
 

 

 

 

 

Tutti a Iscol@ anno scolastico 2018/2019 

 

Avviso Linea B1 - scuole aperte  

Laboratori didattici extracurriculari 

 

 

 

Numero scheda operatore 

 13942 

 

Titolo del progetto 

English together 

  



 

 

 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

Associazione culturale Àndala Noa 

 

L’operatore si presenta in forma singola 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Titolo English together 

Ambito di riferimento 2. Linguistica (Ampliamento delle competenze linguistiche straniere) 

Grado di scuola a cui è rivolto Primaria;Secondaria primo grado; 

Distretti territoriali SS; 

Giorni della settimana di 
disponibilità 

Lunedi;Martedi;Mercoledi;Giovedi;Venerdi;Sabato; 

Numero studenti a cui è rivolto 
(minimo 15) 

30 

 

 

 Descrizione sintetica del progetto 

"English Together" consiste in un laboratorio didattico di inglese basato sull'approccio comunicativo-induttivo 
e destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il laboratorio prevede tre moduli, 
della durata di 10 ore ciascuno, corrispondenti a tre macro aree. L'approccio comunicativo consente di dare 
un ruolo attivo allo studente e ha come obiettivo quello di migliorare le sue abilità linguistiche di base, le 
competenze socio-relazionali e di ridurre l'impatto del filtro affettivo. L’ultimo modulo prevede l’utilizzo del 
cooperative learning e del digital storytelling per la realizzazione di un prodotto multimediale in inglese. 
 

  



 

 

 

 

Descrizione del progetto, strumenti utilizzati, risultati attesi, numero e tipo di prodotti da realizzare 

Il laboratorio didattico "English Together" ha come obiettivo principale il miglioramento della competenza 
comunicativa degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado. "English Together" 
promuove il coinvolgimento attivo e totale di ogni studente, la cooperazione e l’utilizzo pratico della lingua 
straniera in contesti autentici e realistici, seguendo quanto teorizzato dalla metodologia comunicativo-
induttiva e da quella ludica, che prevedono tecniche didattiche estremamente flessibili, facilmente adattabili 
e utilizzabili per qualsiasi livello di conoscenza della lingua. Gli incontri del laboratorio saranno tenuti da 
operatori specializzati in discipline linguistiche e glottodidattiche, formati appositamente da "Àndala noa" 
tramite un corso di 60 ore incentrato su didattica ludica applicata all'insegnamento dell’inglese, cooperative 
learning, learning by doing, digital storytelling e gestione della classe. Il laboratorio permetterà agli alunni di 
esercitarsi nell'utilizzo delle conoscenze linguistiche già possedute ampliandole; si prediligerà un approccio 
basato sull'uso pratico della lingua e sul miglioramento dell’efficacia comunicativa. Durante gli incontri 
laboratoriali, ad ogni fase ludica o interattiva seguirà un momento di riflessione in cui lo studente si attiva 
metacognitivamente per avviare una sistematizzazione grammaticale delle strutture utilizzate durante le 
attività didattiche. Riflettere su quanto si è detto, sentito e compreso, sulle nostre reazioni e quelle degli altri 
nonché sugli obiettivi dell’attività svolta è una fase fondamentale per un apprendimento efficace e duraturo. 
L'alunno si potrà confrontare costantemente con gli altri discenti, ricevendo il feedback degli insegnanti. 
Tutti i moduli prevedono l'impiego della creatività per il potenziamento del lessico e delle strutture 
morfosintattiche. Sono previste attività ludiche di gruppo e role play per coniugare coesione di classe e 
apprendimento linguistico. Le attività concorreranno a migliorare le abilità linguistiche di base: produzione e 
comprensione scritte e orali, interazione ed efficacia comunicativa. Si utilizzeranno schede di lavoro con 
esercizi di comprensione, rinforzo e classificazione, giochi enigmistici, attività di cooperazione e interviste. 
Verrà implementato un quaderno operativo didattico per valutare e quantificare i risultati. Le ultime 10 ore 
del laboratorio saranno dedicate alla realizzazione di un prodotto digitale da parte degli studenti, che tramite 
il cooperative learning, coniugheranno l’uso della lingua inglese e l’utilizzo delle TIC. Il tema dell’elaborato 
sarà incentrato sulle esigenze specifiche del gruppo classe e dell’Autonomia scolastica di riferimento. Il 
modulo introdurrà gli studenti all'uso dell’inglese in contesti reali e in relazione a temi per loro significativi, 
nonché all'utilizzo di funzioni basilari per l’editing di foto, video e audio. Il progetto punta, inoltre, a 
contrastare la dispersione scolastica e far sentire gli alunni sempre più integrati nel contesto scolastico, 
accrescendo l'interesse per lo studio attraverso attività divertenti e stimolanti, che riducano l’ansia da 
prestazione e migliorino le competenze comunicative e sociali, a partire dagli alunni più svantaggiati. 
 
Attrezzature necessarie:  
proiettore; computer; materiali didattici ad hoc; materiale di cartoleria; fotocamera; microfono.  
 
Risultati e prodotti attesi 
rafforzamento e ampliamento del lessico, delle abilità socio-comunicative e linguistiche con conseguente 
destrutturazione del filtro affettivo, una sorta di barriera che non permette l'acquisizione duratura della lingua 
straniera ma soltanto l'apprendimento momentaneo; acquisizione di nuovi schemi e metodi di studio; 
assimilazione di competenze linguistiche relative all’utilizzo dell’inglese e delle TIC. Il laboratorio è 
indirizzato a tutti gli alunni, senza distinzione di etnia o status sociale, favorirà integrazione. 

 

 

Obiettivi che si intende realizzare 



 

 

Gli obiettivi di “English Together” mirano a: rafforzare le competenze comunicative e linguistiche degli alunni 
e introdurne di nuove; far loro esprimere la creatività tramite l’esecuzione di attività didattiche manuali; 
promuovere coesione, socializzazione e apprendimento in un contesto ricco di stimoli positivi dove ogni 
studente è protagonista del proprio processo formativo. Le attività didattiche privilegeranno l'utilizzo pratico-
comunicativo della lingua, per favorire il miglioramento dell’efficacia comunicativa e la destrutturazione del 
filtro affettivo, grazie ai percorsi didattici proposti, sarà infatti possibile ridurre ed eliminare le resistenze 
psico-affettive dell'apprendente. Gli approcci ludico e comunicativo rispondono bene a tale scopo, in quanto 
mirano ad abbassare i livelli di ansia creando così le condizioni favorevoli perché lo studente apprenda con 
serenità la LS. Durante le varie fasi del laboratorio, verrà sistematicamente utilizzato un lessico legato al 
tema della singola lezione; le varie fasi dell’apprendimento corrisponderanno a situazioni in cui viene fatto 
un uso vivo e realistico della lingua straniera e gli alunni potranno applicare praticamente i contenuti 
studiati. Per quanto concerne gli obiettivi operativi, l'approccio attivo all'apprendimento della lingua inglese 
richiede l'utilizzo di elementi creativi, ludici e di cooperazione che rendono la lezione più piacevole, con 
l'ausilio di attività di gruppo e di role playing gli alunni assimileranno la lingua straniera in maniera simile a 
quella materna, acquisendo inconsciamente una nuova fondamentale competenza.  
Obiettivo specifico sarà aiutare gli alunni a disinnescare il filtro affettivo, che spesso inibisce i discenti, 
impedendo loro di esprimersi con sicurezza usando l’inglese. Questo genere di imbarazzo rallenta il 
processo di apprendimento della LS e può portare a un rifiuto per le materie linguistiche. Un approccio 
basato sul cooperative learning, e l'introduzione dei giochi nella didattica delle lingue, agisce positivamente 
sul piano emozionale: l’attività ludica affievolisce le resistenze verso la materia di studio, stimolando la 
spontaneità nell'uso della lingua target e rafforzando la competenza comunicativa dell'alunno, che è messo 
in condizione di collaborare e confrontarsi costantemente con i propri compagni, obiettivo specifico, questo, 
del presente progetto. Altri obiettivi specifici saranno il rafforzamento e la messa in pratica, in situazioni 
comunicative reali, delle competenze già acquisite dai discenti durante le lezioni curricolari, nonché il 
reimpiego di queste per accedere a nuove capacità linguistiche. Considerata la rilevanza glottodidattica di 
quanto sopra, obiettivo operativo principe del progetto sarà impostare tutti i contenuti delle lezioni, compresi 
gli esercizi di grammatica e discriminazione fonetica, in maniera ludica e comunicativa. Obiettivo operativo 
sarà anche l'implementazione di un’attività finale di digital storytelling che, a partire da quanto appreso nei 
tre moduli in cui si articola il progetto, prevede la realizzazione da parte degli studenti di un prodotto digitale. 
Gli studenti realizzeranno il lavoro finale tramite la metodologia del cooperative learning, con il supporto 
delle TIC, realizzando un elaborato multimediale di breve durata su un argomento significativo e 
interessante per l’intera classe. Il prodotto digitale finale potrà essere eventualmente condiviso tramite la 
rete Internet. Il lavoro cooperativo consentirà ai discenti di riconoscere il valore pragmatico dell’inglese in 
contesti autentici dove la lingua mostrerà tutta la sua valenza di utilità e di significatività, in quanto sarà 
necessario capire quello che i compagni dicono o scrivono e allo stesso tempo si dovrà produrre lingua per 
comunicare con il gruppo. Gli alunni potranno, inoltre, beneficiare di un ampliamento delle capacità 
linguistiche connesse alla realizzazione di un elaborato digitale. 

 

 

Articolazione in fasi/attività 

Il laboratorio “English Together” si articola in tre fasi corrispondenti a tre moduli tematici per una durata 
temporale totale di 30 ore. Ogni modulo si prefigge di far assimilare ai discenti almeno il 60% degli 
argomenti dei quali tratterà. Le fasi saranno strutturate come segue: – Fase 1: modulo “Learn and discover”: 
modulo della durata di 10 ore incentrato sulle attività che possono apportare informazioni alle conoscenze 
pratico-formali dell’alunno nei principali domini della vita di tutti i giorni: Letters and numbers: i numeri in 
inglese, ripasso e pronuncia dell'alfabeto, dello spelling, dei colori e delle operazioni matematiche; – “You 
and I”: ripasso dei pronomi personali, verbi essere, fare e avere, formule di presentazione e interrogative, 
attività di role playing. 
Gli alunni si confronteranno anche sulle diversità culturali presenti nella classe. – “Health and fitness”: le 
parti del corpo, la salute, lo sport, lessico di base, uso di forme perifrastiche di questi ambiti semantici: verbi, 
preposizioni e avverbi; – “Food and drinks”: uso del lessico alimentare: sostantivi, verbi e locuzioni 
idiomatiche tipiche; – “Fashion and shopping”: lessico relativo all’abbigliamento, saranno affrontati aggettivi, 
avverbi, verbi e locuzioni tipicamente usate con i sostantivi di questi ambiti; – Fase 2: modulo “Talk and 
play”: modulo della durata di 10 ore, verterà sui seguenti argomenti: – “My family”: lessico della sfera 
famigliare, formule che indicano il possesso per, formule interrogative; – “Time and date”: leggere e 
chiedere l'ora, il calendario, gli appuntamenti. Saranno introdotti task di learning by doing, ovvero attività 
didattiche creative pratico-manuali. – “My hobbies”: gli alunni impareranno a descrivere i loro interessi e a 
confrontarli con quelli degli altri, saranno introdotte forme interrogative, negative e locuzioni tipiche; – 
“Parties and holidays”: modulo dedicato al lessico e alle locuzioni delle principali festività in Italia e 



 

 

all’estero; gli alunni potranno confrontarsi sulle principali tradizioni in diversi Paesi utilizzando la lingua 
inglese come veicolo. Verranno introdotti termini e locuzioni relative a compleanni, onomastici e ricorrenze 
riguardanti la sfera familiare. – Fase 3: “Elaborato finale”; gli studenti creeranno un prodotto multimediale 
digitale in lingua inglese. Il tema del lavoro verrà scelto tenendo in considerazione le esigenze dei singoli 
contesti scolastici e le attitudini degli alunni. Grazie alle conoscenze acquisite durante le ore di laboratorio, i 
ragazzi collaboreranno tra loro, secondo la metodologia del cooperative learning, una tecnica didattica in 
base alla quale gli studenti lavorano aiutandosi a vicenda per raggiungere degli obiettivi comuni. La forte 
interazione tra tutti i componenti del gruppo classe, che questa metodologia implica, favorisce il processo di 
socializzazione e permette allo studente di imparare dai compagni usando in modo pratico la lingua 
straniera. Tramite le attività proposte nel modulo finale, il singolo studente avrà la possibilità di apprendere 
e studiare in un'atmosfera rilassante e priva di tensioni negative, sviluppando anche delle capacità sociali 
cruciali: interazione con gli altri, mediazione, competitività costruttiva. Il prodotto digitale realizzato dagli 
alunni potrà, infine, essere condiviso via Web, ad esempio sul sito istituzionale dell’Associazione “Àndala 
noa”, in modo da poter essere fruibile da un largo pubblico.  

 

 


