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Finalità del modulo
Il modulo ha come obiettivo il rafforzamento dell'autostima e la socializzazione dei
ragazzi attraverso la condivisione e l'impegno in attività dove possono vivere
l’ambiente scolastico in maniera diversa, cogliendone tutti gli aspetti alternativi al
solito lavoro in classe.
La partecipazione è essenziale, lo scopo è quello di far partecipare e divertire tutti,
proponendo attività che stimolano il maggior numero di abilità, capacità e interessi.
Il modulo mira al miglioramento della qualità dell’istruzione attraverso lo sviluppo di
competenze linguistiche, al fine di agevolare la mobilità e flessibilità in ambito
comunitario e transnazionale. Si tratta di un contesto alternativo, dove i ragazzi
possono toccare con mano, attraverso la lingua inglese, le diverse tematiche della vita
di tutti i giorni. Attività sportive, ma anche cultura, scienza, arte e ambiente.
E’ proprio attraverso l’ edutainment (imparare divertendosi) che si acquisisce lo
spirito di partecipazione e condivisione al fine di crescere insieme nel rispetto della
diversità.
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Articolazione del modulo
 Il concetto di comunicazione e la sua valenza sociale (sviluppo: 2h)
 Introduzione alla lingua inglese (sviluppo: 2h)
 Richiamo generale alla grammatica inglese (sviluppo: 2h)
 La lingua inglese nel cinema e nella musica (sviluppo: 2h)
 Laboratorio linguistico: “listening & comprehension” (sviluppo: 2h+2h)
 Sports in English: “Soccer/Tennis/Volley Tournament” (sviluppo: 4h)
 Laboratorio ambientale: “English and nature” (sviluppo: 4h)
 Tourism in English: “Art, tours, monuments, food” (sviluppo:2h+2h)
 Laboratorio matematico e scientifico: “Logical test” (sviluppo: 4h)
 Crossword challenge and Table Tennis Tournament (sviluppo: 2h+2h)
 Cultura e società inglese nella vita di tutti i giorni (sviluppo: 2h+2h)
 Conclusioni (sviluppo: 2h+2h)
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 Il concetto di comunicazione e la sua valenza sociale (sviluppo: 2h)
Confronto con i ragazzi in merito al concetto di comunicazione, sia verbale e che del
corpo. La valenza della diversità comunicativa e riflettere circa modi e tempi di essa e
di come gestirla al meglio, al fine di migliorare i rapporti interpersonali.

 Introduzione alla lingua inglese (sviluppo: 2h)
- Incontro conoscitivo con gli studenti:
Presentazione dei corsisti, introduzione al mondo anglosassone ed alla lingua
inglese. Il punto di vista dei ragazzi di fronte alla diversità e alla sua importanza.
- Introduzione al corso:
Confronto riguardo al tema dell’importanza della comunicazione verbale e, della
lingua inglese come mezzo di aggregazione sociale e arricchimento culturale.
Presentazione, a grandi linee, del programma e di tutte le differenti attività,
anticipando ai corsisti il fine specifico di ognuna di esse. Promozione del corso in
sé, sottolineando l’importanza del progetto, attraverso la definizione di
“edutainment”.

 Richiamo generale alla grammatica inglese (sviluppo: 2h)
Richiamo alla grammatica di base, esercizi di gruppo tramite attività di “translating”
e “how to use english language” in merito all’ utilizzo dei pronomi, aggettivi,
numerazione, attività di “vocabulary”. La forma verbale.
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 La lingua inglese nel cinema e nella musica (sviluppo: 2h)
Introduzione al linguaggio e agli idiomi in lingua inglese presenti nella comunicazione
attraverso il cinema e la musica. Le diverse particolarità sia visive che sonore nelle
rappresentazioni comunicative attraverso musica e la pellicola cinematografica.
Ascolto, traduzione ed interpretazione di un brano musicale. “Discussing activities” al
termine della performance, analisi del testo e particolarità nell’ uso degli idiomi
linguistici.

 Laboratorio linguistico: “listening & comprehension” (sviluppo: 2h+2h)
“Listening activity” mediante “dictation”. Interazione tra gruppi attraverso
rappresentazione di contesti scenici di vita quotidiana in lingua inglese (family, work,
travel-food and leisure). Attività di comprehension e di formulazione frasi. Attività di
auto-check nella correzione della produzione orale nel gruppo di lavoro tramite
dialogue activities.
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 Sports in English: “Soccer/Tennis/Volley Tournament” (sviluppo: 4h)
Attività di pratica sportiva mediante tornei multi-sport in contemporanea, tennis,
soccer, volley. Tutte le attività sportive sono state gestite in lingua inglese, sia la
comunicazione tra gli atleti sia con il referente arbitrale. Si è resa possibile così una
“full immersion” nella gestione comunicativa in ambito sportivo tra diversi elementi di
più squadre e in diverse discipline.
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 Laboratorio ambientale: “English and nature” (sviluppo: 4h)
Attività di richiamo alla grammatica e di un glossario specifico in tema ambientale
naturalistico. Richiamo al corretto uso del discorso diretto ed indiretto. Attività di
conversazione in lingua sui temi ambientali, gestione e tutela del territorio, l’
inquinamento. I quattro elementi naturali. Gestione del glossario linguistico inerente
l’ “environment”. Le attività si sono svolte all’ aperto, grazie ad una meravigliosa
cornice naturale, la quale ha dato spunto a diverse riflessioni.
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 Tourism in English: “Art, tours, monuments, food” (sviluppo:2h+2h)
Grazie alla presenza nel programma di visite guidate, come ad esempio alla Certosa
di Serra San Bruno, oppure al Castello Museo di Vibo Valentia, si è potuto riflettere e
cimentarsi riguardo all’ uso della lingua inglese nel contesto turistico. Con i ragazzi si
è potuto dialogare durante le escursioni in lingua inglese, sottolineando i modi di dire
e le corrette forme da utilizzare nei contesti turistici, nel richiedere indicazioni ad
esempio, oppure inerente al cibo o nelle situazioni descrittive inerenti arte e cultura
monumentale.
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 Laboratorio matematico e scientifico: “Logical test” (sviluppo: 4h)
Attività di sviluppo della scrittura e corretta gestione della struttura frasale. I ragazzi
si sono cimentati in una interessante sfida mediante test logico-matematici a squadre,
dove entrambi gli istituti hanno potuto mettersi alla prova. Il “contest” si è svolto all’
aperto in una cornice di verde bellissima. La gratificazione è stata grande nel vedere i
partecipanti a loro agio nel risolvere test scientifici, matematico-logici in lingua inglese
con una buona scioltezza nella comprensione degli enunciati.

 Crossword challenge and Table Tennis Tournament (sviluppo: 2h+2h)
Laboratorio inerente vocabolario della lingua inglese, apprendimento di termini
specifici in diversi contesti, con specifica attività al corretto utilizzo della pronuncia e
dello spelling delle parole più articolate. Attività di “Crossword Challenge”. Attività
ludica multimediale di parole crociate a squadre in lingua inglese. A seguire si è svolto
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un torneo di ping-pong all’ aperto, sempre gestito in lingua inglese dove i ragazzi si
sono potuti cimentare in diverse sfide utilizzando il gergo sportivo.
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 Cultura e società inglese nella vita di tutti i giorni (sviluppo: 2h+2h)
Attività di “How to use English language” nei contesti di tutti i giorni. Il corretto utilizzo
degli idiomi linguistici in specifici momenti della giornata. Rassegna delle tipiche
abitudini anglosassoni. Dal cibo, al vestiario, con un richiamo alla cultura storica e
anche di folklore, citando alcune tradizioni come “Halloween”, oppure richiamando il
tema delle leggende anglosassoni, facendo riferimento a “Stonehenge” ad esempio,
ed altri miti.
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 Conclusioni (sviluppo: 2h+2h)
Breve ricapitolazione del corso, discussione in lingua sulle tematiche affrontate e
confronto sulle attività svolte. Breve produzione orale per ogni singolo studente
riguardo un tema a scelta di quelli affrontati durante il “camp” con susseguente
discussione di gruppo. Ringraziamenti e saluti.
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Tematiche contestuali trattate
 L’importanza della comunicazione e la socializzazione
 Il concetto di uguaglianza e diversità
 La diversità linguistica come strumento di arricchimento
 L’uguaglianza come valore della diversità linguistica e culturale
 L’ importanza dello sport come socializzazione
 La capacità di adattamento linguistico come accettazione sociale
 Il concetto di “Team building”
 L’utilità dello “Skill sharing” linguistico nelle differenti materie
 Il senso del “Team work” nei diversi ambiti della società
 L’ “environment” e l’ importanza della salvaguardia
 “Edutainment” e la sua funzione di intrattenimento didattico
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Materiale e dispositivi multimediali utilizzati
 Libri di testo:
- English grammar in use (intermediate level)
- Grammar spectrum essential (for italian students)

 CDs Songs:
- One Republic – I Lived

 Hard copy and soft copy materials:
-

Listening exercises worksheets
Listening comprehension audio files
Crossword sheet maker
Vocabulary worksheets
Riddle video files
Puzzle worksheets
Spoken english exercise worksheets
Reading comprehension sheets

 Dispositivi multimediali utilizzati:
- Laptop
- Block Notes
- Microphone
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Conclusioni
Il corso si è svolto, rispettando le alte aspettative da ambo le parti, sia dalla parte
docente che studenti. La collaborazione è stata massima da parte di tutti gli enti
preposti, da tutto il personale di supporto e tutor. L’ esperienza si è conclusa con
successo, da sottolineare l’entusiasmo da parte dei corsisti, i quali hanno trovato una
chiave motivazionale unica per mettere in pratica ed implementare nel modo migliore,
le proprie conoscenze già acquisite in materia linguistico-culturale e sociale, seguendo
il tracciato del modulo, condividendo così il tutto con trasporto.
Si sono riscontrati punti che potremmo definire deboli dove si è potuto lavorare
comunque comodamente per apportare migliorie sia a livello concettuale, che
grammaticale, il tutto con grande disponibilità. Da sottolineare la più che positiva
risposta all’input dettato dell’edutainment, tutto il gruppo si è mostrato subito
sensibile ai temi del corso, ponendo in risalto il proprio punto di vista sulle tematiche
trattate e curiosità nell’ apprendere ed analizzare le nozioni recepite. Il rapporto
collaborativo tra docente e corsisti è stato ottimale.
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