe in questo modo, Rebecca è stata in grado di
concentrarsi su diverse questioni con diversi piccoli gruppi, continuando nel
mentre a fornire materiali e risorse utili agli studenti per iniziare a imparare
da soli nelle altre stazioni linguistiche.

Contenuti, risultati e/o impatto
Questi centri sarebbero utilizzati per lavorare su progetti individualizzati, per
praticare

specifici

problemi

linguistici,

per

utilizzare

più

programmi

informatici, per lavorare in gruppo e, in generale, per esplorare il loro uso
dell'inglese in vari contesti e mezzi. Questo non solo promuoverebbe la
propria autonomia da studente, ma darebbe anche all'insegnante, Rebecca,
più tempo da spendere con gli studenti veramente principianti che richiedono
un po' più di tempo e attenzione. Come mio consulente esperto, Rebecca ha
concordato con la mia idea, anche se ha anche pensato che potrebbe essere
un po' ingombrante nell’attuazione.

Materiali e informazio ni sul caso
Durante le osservazioni iniziali e le lezioni di Kelly-Hodge, ha notato
che quando l'insegnante che ospita non ha posto le basi, spiegato,
modellato o introdotto il vocabolario e le istruzioni in modo sufficiente,
gli studenti principianti hanno avuto un sacco di problemi a tenere il
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passo con i contenuti pertinenti, mentre gli studenti avanzati
sembravano prosperare nell'ambiente di riempimento delle lacune, il
che incoraggiava l'interazione tra studenti. Al contrario, quando
l'insegnante

sopra

ha

spiegato,

dando

troppe

istruzioni,

o

generalmente lavorato a un ritmo più lento, gli studenti avanzati
sembravano un po' annoiati e inquieti, mentre i principianti erano più
impegnati. Così, il problema della differenziazione si era esteso fino al
tempo di istruzione e alla scelta delle attività da parte dell’insegnante.

Miglioramento delle competenze nella
l2/adattamento della tecnica
Not Applicable.
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