
INGLESE E TECNOLOGIA PER ESTATE RAGAZZI DA FONDAZIONE AGNELLI E WINS 

 

Migliorare l’inglese, utilizzando la tecnologia per imparare divertendosi. Con questi obiettivi Fondazione 
Agnelli e World International School of Torino (WINS) hanno proposto il workshop  MONSTERS come una delle 
attività completamente gratuite che i bambini e i ragazzi torinesi iscritti a Estate Ragazzi hanno potuto svolgere 
nell’ambito dell’offerta di Combo. Il laboratorio didattico della Fondazione Agnelli. 

Un format didattico interattivo e coinvolgente, due ore da trascorrere in Fondazione Agnelli, insieme ai docenti 
di WINS, per scoprire che inglese può far rima con divertimento. 3 appuntamenti pomeridiani, parecchie 
decine i  bambini fra i 7 e 11 anni che hanno partecipato alle attività. 

 “Questo è il secondo anno che estendiamo i programmi del nostro laboratorio Combo oltre la fine della scuola 
per potere offrire a Estate Ragazzi qualche opportunità in più  – dichiara la Fondazione Agnelli – accanto ai 
workshop di matematica e tecnologia con la robotica, nel 2019 abbiamo voluto sperimentare un modulo con 
l’inglese” 

La World International School ha elaborato e adattato alle circostanze estive una proposta già sperimentata, 
sempre insieme a Fondazione Agnelli, nelle scuole primarie durante l’anno scolastico. È nata così 
un’esperienza di edu-tainment per bambini di diverse età e provenienza, ma ugualmente coinvolgente per 
tutti, nel pieno spirito di apertura e internazionalità della scuola. 

“Avvicinarsi da piccoli a una lingua straniera – dichiara Lara Pazzi, School Manager and Academic Coordinator 
di Wins - è importante per sviluppare un atteggiamento aperto nei confronti di altre culture, con benefici non 
solo sul piano linguistico ma anche cognitivo, affettivo e sociale. Abbinare l’inglese all’utilizzo della tecnologia 
si è rivelato sempre un approccio vincente, da un lato per coinvolgere attivamente i ragazzi 
nell’apprendimento della lingua, dall’altro per insegnare loro ad utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera 
consapevole” 

Se già nella sperimentazione scolastica il workshop si svolge al di fuori della didattica tradizionale e trasmissiva,  
nella versione per Estate Ragazzi è ancora di più enfatizzata la modalità corale, che mette insieme tutor e 
bambini. Si parte da un video con una storia illustrata per aiutarli a comprendere ed esprimersi, anche quando 
le competenze linguistiche di partenza sono poche e semplici, per poi lanciarsi in un’esperienza divertente, 
con molta manualità, lavoro di gruppo e nuovamente, alla fine, la tecnologia. L’inglese è la lingua ufficiale, gli 
Ipad sono su ogni tavolo, insieme ai pastelli colorati per disegnare e la plastilina per modellare. I bambini sono 
così stimolati ad imparare nuovi vocaboli e ad esercitarsi su alcune forme grammaticali,  mentre costruiscono 
e animano (con la tecnica video dello stop-motion) il loro proprio mostro.  

“Nelle due ore che trascorriamo con i ragazzi - prosegue Lara Pazzi di Wins - cerchiamo di abbattere le barriere, 
di aiutarli a ricordare quello che hanno imparato a scuola per coinvolgerli in qualcosa che è piuttosto diverso 
da una lezione in classe. Imparare l’inglese attraverso un approccio didattico partecipativo, interattivo, con il 
supporto della tecnologia, ci sembra la strada giusta”. 

 

 


