
Allegato D: descrizione modulo 

Modulo: ENGLISH IN THE NATURE 
Il modulo prevede il potenziamento ed il rinforzo della lingua inglese mediante la partecipazione ad un 

“campus estivo” in lingua. La pratica didattica, infatti, è più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a 

interessi, capacità e contesto degli studenti.  

Il laboratorio, guidato da docenti madrelingua, individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura 

della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (parchi, fattorie, 

didattiche, attività all’aperto) che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con 

native speaker.  

Tale approccio sarà student centered, ovvero centrato sullo studente. La progettazione didattica applicherà 

flessibilità e partirà dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

Attività previste:  

Le varie attività che verranno proposte mireranno a potenziare le abilità di speaking e problem solving 

attraverso percorsi in ambiente naturale con l’obiettivo di recuperare e consolidare le conoscenze e le 

competenze di lingua inglese non praticate o ben sviluppate durante l’anno scolastico.  

Il campus è rivolto ad alunni delle classi prime, seconde e terze e tutte le attività si svolgeranno nell’arco di 

5 giornate, con lezione in ambiente aperto con attività ricreative e sportive. 

 

1. Introduzione al Pon - consegna calendario - istruzioni foto e video... 2h 

2. Attività in ambiente marino con simulazioni di situazioni di acquisto ombrelloni, bar... ed attività 

sportive in acqua (sup - canoa) linguaggio tecnico specifico (venti, correnti, prua, poppa, remo....) 

5h 

3. Escursione naturalistica Monte Conero (preparazione percorso tramite mappa e software 

dedicato),termini tecnici per Orienteering, conversazione durante il cammino sull'ambiente e la 

vegetazione circostante... 5h 

4. Simulazione richiesta prenotazioni in centri sportivi:  Beach Volley e Padel - Spiegazioni in lingua 

delle regole e dei termini adatti  per gesti tecnici   5h 

5. La vela ed il windsurf. Nozioni marinare e nodi, termini velistici in inglese (bolina, lasco, vento...) 

Lezione pratica windsurf con istruzioni in lingua   5h 

6. Visita all'Archeodromo di Sirolo e attività pratica di archeologia sperimentale con spiegazioni in 

lingua, passaggio su Numana per visita fontana e acquedotto romano, arrivo al porto per gli antichi 

mestieri "Cantieri Jurini"   5h 

7. Conclusione con realizzazione video finali ed esposizione in lingua delle esperienze    3h 

 

Le attività previste sono suscettibili di variazione. 


