L’anno scolastico che si sta aprendo è ricco di sfide ed incognite e oggettive difficoltà.
Lavoriamo nelle scuole da anni e abbiamo seguito con apprensione gli sviluppi delle normative
inerenti la vita scolastica. Siamo consapevoli di quanto problematico possa essere organizzare una
comunità scolastica e insegnare efficacemente, nel 2020.
Come si sente dire spesso oggigiorno, “vogliamo fare parte della soluzione”. Abbiamo lavorato
questa estate per escogitare e proporre delle modalità alternative per portare nelle scuole il nostro
lavoro di esperti esterni madrelingua.
Sarebbe un peccato impoverire la didattica delle lingue e rinunciare ai progetti di potenziamento,
ma ammettere gli esterni a scuola o farli lavorare con la mascherina e senza reali possibilità di
muoversi in classe è oggettivamente problematico.
Per questo, abbiamo creato programmi online, in diretta, per continuare a offrire la nostra opera
in efficacia, inclusività e sicurezza.
Problema
Soluzione
Vantaggio
Gli esperti esterni non potranno Pacchetti che propongono lezioni In ogni situazione questi
entrare nelle scuole
a distanza, fruibili sia da casa pacchetti sono fruibili con
(didattica mista o DAD) sia in continuità
classe (con l’utilizzo di LIM)

I progetti con madrelingua
inglese spesso sono altamente
recepiti da una parte della classe,
mentre i soggetti con DSA e
maggiori difficoltà ne beneficiano
meno.

La soluzione che alterna video
introduttivi registrati e video in
diretta a piccoli gruppi facilita
moltissimo gli studenti con DSA e
DVA, o anche soltanto in
difficoltà con la lingua inglese

Soluzione
altamente
inclusiva: i bambini con piuì
difficoltà possono rivedere
ripetutamente
i
video
registrati, per assorbire il
materiale con i propri tempi

Potrebbero
esserci
nuovi
lockdown locali o quarantene, e
quindi
interruzioni
(anche
repentine)
della didattica in
presenza, specie in concomitanza
con i mesi invernali e le influenze
stagionali

Pacchetti che propongono lezioni In ogni situazione questi
a distanza, fruibili sia da casa pacchetti sono fruibili con
(didattica mista o DAD) sia in continuità
classe (con l’utilizzo di LIM)
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Progetto “Madrelingua” In diretta
Prevede i seguenti servizi:
•
•
•

•

Docente e alunni avranno accesso ad una piattaforma dove sono caricati alcuni
video e attività (quiz, giochi, pdf editabili), registrati da docenti di madrelingua
inglese. Questi video sono introduttivi o di follow up rispetto alle lezioni in diretta.
Vengono proposte lezioni in diretta (live), con docente madrelingua. Queste
lezioni possono essere proposte anche sulla piattaforma scolastica scelta dalla
scuola.
Approccio “flipped” : i video registrati introducono il materiale (lessico, funzioni
comunicative, etc) che poi verrà messo in gioco durante la sessione in diretta,
tenuta dal madrelingua. In altre parole, i bambini potranno guardare e riguardare il
video introduttivo prima di fare la lezione “live”: ciò significa che tutti, ognuno con il
suo ritmo, avrà la possibilità di imparare e interiorizzare le nozioni target. In questo
modo l’interazione con il madrelingua è piuì utile e soddisfacente per tutti.
Gruppi di interazione ridotti: per massimizzare la resa delle lezioni “Live” , abbiamo
deciso di suddividere la classe in due gruppi (gruppo A e gruppo B). In questo modo
il madrelingua garantisce la massima attenzione e interattività durante la lezione
“live”

Ore di lezione
12, di cui
•
•

Attivo nelle classi
Costo a singola classe
Dalla prima alla quinta 400 Euro – il costo include:
classe
della
scuola
2 ore sono registrate
•
Accesso alla piattaforma per
primaria.
(suddivise in brevi videobambini e docente . per tutto
lezioni)
l’anno scolastico
Il prezzo si riferisce ad 1
10 ore sono in diretta (5 ore
•
10 ore di lezione in diretta /5
sola classe
con
il
gruppo
di
a gruppo)
apprendimento A e 5 ore
NB: se più classi aderiscono
con
il
gruppo
di
contemporaneamente, è possibile
apprendimento B)
ipotizzare
una
scontistica
(richiedere preventivo ad hoc)
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