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Aspetti culturali
….. A day in London



Aspetti culturali
A day in London



Aspetti culturali
..Historical walking tour of Oxford with Rob..



Aspetti culturali
..Visit to Christ Church college..



Aspetti culturali
.. Excursion to Blenheim Palace….



Aspetti culturali
…Isle of Wight



La didattica in aula
Gruppo classe: 5 studenti.
Ambienti didattici:
• aule di diversi colori
• materiali didattici disseminati nello spazio.
Metodologia
• didattica dinamica con cambi di ambiente,
• giochi di ruolo, lavoro a gruppi/coppie
• dimensione ludica dell'apprendimento, anche per adulti.
• Didattica dal basso, partecipata e calibrata continuamente rispetto a

bisogni, richieste, difficoltà dello studente.
• Interazione orale molto frequente con il docente e tra gli studenti.
Tempi
• Attività didattiche di max 1 ora, con pause caffè/tè di valore socializzante

e per favorire l’apprendimento.



La didattica in aula
Strategie d’aula:
• Enunciazione della regola/contento posticipata ad un secondo 

momento. Es.: sui phrasal verbs l'insegnante ha dapprima presentato un 
testo con i verbi di derivazione latina al posto dei phrasal verbs (testo 
titolo “come sarebbe il mondo senza phrasal verbs”), per indurre nello 
studente il bisogno di sostituzione e quindi la comprensione del valore 
generale di questi verbi oltre al significato specifico di quel phrasal verb. 

• Sottoporre un esercizio per saggiare le competenze già in possesso, ma 
anche per promuovere una discussione in coppia o in gruppo rispetto a 
ipotesi di soluzione. 

• L'insegnante rinforza, conferma, integra o corregge successivamente 
tutte le ipotesi emerse nella discussione.

• Riferimento al vissuto quotidiano per attivare la comunicazione (Cosa 
hai fatto ieri? Cosa hai mangiato? Chi hai incontrato?).

• Riflessione sul personale metodo di apprendimento.
• Indicazioni per la prosecuzione del proprio apprendimento e colmare le 

lacune.



La didattica in aula Role play



La didattica in aula 



La didattica fuori dall’aula
Escursioni 

guidate

Attività di 
socializzazione
(serate, break a scuola)

Vita in 
famiglia

Formazione 
a distanza



COMPETENZE  ACQUISITE

FIDUCIA NELLA PROPRIA CAPACITA’  
DI COMUNICARE IN LINGUA INGLESE

LAVORARE IN GRUPPO

ORIENTARSI NELLA FORMAZIONE A 
DISTANZA  



Per concludere
• Una volta rotto il ghiaccio e superato il “blocco linguistico”, ci si rapporta ad

una L2 con una inedita serenità comunicativa, in grado di trasmettere poi al
proprio contesto (colleghi e allievi). Auspicabile una continuità di esperienze
outdoor per non perdere questa capacità comunicativa interlinguistica.

• Un insegnante ha l'opportunità concreta di sperimentare il passaggio
«dall'altra parte della barricata», vivendo in prima persona l'esperienza
dell'apprendimento di una L2 in un contesto altro (con i momenti liberatori
di ritorno alla propria lingua).

• Al rientro viene spontaneo ripensare e riqualificare lo sforzo quotidiano
profuso dai propri studenti alle prese con l'apprendimento di una lingua
straniera.

• Sottesi agli elementi puramente didattici vi sono quelli relativi alle culture di
origine e di arrivo: la cucina e la cultura gastronomica sono due aspetti
fondamentali di conoscenza, dai piatti tipici alla loro storia e tradizione; dalle
ricette agli ingredienti caratteristici con il passaggio poi al lessico specifico
dei saperi culinari (v. nell'italiano l'importanza dei verbi: rosolare, bollire,
scolare,grattugiare, tritare, incorporare, saltare...).




