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I materiali di iDiscover per la Didattica 
a Distanza e la Didattica Digitale Integrata

A cura di Valentina Miniati 
Gruppo di Ricerca DEAL e Laboratorio LabCom, Università Cà Foscari Venezia

1 Intendiamo qui “Didattica digitale” come DaD e come DDI.
2 Classe ad Abilità Differenziate.
3 In linea con quanto indicato da Kormos, J. e Smith, M. S., 2012 “Teaching Languages to students with Specific Learning Differences”, MM Textbooks, p.112,  
Daloiso, M., 2017 “Supporting Learners with dyslexia in the ELT classroom”, Oxford University Press, p. 78 e Daloiso, M., 2012 “Lingue straniere e dislessia 
evolutiva. Teoria e metodologia per una glottodidattica accessibile”, UTET Università (cfr. Principio della sistematicità, pp. 137-139).

Nell’introduzione al Teacher’s Book di iDiscover, nella sezione 
dedicata alla Didattica a Distanza e alla Didattica Digitale Inte-
grata1 (pag. 27 e seguenti) il professor Melero ha affrontato 
l’accessibilità-inclusività nella didattica digitale dall’alto, in 
modo trasversale. Ora, qui, vi proponiamo un esempio operati-
vo e concreto su come applicare i principi indicati nella introdu-
zione generale a questo manuale. Prima di cominciare, faccia-
mo un brevissimo riepilogo di quanto indicato lì, vale a dire, i tre 
principi per l’accessibilità-inclusività nella didattica digitale.
Il Prof. Melero ci invita a osservare la classe come una CAD2 

in cui la gestizione mira a sfruttare le differenze individuali 
come una risorsa per il gruppo. In tale ottica, Melero inqua-
dra la DAD e la DDI come opportunità per gli studenti con 
BES di accessibilità-inclusività didattica. Parallelamente Me-
lero indica i tre parametri fondamentali da garantire affin-
ché tale opportunità si realizzi pienamente: orientamento, 
multimedialità, osservazione continua dello studente.

1. Orientamento
Melero rileva che, al fine di evitare il tipico senso di smarri-
mento che gli studenti con BES possono manifestare all’in-
terno della lezione di lingua straniera, soprattutto se in mo-
dalità DAD o DDI, sarà fondamentale offrire strumenti in 
entrata al percorso che aiutino a orientarsi e, in uscita, stru-
menti che permettano di riflettere sul percorso. Risulta dun-
que fondamentale prevedere una mappatura nel contesto 
digitale dell’aula virtuale o mista (tempistiche di utilizzo e 
posizionamento del materiale disponibile) proprio perché la 
distanza potrebbe comportare uno spaesamento dello stu-
dente, in particolare se presenta un BES, tale da non per-
mettergli di capire che cosa usare e dove reperire le varie 
informazione previste dall’UDA. 

2. Multimedialità
Il pc e i vari software/app, strumenti protagonisti della DAD 
e DDI, consentono una didattica altamente personalizzata 
che risponde alle diverse esigenze, nonché ai profili e agli 
stili di apprendimento degli studenti, grazie ai caratteri di 
multimodalità e alto coinvolgimento da parte dei fruitori. In 
particolare, per studenti con BES possono rappresentare 
un’opportunità per fare emergere i loro punti di forza oltre 
che veicolare e/o compensarne le criticità e/o i deficit.

3. Osservazione continua dello studente
Per poter personalizzare l’intervento didattico è necessario 
osservare lo studente e conoscerlo. Questa doverosa osser-
vazione sistematica, propedeutica all’individuazione dei 
punti di forza e criticità, nonché deficit degli studenti con 

BES, può essere implementata e migliorata all’interno della 
DAD e DDI, grazie alla maggiore possibilità di personalizza-
zione dei materiali e dei percorsi. Inoltre, i mezzi informatici 
offrono nuove occasioni di tracciamento dei cambiamenti 
dei documenti, di segmentazione dei momenti didattici, 
compresi quelli di misurazione, verifica e valutazione, non-
ché di coinvolgimento e potenziamento del senso di au-
to-efficacia degli studenti. 

Una proposta operativa
Le indicazioni che seguono mirano a declinare i tre concetti 
chiave riassunti qui sopra in una proposta operativa applica-
ta alla unit 1 di iDiscover 1. Questa proposta si articola in tre 
tappe fondamentali, da percorrere nel progettare e attuare 
in maniera funzionale i nostri interventi come docenti, nel 
framework della DAD e dalla DDI. 

1. Orientamento 
(tempo previsto, a seconda che si scelgano una o più attività 
proposte: 15-45 minuti)
Possiamo aprire la nostra lezione presentando una roadmap 
dell’UDA3. Possiamo realizzare un vero e proprio percorso gra-
fico, composto per esempio da una strada dove cartelli con 
numeri rappresentino le varie tappe, utilizzando anche un 
semplice e rapido Power Point, sul quale, volendo, potremmo 
registrare la nostra voce, in qualità di docenti-guida, even-
tualmente aggiungendo ulteriori dettagli alla mappa. Oppure, 
potremmo attivare la funzione di generatore di sottotitoli si-
multanei, mentre spieghiamo il percorso in lingua, attraverso 
le funzioni di accessibilità Microsoft, integrate in Power Point. 
Possiamo avvalerci anche di programmi più articolati ma 
ugualmente funzionali e fruibili quali Adobe Spark, Genially 
ecc.; oppure Prezi, che offre diversi layout interattivi partico-
larmente adatti allo scopo. La nostra roadmap dovrà dare l’i-
dea di un percorso da fare, come quello che segue:

1. Impariamo a descrivere le persone

2. Parliamo di paesi e nazionalità

3. Abbiniamo i personaggi famosi alle loro nazionalità

4. Riconosciamo i concetti chiave di un dialogue

5. Riconosciamo le forme verbali di un dialogue

6. Riflettiamo sulle forme verbali incontrate 

7. Ora tocca a voi! Gli studenti preparano  
una lezione-approfondimento sulla Scozia
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Durante le lezioni, la nostra roadmap può essere utilizzata, in 
modalità aperta, ovvero a comple tamento o modifica, come 
costante elemento di orientamento e ricapitolazione, una 
vera e propria “bussola del processo di apprendimento”, in 
un’ottica di sistematico coinvolgimento e di metacognizione. 

La nostra cura nell’orientare gli studenti prevederà all’inizio 
di ogni attività:

• l’utilizzo della roadmap per monitorare il percorso;

• un’indagine che solleciti le preconoscenze che gli studen-
ti utilizzeranno come base e rinforzo dell’apprendimento 

(si possono utilizzare brevi quiz interattivi e coinvolgenti 
facilmente realizzabili tramite app quali Kahoot, Quizlet, 
Genially, Wordwall ecc.);

• la contestualizzazione e la funzione della conoscenza, 
competenza e abilità linguistica che andiamo a presenta-
re, grazie a brevi ed efficaci esempi di lingua in contesto, 
anche tramite video di pochi minuti, selezionati dal web o 
autoprodotti tramite app quali Sscreenscat-O-Matic,  
Tik-Tok, Instagram, Facebook o YouTube stories (si pos-
sono aprire dei canali o dei profili dedicati esclusivamente 
all’insegnamento/apprendimento).

2. Multimedialità
2a. Impariamo a descrivere le persone (es. 1 pag. 21)
(tempo previsto, a seconda che si scelgano una o più attività 
proposte: 30-60 minuti)

Partiamo isolando le singole immagini delle persone per 
evitare l’affollamento visivo, che può inficiare la capacità di 
discriminazione analitica degli studenti con un bisogno 
educativo speciale (BES). Basterà fare uno screenshot e ca-
ricare sulla lavagna interattiva (tipo Jamboard di Google) 
una foto alla volta. Considerato che gli studenti con BES 
possono presentare un approccio globale all’informazione, 
sarà fondamentale guidarli attraverso l’osservazione dei 
particolari. A tal proposito, si potrebbe proporre un’attività 
di coppia o micro-gruppo, in cui il docente descriverà le ca-
ratteristiche fisiche di uno tra gli individui delle immagini, 
che gli studenti in squadra dovranno riconoscere e dunque 
abbinare alla foto che corrisponde alla descrizione stessa, 
nella contemporanea ottica del contest, ovvero prenotan-
dosi per la risposta attraverso un pulsante per quiz/answer 
buzzer, o un campanello, o avendo a disposizione un tot di 
tempo per rispondere, prevedendo sempre tempistiche ac-
cessibili per studenti con BES. Come sempre, noi docenti 
siamo promotori e mediatori, dunque possiamo avviare un 
primo giro esemplificativo oltre a fornire un glossario di 
termini tratti dal testo o una rete che espliciti le connessio-
ni semantiche al fine di guidare l’attività. In un’ottica di dif-
ficoltà implementare e di gamification, possiamo, con il pro-
seguire dell’attività, eliminare alcuni o tutti i termini e/o le 
reti semantiche. Possiamo arricchire il nostro glossario di 
immagini, in un’ottica di informazione multimodale, utiliz-
zando delle semplici associazioni immagini/icone/smart 
art/emoticon/meme (app come: mematic, meme creator, 
ecc.) — lessico o creando delle vere e proprie flash-card di-
gitali a cui aggiungere anche un link alla pronuncia (iper-
flash-card).

2
3

5

1

4

6

1  Pairwork Descrivete a turno le persone nelle foto.
Photo 1: a man with short, red hair and green eyes

2 034  Ascolta e abbina le persone nell’Es. 1 alle città.
a  Edinburgh
b  Birmingham
c  London

d  Liverpool
e  Oxford
f  York

3 21st century skills  Critical thinking Pensa all’Es. 2  
e scegli l’alternativa corretta.
There is / isn’t a typical British person.

21twenty-one

One world1

Tutte le persone sono 
uguali a prescindere 
da età, sesso, abilità, 
razza, etnia, religione o 
condizioni economiche.

UNIT 1
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2b. Parliamo di paesi e nazionalità e abbiniamo  
i personaggi famosi alle loro nazionalità (es. 2 pag. 21  
e pagg. 24 e 25) 

(tempo previsto, a seconda che si scelgano una o più attività 
proposte: 45-90 minuti)

A questo punto, possiamo continuare a utilizzare le foto del-
le persone che rimandano al concetto di multietnicità per 
introdurre quello di nazionalità. Vi propongo di dividere la 
classe in sei gruppi (l’attività può essere svolta anche dal 
singolo studente) e chiedere a ognuno di essi:

• di attribuire un nome alle persone nelle foto, scrivendo 
direttamente sulla lavagna; 

• di associare a ciascuna un paese di provenienza.

A partire dalle loro osservazioni e idee, cominciamo a pro-
porre una riflessione linguistica. Dall’associazione individu-
o-stato, chiediamo ai nostri studenti di provare a trasforma-
re, prima oralmente (il canale uditivo può essere più 
funzionale per alcuni studenti con BES, come DSA o DSL), 
successivamente scrivendolo sulla lavagna, il nome dello 
stato nel termine della nazionalità. Partirà in tal modo una 
vera e propria indagine metacognitiva sui processi di crea-
zione e scrittura della parola. Una volta scoperta, si tratterà 
di interiorizzarla e sappiamo quanto sia vitale impattare in 
maniera multimodale e multimediale per creare la traccia 

mnestica, spesso labile in ragazzi con BES, poiché per esem-
pio, chi presenta delle criticità della memoria di lavoro e non 
utilizza prevalentemente uno stile visivo-verbale, avrà ne-
cessità di recepire l’informazione anche attraverso una sug-
gestione visiva non-verbale, quale una mappa mentale fat-
ta di immagini, un canvas o un video, parallelamente a una 
di tipo uditivo, quale una canzone o un’audio-lettura, che 
convergano magari in una attività che preveda aspetti cine-
stetici, quale un jigsaw, un miming o la creazione di un  
lapbook/flipbook che contribuiscano a processare e imma-
gazzinare l’input sollecitando e dunque attivando più canali 
di repository. Possiamo utilizzare:
• la cartina di pag. 24 per fare una ricerca di lingua in con-

testo tramite un’app come Google Earth; 
• siti quali onthisday.com per cercare personaggi famosi in 

base alla loro nazionalità (da utilizzare per l’attività di 
pag. 25);

• il focus sul suffisso delle parole di nazionalità (come pre-
visto dall’attività 4 di pag. 25), posizionandole nel nodo 
giusto e mettendole in grassetto o in un diverso colore 
sulla lavagna virtuale o su un documento in condivisione. 
È consigliabile associare ai suffissi dei significati concor-
dati con gli studenti stessi (per esempio -ese = evviva, 
siamo eccellenti!; evvai, stasera esco!), in pieno stile 
mnemonics, che si possono trovare in lingua e corredati di 
illustrazioni anche sul web.

4 Completa la mind map con le nazionalità dell’Es. 2.

5 041  Pronunciation  Ascolta e ripeti le parole con il suono /ʃ/.
she  short  shout

6 042  Ascolta e sottolinea il suono /ʃ/.
1 English  2 Scottish  3 Irish  4 Welsh

7  Pairwork A: di’ il nome di una persona del riquadro 1. B: di’ la nazionalità scegliendola dal riquadro 
2. Poi scambiatevi i ruoli.

1 Albert Einstein  William Shakespeare   
Plato  Abraham Lincoln  Oscar Wilde   

Pablo Picasso  Napoleon Bonaparte

2 American  English  French   
German  Greek  Irish  Spanish

A Albert Einstein. B German.

8 043  Ascolta e controlla.

-ish -ian

other

-ese

-anNationalities

1

25twenty-fiveWorkbook page 146 VOCABULARY ACTIVATOR
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Countries and nationalities
1 039  Scrivi i paesi del riquadro sulla mappa. Poi ascolta e controlla.

Italy  England  the USA  Ireland

2 Scrivi i nomi dei paesi della mappa (1–15). Poi abbinali alle nazionalità nel riquadro.

Albanian  American  Chinese  Egyptian  English  French  German   Greek   
Irish   Italian  Moroccan  Romanian  Scottish  Spanish  Welsh

1 Scotland, Scottish
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
 10 

 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

3 040  Ascolta e controlla. Poi ascolta e ripeti.

People from the United Kingdom are British.

Look!

2 

14 

3 

4 Wales

7 Italy

10 Romania

8 Germany

11 Greece

13 Egypt

5 Spain

12 Morocco

6 France

15 China9 Albania

1 Scotland

24

Vocabulary1

twenty-four

Word bank 1 page 270
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2c. e 2d. Riconosciamo i concetti chiave e le forme 
verbali di un dialogo (pag. 23) 

(tempo previsto, a seconda che si scelgano una o più attività 
proposte: 45-90 minuti)

Dopo aver presentato il dialogo nelle forme multimodali previ-
ste dall’unità (è consigliabile far vedere sempre prima il video 
per supportare maggiormente la comprensione tramite il con-
cetto di digital-story che i nostri studenti conoscono e sposa-
no alla perfezione), si propone una visione e conseguenti 
ascolto e lettura segmentata, per personaggi che si possono 
far interpretare ai ragazzi stessi, anche tramite role-playing.

A partire da questa segmentazione e da un approccio e com-
prensione globale del testo, ci si può avventurare nell’anali-
si delle funzioni dichiarative della lingua, nella maniera più 
accattivante e accessibile che possiamo prevedere. 

• Come prima sotto-attività, chiederemo agli studenti di in-
dividuare le parole chiave del testo (facendosi guidare 
anche dall’esercizio 4, che può fungere da priming cogniti-
vo). Gli studenti potranno aiutarsi con la funzione search, e 
daremo loro l’indicazione di cercare prima i termini noti e 
successivamente quelli di cui troveranno il significato 
grazie a traduttori innovativi (per esempio: Microsoft 
Translator) e/o a word-bank presenti nel libro. A questo 
punto, chiederemo loro di scrivere ogni concetto chiave 
individuato su un post-it (quelli virtuali facilmente realiz-

4 Comprehension Rileggi il dialogo e scegli 
l’alternativa corretta.
Mum is a teacher / head teacher.
1 Kate is Scottish / English.
2 It’s a new / old school for Kate.
3 Kate is / isn’t happy.
4 The first day at school is easy / difficult.
5 Kate is / isn’t lucky.

5 Completa i minidialoghi con le parole 
nei riquadri.

1  I’m she’s

Dad Oh come on, Kate – it’s the first day for 
your mum, too.

Kate But she’s the head teacher. 1  
the new girl.

2 aren’t  he’s

Dad Look, the students at Allerton 2  
monsters!

Mum 3  right, Kate. They’re really nice.

3 they’re  we’re

Kate And I’m from Scotland. 4  English!
Dad Oh Kate! English, Scottish, Welsh – 

5  all British.

6 037   Ascolta e controlla. Poi lavorate in 
coppia e recitate i minidialoghi.

Kate says …
7  038  Guarda o ascolta la scena extra 

con Kate. Abbina le persone e i luoghi 
agli aggettivi.
her dad a Scottish
1 her mum b big
2 her old school c small
3 her new school d English

Story extra
videovideo

Scegli la traduzione corretta.
You’re joking! Stai giocando! / Stai scherzando!
1 I can’t wait. Non vedo l’ora. / Non ci riesco.
2 Come on. Vieni qua. / Dai, su.
3 Don’t be silly. Non essere sciocca. / Non urlare.
4 Lucky me! Beata me! / Guardami!

Cool talk

videovideo

2  035  Read, watch or listen 
Perché è un giorno importante per Kate  
e sua mamma?
La famiglia Glenn si è trasferita recentemente 
in una nuova città, ma Kate non è contenta.
Mum Good morning, Kate!
Kate Good? You’re joking! It isn’t good!
Dad It’s a big day today.
Mum Yes, it’s our first day at Allerton.
Kate I can’t wait.
Dad Oh come on, Kate – it’s the first day for 

your mum, too.
Kate But she’s the head teacher. I’m the 

new girl.
Dad Look, the students at Allerton aren’t 

monsters!
Mum He’s right, Kate. They’re really nice.
Kate Well, maybe they’re nice to the 

teachers!
Mum Don’t be silly.
Kate And I’m from Scotland. They’re English!
Dad Oh Kate! English, Scottish, Welsh – 

we’re all British.
Kate Hmm …
Mum Kate, the first day at a new school is 

difficult, but you’re lucky; I’m there.
Kate What? My mum’s the head teacher at 

my new school – lucky me!

3 036  Ascolta di nuovo e ripeti.

Workbook page 146
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zabili per esempio con i Basic Shapes di Power Point o 
con gli sticky notes di Google Jamboard) che andranno 
raccolti su un documento collettivo. 

• Una volta inquadrato il topic del dialogo, passiamo alla 
seconda sotto-attività, in cui proseguiranno il lavoro ini-
ziato precedentemente, individuando le azioni, dunque i 
verbi, prendendo spunto dall’esercizio 5, e li riporteranno 
su un altro documento o lavagna, utilizzando sempre i 
post-it. Utile utilizzare il color-coding che differenzi in 
maniera netta i post-it con i concetti chiave da quelli con 
le forme verbali. In alternativa e in considerazione della 
difficoltà che i nostri studenti possono presentare nel re-
perimento dei concetti-chiave, possiamo fornirli loro, 
sempre attraverso l’utilizzo dei post-it virtuali o cartacei, 
progettando un’attività basata sulla loro individuazione 
all’interno del testo che ne guidi in tal modo la compren-
sione, la riflessione in contesto e il successivo utilizzo 
all’interno di frasi di significato per lo studente, secondo 
il principio del linguistic recycling.

2e. Riflettiamo sulle forme verbali incontrate  
(pagg. 26 e 27) 
(tempo previsto, a seconda che si scelgano una o più attività 
proposte: 45-90 minuti)

Agganciandoci all’ultima attività svolta sulla formazione del-
le frasi con verbi e lessico, analizziamo le forme verbali appe-
na incontrate, partendo dalla visione dei video sul Present 
simple of be di pag. 26 prima e di pag. 27 successivamente. 
Ricordiamo sempre di segmentare la visione dei video, fer-
mandoli sistematicamente per fornire esempi di lingua in 
contesto e per monitorare l’attenzione e la comprensione 
degli studenti attraverso dei feedback sincroni. Segmentare 
non vuol dire frammentare: l’informazione rimarrà unitaria e 
ricca di agganci mnestici grazie alle continue ricapitolazioni e 
al sistematico inserimento della lingua nel contesto comuni-
cativo, inoltre il processamento dell’input risulterà in questo 
modo maggiormente aderente ai tempi necessari agli stu-
denti con BES e funzionali per tutti, ai fini di un apprendi-
mento significativo. 

Continueremo la nostra attività con una riflessione fonologi-
ca relativa alle differenze delle forme intere e contratte, an-
che attraverso l’utilizzo di una sintesi vocale, come Natural 
Reader, di cui si può modulare la velocità di lettura (fino a 
renderla sillabica) e la pronuncia (anglosassone, americana, 
australiana ecc.). Possiamo inoltre estrapolare le forme ver-
bali che ci interessano, all’interno di testi di canzoni o dialo-
ghi di serie o streaming di video-gamer (particolarmente 
amate e seguite dai ragazzi, per esempio Twich). Se si usu-
fruisce di filmati su YouTube, si potranno sovrascrivere e 
creare test di esercitazione o valutazione grazie a software 
quali Edpuzzle. Questo focus fonologico risulterà particolar-
mente rilevante per tutti coloro che presentano criticità re-
lative al taccuino visivo e punti di forza in quello fonologico 
o a coloro che presentano uno stile di apprendimento princi-
palmente uditivo. 
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C Present simple of be
Forma negativa

It isn’t good!  The students aren’t monsters!

Forma intera Forma contratta
I am not I’m not
you are not you aren’t
he is not he isn’t
she is not she isn’t
it is not it isn’t
we are not we aren’t
you are not you aren’t
they are not they aren’t

 10 Osserva le figure e correggi le frasi.

video

Rules page 144

 11 Your turn Completa le frasi in modo che siano 
vere per te.
I’m not from the UK.
1 I  88 years old.
2 My mum  nice.
3 My dad  at home.
4 In this class, we  all teachers.
5 The teachers in my school  rock stars.
6 My friends and I  fantastic!

D Possessive adjectives
It’s our first day at school.   

 My mum is the head teacher.

Pronomi 
soggetto

Aggettivi 
possessivi

I my
you your
he his
she her
it its
we our
you your
they their

In inglese gli aggettivi possessivi si accordano con 
il possessore.
He’s Jack. His mum is French. (sua mamma)
She’s Lucy. Her dad is German. (suo papà)

Compare

 12 Completa le frasi con gli aggettivi 
possessivi corretti.
We’re from Italy. Our names are Italian.
1 I’m Irish.   school’s in Dublin.
2 Emma’s in my class. I’m   best friend.
3 They’re students. Mr Dean is  teacher.
4 Jack’s 14.  birthday’s in May.
5 You and Anne are English, but  mum 

is French.

video

Rules page 145

We’re in France.

They’re Spanish.

They’re red books.He’s English. 
He isn’t English. 
He’s American.

It’s winter. 

You’re a teacher. 

3

5

1

2

4

27
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A Subject pronouns
I’m the new girl.

Singolare Plurale
I we
you you
he/she/it they

In inglese il pronome soggetto è indispensabile  
e non si può mai omettere.
I’m English. You’re Italian.

1 Osserva le frasi e completa la regola.
You are my teacher.
You are my friend(s).
Il pronome  si usa per Lei, tu e voi.

Reflect

2 Scegli l’alternativa corretta.
Kate she / he
1 Ed he / she
2 Ed and Tom we / they
3 Molly and I we / you
4 you and Gem we / you

3 Riscrivi le frasi. Sostituisci le parole in grassetto 
con pronomi soggetto.
The cat is black and white. It is black and white.
1 Molly is tall.  
2 You and Sarah are friends. 
3 My dad is a student.   
4 My friends and I are English.  
5 The students are Scottish. 

4 Your turn Completa le frasi in modo che siano 
vere per te. Usa i pronomi soggetto corretti e gli 
aggettivi nel riquadro.

fantastic  Italian  nice  old  young

you I am fantastic!
1 you and your friends   are   .
2 your classmates   are   .
3 your teacher   is   .

video

Rules page 144

B Present simple of be
Forma affermativa

They’re English!  We’re all British.

Forma intera Forma contratta
I am I’m
you are you’re
he is he’s
she is she’s
it is it’s
we are we’re
you are you’re
they are they’re

5 Completa le frasi con am, is o are.
I am 14 years old.
1 Tilly  from France.
2 Tom and Ed  best friends.
3 You  in my class.
4 My mum and I  Scottish.
5 Blue  my favourite colour.

6 Scrivi frasi con be. Usa le forme contratte.
you / late You’re late.
1 Samuel / Spanish 
2 they / happy 
3 I / from Italy 
4 we / students 
5 you / good friends 

7 044  Ascolta e controlla.

8 Completa il testo con la forma corretta di be.

My name is John and I 1  
15 years old. My school 2  in 
Cork, in Ireland. My teacher 3  
Miss Watson. Andy and Lou 4  
my best friends. We 5  in the 
same class. Maths is my favourite 
subject – it 6  easy. 

9 045  Ascolta e controlla.

video
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Ai fini della multimodalità e del favorire il processo di ap-
prendimento anche agli studenti che presentano criticità e 
punti di forza opposti a quelli descritti, proseguiremo con 
focus visivo-verbale, attraverso la nostra lavagna o docu-
mento di condivisione attraverso il quale invitare gli studen-
ti a riflettere sulle modifiche ortografiche che intercorrono 
nel passaggio dalle forme intere a quelle contratte. Dovran-
no proporci loro stessi delle “regole di scrittura” ricavate dal-
la loro osservazione, che potremmo guidare con delle appo-
site domande del tipo: ”Che cosa si aggiunge sempre nella 
forma contratta? Che cosa si elimina?” ecc. 

2f. Ora tocca a voi! Gli studenti preparano  
e presentano una lezione-approfondimento  
sulla Scozia (pag. 30) 
(tempo previsto: in classe 30 minuti, a casa: 90 min.)

Nell’ottica della flipped classroom, si potrà assegnare agli 
studenti, dividendoli in tre gruppi, i tre paragrafi in cui è sud-
diviso il testo sulla Scozia. Ciascun gruppo, in auto-appren-
dimento, dovrà costruire la sezione di un blog o di un log di 
viaggio (usufruendo per esempio delle piattaforme didatti-
che tipo Wakelet, Paddlet ecc.), aggiungendo qualche appro-
fondimento inerente al paragrafo assegnato. Importante, in 
questa fase che potrà essere conclusiva della vostra UDA, 
ricordare e promuovere l’utilizzo di tutti gli strumenti elabo-
rati o adottati durante il percorso di apprendimento. Può ri-

1 Edinburgh is a city in the southeast of Scotland. It’s the 
capital city of Scotland, but it’s a small city – the population 

of Edinburgh is around 500,000. The Scottish parliament and 
Holyrood Palace, the official Scottish residence of the Queen, are in 
Edinburgh. The castle in Edinburgh is spectacular; it’s around 900 
years old. It’s on an old volcano. The Edinburgh Festival Fringe is in 
August every year. It’s a very big cultural festival with over 90,000 
visitors and 3,000 shows!

2 Glasgow is a very big city in the southwest of Scotland. 
The population of Glasgow is 1.2 million. It’s an industrial city 

and a port. The stadiums of Glasgow Rangers and Celtic football 
teams are in Glasgow. It’s also famous for art – the Kelvingrove 
Art Gallery and Museum is popular with tourists and local people. 
It’s a very big museum with 22 galleries and 8,000 objects.
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Scotland is part of the United Kingdom. The four countries of the UK, England, 
Wales, Scotland and Northern Ireland, are separate countries. Scottish banknotes 
are different from English banknotes and Scottish laws are different, too. The three 
official languages of Scotland are English, Scots and Scottish Gaelic. English is the 
main language. The population of Scotland is around 5.5 million.

1

5

3 Inverness is a small city in the 
north of Scotland. The population 

of Inverness is around 70,000. It’s 
in the Scottish Highlands, an area 
with beautiful mountains and hills. 
The Inverness Highland Games is 
a popular annual event. It’s a big 
celebration of traditional Scottish sports, 
with around 2,000 visitors every year.
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SCOTTISH CITIES

banknotes 
banconote
laws leggi

around circa
over oltre, più di 
shows spettacoli

Glossary

Scotland
National animal:  
unicorn
Famous resident:  
the Loch Ness monster
Islands: 790
Castles: 300
Famous event: 1872, 
the first football game: 
Scotland v England, 0–0

Fact box

Culture and competences1

30 thirty
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I materiali di iDiscover per la Didattica a Distanza  
e la Didattica Digitale Integrata

velarsi necessario per i nostri studenti con BES e funzionale 
per chiunque, ricevere un’anticipazione cognitiva dell’argo-
mento da trattare (per esempio, tramite un breve video o 
una mappa) e una tabella procedurale per la pianificazione 
del lavoro.

3. Osservazione continua dello studente
3a. Impariamo a descrivere le persone (es. 1 pag. 21)
(tempo previsto, a seconda che si scelgano una o più attività 
proposte: 30-60 minuti)

Avendo proposto un’attività di coppia o di gruppo, altresì 
nell’ottica della gamification, è possibile prevedere un siste-
ma di scoring o badges (realizzabile tramite lavagna interat-
tiva o Power Point o programmi più complessi e articolati 
che permettono di accumulare punti e acquisire poteri e 
strumenti, come in un vero gioco di ruolo come Classcraft) 
che può permettere di monitorare, a insegnanti e studenti, i 
risultati in termini di risposte esatte relative: alla correttez-
za delle forme sintattiche per porre domande e rispondere, 
all’interiorizzazione e all’utilizzo del lessico in contesto oltre 
che alla riflessione metacognitiva degli errori e alla loro au-
to-correzione (oggetto di scoring, dunque di valutazione). 

3b. Parliamo di paesi e nazionalità  
e abbiniamo i personaggi famosi alle loro nazionalità  
(es. 2 pag. 21 e pagg. 24 e 25)
(tempo previsto, a seconda che si scelgano una o più attività 
proposte: 30-60 minuti)

In linea con la modalità prevista dal BYOD (Bring Your Own 
Device), si può chiedere agli studenti di utilizzare il proprio 
telefonino e cercare, attraverso le apposite icone di messag-
gistica previste da WhatsApp, la corrispondenza tra nazione 
e bandiera (basterà che digitino la nazione per far apparire 
la relativa bandiera). Proiettandole a tutti tramite WhatsApp 
web, si può verificare l’esattezza delle risposte e promuove-
re una riflessione sull’errore, attraverso il feedback sincro-
no. Concludiamo attraverso la scelta che ognuno degli stu-
denti (o in coppia/microgruppo) farà di un personaggio che 
ama, di cui dovrà descrivere nazionalità e caratteristiche. In 
un’ottica di massima accessibilità glottodidattica, tutti po-
tranno utilizzare mappe con il lessico o costruzioni sintatti-
che e/o reti semantiche, da intendersi come potenziatori 
dell’apprendimento per gli studenti con prestazione tipica e 
come strumenti compensativi per quelli con BES.

3c. e 3d. Riconosciamo i concetti chiave e le forme 
verbali di un dialogo (pag. 23)
(tempo previsto, a seconda che si scelgano una o più attività 
proposte: 30-60 minuti)

Una volta raccolti i nostri post-it, possiamo promuovere 
un’attività di ricostruzione delle frasi del dialogo, facendo 
posizionare correttamente gli sticky-notes agli studenti, in 
modo da formare le frasi, aggiungendo linking-words o 
transitional words and phrases necessarie, potenziando 
così l’abilità inferenziale, a volte deficitaria negli studenti 
con BES. Inoltre, per monitorare il processo di apprendimen-
to, possiamo dare indicazioni per la costruzione di una map-
pa mentale o una rete semantica con il lessico estrapolato 
dal dialogo, come compito in auto-apprendimento.

3f. Riflettiamo sulle forme verbali incontrate  
(pagg. 26 e 27)
(tempo previsto, a seconda che si scelgano una o più attività 
proposte: 30-60 minuti)

In seguito alle nostre domande guida relative al passaggio 
dalla forma intera a quella contratta, possiamo chiedere ai 
nostri studenti di costruire in condivisione (per esempio su 
Google Documenti) o individualmente, un prompt linguistico 
ovvero uno specchietto, un diagramma di Venn, una mappa 
con le osservazioni ortografiche rilevate, sempre correlati da 
esempi, poiché è fondamentale che tali mediatori didattici 
siano, in un secondo momento, fruibili dagli studenti in au-
tonomia e, per coloro che presentano un BES, risulta crucia-
le la presenza di esempi. Potremo inoltre suggerire loro di 
agganciare la traccia mnestica aggiungendo al loro prompt/
diagramma/mappa/ecc., un link audio o video (per esempio 
ai video delle pagg. 26 e 27 o a un audio autoprodotto).

3g. Ora tocca a voi! Gli studenti preparano e presentano 
una lezione-approfondimento sulla Scozia (pag. 30)
(tempo previsto, a seconda che si scelgano una o più attività 
proposte: 30-60 minuti)

Finalmente è arrivato il momento clou per gli studenti, quali 
protagonisti principali del loro processo di apprendimento! 
Ogni gruppo presenta il suo paragrafo rielaborato, di fronte 
al gruppo classe. Ciascun gruppo alla fine della presentazio-
ne esprime il suo parere in termini di layout, capacità di co-
municazione, di approfondimento, abilità di coinvolgere il 
pubblico. Al tale scopo, possiamo costruire rapidamente uno 
scoreboard o utilizzarne uno virtuale (attraverso app quali 
virtual scoreboard ecc.). In questo, come in tutti i lavori grup-
pali, è da preferire il micro-gruppo (4-5 studenti) e prevede-
re la partecipazione attiva da parte di tutti i componenti, 
tramite per esempio la presentazione segmentata (ciascuno 
studente si occupa di condividere una parte/sezione del la-
voro svolto insieme agli altri).


