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INTRODUZIONE

Dopo aver affrontato le sfide della didattica e della valutazione a
distanza, il ritorno a scuola dopo mesi di assenza impone ad ogni
insegnante e a tutti gli studenti ulteriori nuove sfide.
Da un lato ci troviamo a dover iniziare e portare avanti il programma
dell’anno scolastico appena iniziato, dall’altro, abbiamo la necessità
di individuare quali parti del programma dell’anno trascorso debbano
essere riprese, ripresentate e rinforzate, tanto a livello del gruppo
classe quanto a livello individuale, per ciascuno studente.
Proprio per aiutarti ad affrontare queste nuove sfide, abbiamo voluto
mettere a tua disposizione questo documento, per tracciare insieme
un percorso graduale per il recupero, identificando quali strategie
e approcci possano essere adottati e quali risorse tra quelle a tua
disposizione possano essere di maggiore utilità per sostenere i tuoi
studenti e per riprendere insieme il percorso di Better Learning.

DIAGNOSTIC ASSESSMENT
E SELF-ASSESSMENT
Il primo passo da compiere sarà necessariamente
quello di identificare quali aree di apprendimento,
quali argomenti grammaticali e lessicali e quali
abilità debbano essere supportati e rinforzati.
Quali risorse ho a mia disposizione per effettuare
un test diagnostico che mi aiuti ad individuare
quante e quali sono le macro aree su cui dovrò
lavorare con l’intera classe?
I test sommativi, disponibili sia in formato
cartaceo all’interno del Test Book, sia in formato
digitale modificabile nel cassetto delle risorse
sulla piattaforma bSmart, offrono la possibilità di
verificare il livello di acquisizione complessivo delle
unità svolte nel precedente livello di Make it!.

I test sommativi si focalizzano principalmente
sugli aspetti grammaticali e potrebbe quindi
essere utile integrarli con prove lessicali che
possono facilmente essere estrapolate dagli dai
test di recupero o dagli unit tests modificabili, in
particolare relativamente alle unità che siano state
trattate da remoto durante il periodo di chiusura
della scuola.
Nel caso volessimo invece verificare il livello
di apprendimento di argomenti specifici, per
esempio argomenti che non siano mai stati trattati
in presenza ma esclusivamente tramite la didattica
a distanza, i test più adatti a questo scopo saranno
gli unit tests o i test di recupero.

A prescindere dalla scelta dei test che meglio
si adatteranno alla tua situazione specifica,
un’importante valutazione sarà quella di scegliere
se svolgere questi test diagnostici in classe o se
assegnarli e farli svolgere, completamente o in
parte, dai ragazzi a casa.
La scelta, dove possibile, di far svolgere le attività
di diagnostic assessment a casa, può avere
il vantaggio di risparmiare tempo prezioso in
classe, di ridurre il livello di stress emotivo per gli
studenti e di contribuire ad accrescere il loro livello
di coinvolgimento e responsabilizzazione in un
percorso il cui successo dipende in larga misura
dalla condivisione degli obiettivi e dal lavoro di
squadra, non solo tra studente e studente, ma
anche tra docente e studenti.

Infine, un’ulteriore risorsa che potrebbe rivelarsi
di grande utilità, è la guida alla programmazione,
anche questa disponibile sia in formato cartaceo
che digitale e modificabile.
Suddivisa per competenze, abilità e conoscenze,
la guida alla programmazione potrà servirti come
check-list per mappare e tener traccia del percorso
svolto e di quello ancora da svolgere e potrebbe,
magari in formato ridotto, essere condivisa
anche con gli studenti, come strumento di selfassessment ed auto-analisi, ancora secondo i
principi di coinvolgimento e responsabilizzazione.

OBIETTIVI PER LA CLASSE E OBIETTIVI INDIVIDUALI:
GRAMMAR, VOCABULARY AND SKILLS
Le attività di diagnostic assessment e selfassessment ci porteranno dunque a compiere
il secondo passo, ovvero l’individuazione delle
macro aree di intervento e degli obiettivi per
il “recupero” applicabili all’intera classe (o alla
maggioranza degli studenti).
A questo si aggiungerà però la necessità di
stabilire e concordare anche obiettivi individuali
in base alle esigenze specifiche di ciascuno
studente.
Utilizzando la guida alla programmazione e/o
l’indice dei contenuti che si trova nelle pagine
iniziali dello Student’s Book, nonché i risultati
dei test svolti, coinvolgi ciascuno studente
nella compilazione della lista dei suoi obiettivi
individuali.
Il tuo compito sarà quello di supportarli (a
seconda del loro livello di autonomia questo
potrebbe essere un lavoro da svolgersi in classe
a coppie o piccoli gruppi con il tuo sostegno)
e, se necessario, integrare le loro proposte con
eventuali elementi mancanti.
Argomento

Quanto lo conosci?
Facciamo una prova

Vocabulary:
clothes and
accessory

Prendi un foglio e una
penna e scrivi tutti i
vestiti o accessori che
ti vengono in mente.
Se ne ricordi meno di
5 potresti assegnarti
1 stella, tra 6 e 10
potresti assegnarti
2 stelle, tra 10 e 15
potresti assegnarti
3 stelle, tra 15 e 20,
potresti assegnarti 4
stelle. Se ne ricordi
più di 20 potresti
assegnarti 5 stelle

Puoi supportare i tuoi studenti nello svolgimento
di questo compito fornendo loro una semplice
tabella da completare, nella quale includere
gli argomenti grammaticali e lessicali oggetto
del recupero, nonché le quattro abilità
linguistiche principali e chiedere agli studenti di
auto valutarsi con un sistema a 5 stelline, sulla
base dell’esito dei test e/o della loro stessa
percezione.
Potrai scegliere di sostenerli ulteriormente
in questo processo fornendo dei criteri base
(vedi la terza colonna della tabella qui sotto
“Facciamo una prova”).
Infine, gli studenti potranno discutere in piccoli
gruppi, con il tuo supporto, cosa possono
fare e quali obiettivi porsi per rinforzare la loro
conoscenza dove necessario, identificando quali
strumenti e modalità usare per raggiungerli.
Ecco qui sotto un esempio di come impostare
una tabella per l’autovalutazione:

Quanto lo conosci?
Datti una valutazione

Qual è il tuo
obiettivo?

Cosa potresti fare per conoscere
l’argomento ancora meglio?

Arrivare
a ricordare
almeno 20
parole
entro Natale

Potrei creare una mappa
concettuale su questo gruppo
di parole ed aggiungere 5
parole che non ricordavo o non
conoscevo.
Potrei creare 20 bigliettini e
scrivere da un lato il termine in
inglese e dallaltro la traduzione
in Italiano. Mettere i bigliettini in
un barattolo, da tenere a casa
sulla mia scrivania e mettermi
alla prova ogni giorno pescando
5 bigliettini dal barattolo
e cercando di ricordare la
parola sul lato nascosto del
bigliettino

Non dimenticare di includere, oltre al lessico ed
alla grammatica, anche obiettivi riguardanti le 4
competenze linguistiche di base.
Nella stesura della prima colonna (argomento)
potrà rivelarsi utile scaricare la guida alla
programmazione modificabile, disponibile
nella cartella delle risorse per l’insegnante
all’interno della piattaforma bSmart, dalla quale
potranno essere copiate ed incollate le voci
degli argomenti sui quali si sceglierà, in base alle
esigenze degli studenti e della classe, di stabilire
obiettivi per il recupero.
Oltre alle numerose risorse gratuite a
disposizione di tutti in rete e non solo (film,
podcasts, articoli, blog, ecc.), i tuoi studenti
hanno a disposizione mappe concettuali
grammaticali e, in supporto al ripasso ed
all’acquisizione del lessico, le pagine di

vocabulary strategies, presenti all’interno di ogni
unità dello Student’s Book.
A queste si aggiungono la sezione di grammar
revision, le sezioni dedicate al lessico di word
bank e word list e brevi sezioni di grammar
round up all’interno di ogni unità.
Inoltre, per ulteriore pratica lessicale e
grammaticale, sono disponibili attività di extra
grammar ed extra vocabulary all’interno delle
cartella delle risorse sulla piattaforma bSmart.
Dove il contesto lo consenta, il ripasso ed il
consolidamento di elementi linguistici può
avvenire con successo anche attraversa un
approccio ludico.
In tal senso, potranno essere utili le venti attività
proposte all’interno della cartella Games, che
forniscono idee per il ripasso su una varietà di
argomenti, sia grammaticali che lessicali.

IL RUOLO DEI RAGAZZI: PEER SUPPORT
E GRUPPI DI LAVORO
La necessità di stabilire obiettivi individuali
non significa che il percorso che porta al loro
raggiungimento debba a sua volta essere
individuale.
Al contrario, sarà utile incoraggiare e creare
opportunità per gli studenti di potersi supportare
a vicenda e lavorare in piccoli gruppi verso il
raggiungimento di obiettivi specifici.
I gruppi di lavoro possono essere composti da
studenti che condividono uno o più obiettivi
individuali e possono comprendere al loro interno
anche studenti che svolgano una funzione di
supporto agli altri.
Un esempio pratico potrebbe essere quello di
un gruppo di lavoro creato con l’obiettivo di
recuperare, rinforzare, approfondire o ripassare
l’argomento grammaticale di expressions of future
time.
Al gruppo viene assegnato il compito di preparare
una lezione di presentazione/ripasso.
Per farlo, i componenti del gruppo dovranno

lavorare insieme, in classe o a casa, per creare una
lezione.
A tale scopo, potranno servirsi dello strumento
di creazione di mappe concettuali disponibile
su bSmart, oppure potranno creare una
presentazione Power Point, potranno mettere in
scena davanti alla classe esempi di utilizzo delle
diverse expressions of future time, coinvolgendo il
resto della classe e proponendo attività ed esercizi
da svolgere insieme.
Oltre al coinvolgimento attivo ed alla
responsabilizzazione degli studenti, un altro
vantaggio di questo approccio è che le lezioni
presentate dai ragazzi possono essere sfruttate
dall’insegnante anche come momento di
valutazione, svolgendo così il doppio ruolo di
lezione per la classe e di verifica delle abilità
produttive orali e scritte, nonché della conoscenza
dell’argomento presentato, per il gruppo che
presenta.

LA FLIPPED CLASSROOM
Una simile impostazione di gruppi di lavoro che,
coordinati e supportati da te, siano coinvolti in
modo attivo nella presentazione degli argomenti
di ripasso, recupero e non solo, è compatibile
con l’idea di classe capovolta.
Tale modello didattico è applicabile non solo ad
argomenti grammaticali e lessicali ma a qualsiasi
tipologia di argomento ed attività.

Video ed esercizi di ascolto si prestano bene ad
essere utilizzati come strumenti per la flipped
classroom e possono quindi essere assegnati a
casa in preparazione alla lezione successiva.
L’esercizio di comprensione del testo orale viene
svolto a casa dallo studente, che può accedere
a tutti i contenuti audio e video, sia dal libro
digitale interattivo sulla piattaforma bSmart,
sia tramite la web app sul sito cambridgeelt.it/
makeit

CAMBRIDGE AL TUO FIANCO
Anche se non è la prima volta che lavoriamo
insieme a te per supportare il percorso
di apprendimento dei tuoi studenti, siamo
consapevoli che quest’anno ci troviamo tutti
ad affrontare molte cose per la prima volta.
Per questo vogliamo continuare ad essere al tuo
fianco anche il prossimo mese e quelli successivi.
Come? Sia attraverso la continua condivisione
di idee e risorse per l’insegnamento attraverso
il nostro blog Better Learning, sia organizzando
eventi di formazione durante il corso dell’anno
scolastico dedicati esclusivamente a te e a chi,
come te, ha scelto di entrare a far parte del
mondo Cambridge.
Per saperne di più contatta il tuo agente
di riferimento.
Buon Better Learning da Cambridge!

MAPPA DELLE RISORSE
Capitolo

Tipo di risorsa

Dove trovarla?

2. Diagnostic assessment
e self-assessment

Test di recupero

Make it! 1, Test book, pag. 242-249
Make it! 2, Test book, pag. 250-257

Test sommativi

Make it! 1, Test book, pag. 38 – 45
Make it! 2, Test book, pag. 120-127

Unit tests

Make it! 1, Test book, pag. 14-37
Make it! 2, Test book, pag. 96-119

Guida alla programmazione

Make it! 1, Teacher’s book, pag. 72 -75
Make it! 2 , Teacher’s book, pag. 198-201
Make it! 3, Teacher’s book, pag. 316-319
bSmart>resources>Teacher’s materials and tests>Guida
alla programmazione

3. Obiettivi per la classe
e obiettivi individuali:
grammar, vocabulary
and skills

5. La flipped classroom

Mappe concettuali
grammaticali e lessicali

Presenti in ogni unità nello student’s book

Word banks

Make it! 1, Student’s book, pag. 218-231
Make it! 2, Student’s book, pag. 206-214

Word lists

Make it! 1, Student’s book, pag. 232-236
Make it! 2, Student’s book, pag. 215-218
Video grammaticali presenti all’interno di ogni unità dello
student’s book: www.cambridgeelt.it/makeit

Per ulteriori informazioni o supporto contatta
il tuo rappresentante Cambridge sul sito
loescher.it/agenzie

