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Percorso Formativo
Questo progetto, rientrato nel protocollo di intesa tra eni e Miur, corrisponde ai requisiti
previsti dalla “scuola digitale” in un contesto web 2.0. Il percorso didattico, rivolto alle
scuole secondarie di II grado, consiste in un “approccio motivazionale” da sviluppare in
classe e sul web nell’ambito dell’autonomia scolastica, a integrazione del curricolo e come
supporto per il recupero dei debiti in lingua inglese.
L’offerta formativa prevede un “avatar” (Simon) che introduce a realtà di interesse
generale anche in modalità di edutainment funzionale al “webquest”, ambiente di
apprendimento di tipo blended (classe virtuale / classe reale) progettato per motivare il
coinvolgimento, l’interesse e l’attenzione per la lingua inglese da parte degli studenti. Il
percorso didattico è composto dalle seguenti 4 aree tematiche/subjects a cui
corrispondono 10 units basate sui livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue:
Area tematica: nature
marine life - livello A2
primates - livello A2
volcanoes - livello A2/B1
sun - livello B1/B2
Area tematica: science
renewable energy- livello A2/B1
oil - livello B1
Area tematica: society
recycling - livello A2/B1
technology - livello B2
Area tematica: media
cinema - livello B1
music - livello B1/B2

Regole grammaticali
present simple
comparatives - superlatives
past simple - past continuous
adjectives - adverbs
Regole grammaticali
countable-uncountable nouns quantifiers
modals - conditionals
Regole grammaticali
present perfect / continuous
future - will - going to
Regole grammaticali
passive - wish
phrasal verbs - verb + ing

Smartenglish, come progetto per docenti e studenti, basa ogni unit su un video con
commento sonoro e testo a scorrimento, cui si aggiungono le seguenti funzioni:









Transcript: trascrizione del dialogo in pdf scaricabile;
Podcast: sistema che permette il download dell’audio;
Exercises: test online interattivi e in autocorrezione suddivisi nelle seguenti
tipologie:
a) True or false (comprehension)
b) Matching (glossary-lexicon)
c) Multiple choice (grammar)
d) Drag and drop (grammar)
e) Cloze (grammar)
Games: sezione dei giochi linguistici “crossword” e “spot the mistake” (pdf
scaricabile);
Q&A (Questions & Answers): questionario con testo di riferimento per traduzione
e/o dettato e/o abstract e/o test orale o scritto (pdf scaricabile);
References: approfondimenti con link a risorse online (pdf scaricabile);
Dictionary: collegamento a “Online English Dictionary”.
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È inoltre a disposizione un menu di servizio così articolato:






Grammaronline: corso di inglese composto da molteplici risorse teoriche ed
esercitazioni pratiche;
Learnonline: guida ragionata alla lingua inglese per ripassare e rinforzare le
competenze linguistico-comunicative;
Toolsonline: supporto linguistico / culturale e di consultazione con sussidi
terminologici e tematici in formato di testo, video e audio;
News: repertorio / rassegna stampa su eventi, norme, pubblicazioni riguardanti il
settore educativo di matrice anglofona.
FAQ: principali quesiti con risposte dedicate.

Smartenglish si compone delle seguenti risorse dedicate esclusivamente ai docenti:






Guidelines: note metodologiche che sintetizzano l’offerta formativa
evidenziandone la struttura didattico-metodologica;
Indicazioni operative: documenti fondamentali per applicare il progetto in
modo efficace e per approfondire i contenuti didattico/linguistici;
Le mie classi: sezione che permette ai docenti di gestire l’accesso al
“webquest” dei propri studenti e di seguirne il lavoro svolto online;
Smartenglish Assistant: servizio asincrono di supporto didattico.

Per i suoi aspetti innovativi nell’ambito della formazione linguistica, nel 2010
Smartenglish ha ottenuto il riconoscimento “Label europeo delle Lingue”,
un’etichetta di qualità rilasciata dalla Commissione europea congiuntamente al
Lifelong Learning Programme e al MIUR.

Materiale sviluppato da eniscuola nell’ambito del protocollo d’intesa con il MIUR
Copyright 2013 © eni S.p.A.

3

