RISORSE
DIDATTICHE
PER ASSISTENTI
DI LINGUA
Il documento raccoglie alcune risorse online
e offline da usare come strumenti didattici utili
per gli assistenti di lingua in servizio nelle scuole italiane.
I contenuti e le risorse sono a cura delle docenti formatrici
del Seminario: Emma Giurlani, Paola Appetito,
Elisabetta Vaccaro, Maria Grazia Maglione
e Francesca Baldini.
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ATTIVITÀ ONLINE

APPLICAZIONE/
PIATTAFORMA

LEARNING APPS

FLIPGRID

GENIALLY

KAHOOT

CHE COSA È?

LIVELLO
LINGUISTICO

C1-C2
A1-A2

B1-B2

ETÀ
ALUNNI

6+

ESEMPI DI ATTIVITÀ

LINGUA/
LINGUE

Una app per creare quiz
giochi ed esercizi
in forma ludica

Tutti i livelli

Tutte le età
dalla primaria
in poi

Cruciverba, piccoli moduli interattivi,
riutilizzabili anche quelli pubblicati da
altri.
Es: riordinare le coppie, sia immagine/
testo, che video/testo, voce e testo, voce
e immagine; memory, puzzle e molte altre
possibilità. Disponibile in molte lingue

Plurilingue

Possibilità di registrare
video

Tutti i livelli

Dalla primaria in
poi

Video presentazioni accattivanti
di se stessi o di qualsiasi argomento.
Video ricette, commento breve
ad un film o ad un testo o esperienza).

Plurilingue

App per presentazioni
e video presentazioni,
gamification, escape
rooms
Immagini interattive
Linee del tempo,
infografiche

Tutti i livelli

Secondaria
di primo
e secondo grado

Funziona con template già precostituiti
che si possono modificare Si possono
rendere gli alunni collaboratori su un
template condiviso per una delle attività
scelte

Plurilingue

App per creare quiz
in forma di game
based learning

Tutti i livelli

Alunni dagli
11 ai 18 anni
(Secondaria di
primo e secondo
grado)

Permette di creare quiz online, test,
questionari, sondaggi con modalità BYOD
(bring your own device). Si possono fare
quiz sotto forma di gara. I quiz si possono
creare ex-novo oppure si trovano quiz
già impostati. I risultati sono disponibili in
tempo reale sotto forma di tabelle excel
o grafici.

Plurilingue

APPLICAZIONE/
PIATTAFORMA

MENTIMETER

WOOCLAP

WORDWALL

ADOBE SPARK

CHE COSA È?

LIVELLO
LINGUISTICO

C1-C2
A1-A2

B1-B2

ETÀ
ALUNNI

6+

ESEMPI DI ATTIVITÀ

LINGUA/
LINGUE

App per creare poll
interattivi

Tutti i livelli

Secondaria
di primo
e secondo grado

Indagini veloci per prendere decisioni,
raccogliere idee tramite parole chiave
per impostare attività successive, per
valutare velocemente quanto fatto e
realizzato o una esperienza fatta

Plurilingue

Piattaforma web per
rendere dinamiche e
interattive le lezioni

Tutti i livelli

Tutte le età
dalla primaria
in poi

Questionari a scelta multipla,
domande aperte, indicare un punto su
un’immagine, indovinare un numero,
nuvole di parole...

Plurilingue

Piattaforma web per
creare quiz giochi ed
esercizi

Tutti i livelli

Dalla primaria in
poi

Riordinare le coppie, memory, cruciverba,
quiz, vero/falso, cloze, ruota, varie attività
ludiche...

Plurilingue

Piattaforma web per
creare presentazioni,
anche video

Tutti i livelli

Alunni dagli
11 ai 18 anni
(Secondaria di
primo e secondo
grado)

Crea grafiche, collage, volantini, video e
animazioni
Esempi: gallerie di immagini con testo,
audio, musica: la mia scuola, la mia città,
il nostro viaggio, la visita al museo, le mie
vacanze...; lettura espressiva di poesie...

Plurilingue

ATTIVITÀ OFFLINE

ATTIVITÀ

AGENDA 2030

AGENDA 2030

SVILUPPO
SOSTENIBILE

SVILUPPO
SOSTENIBILE
-AMBIENTE

IMPRONTA
ECOLOGICA

VIDEO E
REPORTAGE
FRANCIA

CHE COSA È?

LIVELLO
LINGUISTICO

C1-C2
A1-A2

B1-B2

ETÀ
ALUNNI

6+

ESEMPI DI ATTIVITÀ

LINGUA/
LINGUE

Raccolta di brevi film
su alcuni degli SDG
dell’Agenda 2030

Almeno B1

Alunni dagli
11 ai 18 anni
(Secondaria di
primo e secondo
grado)

Brevi film sull’energia pulita, l’accesso
all’istruzione, la sostenibilità ambientale

Inglese

Raccolta di film e
documentari sugli SDG
dell’Agenda 2030

Tutti i livelli

Tutte le età dalla
scuola primaria
in poi

Da utilizzare per introdurre / esplorare
uno o più Obiettivi dell’Agenda 2030

Inglese

Piattaforma con molte
risorse create per / da
studenti

Almeno A2

Alunni dagli
11 ai 18 anni
(Secondaria di
primo e secondo
grado)

Progetti, video, podcast, poster, risorse
per studenti e docenti

Inglese

Strumento di
apprendimento basato
sulla discussione con
argomenti su SDG e
tavole rotonde

Almeno B1

Alunni dagli
11 ai 18 anni
(Secondaria di
primo e secondo
grado)

Libreria di argomenti di discussione
(anche su SDG) con risorse per esplorare
il topic, spunti di discussione e peer
feedback.

Inglese

Come calcolare
l’impronta ecologica

B1

Alunni dagli
11 ai 18 anni
(Secondaria di
primo e secondo
grado)

Quiz sull’impronta ecologica, soluzioni
proposte

Plurilingue

Piattaforma francofona

Tutti i livelli

Alunni dagli
11 ai 18 anni
(Secondaria di
primo e secondo
grado)

Sito gratuito e interattivo che offre
video e reportage di attualità graduati
a livello (A1, A2, B1, B2) con esercizi di
comprensione orale e dossier pedagogici.

Francese

ATTIVITÀ

CHE COSA È?

LIVELLO
LINGUISTICO

C1-C2
A1-A2

B1-B2

ETÀ
ALUNNI

6+

ESEMPI DI ATTIVITÀ

LINGUA/
LINGUE

Tutti i livelli

Alunni dagli
11 ai 18 anni
(Secondaria di
primo e secondo
grado)

Si possono vedere film, serie,
documentari

Francese

FILM IN LINGUA
ORIGINALE

Piattaforma con risorse
di vario tipo (esercizi di
comprensione orale e
scritta, vocabolario e
grammatica, dossier
tematici)

Tutti i livelli

Alunni dagli
11 ai 18 anni
(Secondaria di
primo e secondo
grado)

È una raccolta con molte attività per
esplorare varie tematiche.

Francese

ARTICOLI PER
ESERCIZI DI
COMPRENSIONE

Piattaforma con risorse
di vario tipo (esercizi di
comprensione orale e
scritta, vocabolario e
grammatica, dossier
tematici)

Tutti i livelli

Tutte le età dalla
scuola primaria
in poi

Giochi, quiz, storie, lezioni interattive,
azioni e campagne per lo sviluppo
sostenibile

Plurilingue

UN PLATFORM

Risorse per gli studenti
per conoscere gli
Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile

Tutti i livelli

Tutte le età dalla
scuola primaria
in poi

Risorse gratuite, open source e tradotte
in oltre 10 lingue.
Le risorse possono essere filtrate per
tema, per SDG, per tipo di risorsa (lesson
plan, quiz, video, libro, fumetto, ecc), per
fascia di età, durata, lingua.

Plurilingue

AGENDA 2030

“La Lezione più grande
del mondo”
(risorse gratuite per
la promozione degli
Obiettivi dell’Agenda
2030
Raccolta di TED Talk
classificate per obiettivi

Tutti i livelli

Tutte le età dalla
scuola primaria
in poi

Oltre ai video classificati per obiettivi,
risorse gratuite per i docenti (organizzate
per livelli) e studenti (Earth School, SDG
Academy Library, SDG Book Club, giochi
e quiz, libri e fumetti)

Plurilingue

TED TALKS

ATTIVITÀ

CHE COSA È?

LIVELLO
LINGUISTICO

C1-C2
A1-A2

B1-B2

ETÀ
ALUNNI

6+

ESEMPI DI ATTIVITÀ

LINGUA/
LINGUE

Almeno B1

Alunni dai 14 ai
18 anni (Scuola
Secondaria di
secondo grado)

Raccolta di documenti audio, video,
dossier e attività filtrate per tema

Francese

ARTICOLI
SELEZIONATI

Risorse filtrate per
tematica (cultura,
economia, ambiente,
francofonia, geopolitica,
storia, salute, scienze)

Tutti i livelli

Tutte le età dalla
primaria in poi

Brevi intervista, indovina cosa/chi?, la
storia degli oggetti, role-playing

Plurilingue

ICEBREAKERS

Risorse per facilitare
la conversazione a vari
livelli e la conoscenza
del gruppo classe

Tutti i livelli

Alunni dai 9 ai 18
anni

Attività creative e inclusive collegate con
la lettura in lingua straniera e attività
volte all’abbattimento di stereotipi

Plurilingue

EXTENSIVE
READING
ACTIVITIES

Attività di
drammatizzazione,
giochi di ruolo, inclusivi
utili per l’ampliamento
del lessico e il
consolidamento delle
funzioni comunicative

Tutti i livelli

Tutte le età dalla
scuola primaria
in poi

Attività creative e inclusive volte a
favorire il benessere psico-fisico
dell’allievo e a favorire l’apprendimento
linguistico attraverso le emozioni

Plurilingue

GIOCHI DA
TAVOLO E GIOCHI
ALL’ARIA APERTA

Risorse utili per lo
sviluppo di capacità
logico-sensorialilinguistiche volte a
favorire l’inclusione e
a consentire l’impiego
della lingua in contesti
pratici

