
Valore scientifico

Il progetto ha stimolato una 

ricerca su vari livelli, da 

quello strettamente didattico, 

volto ad approfondire le prin-

cipali strategie di apprendi-

mento della lingua, a quello di 

design, volto ad approfondire 

temi quali l’accessibilità 

e il valore estetico e ludico di 

un progetto.

KIT ITALIANO SUBITO
Materiale didattico 
per l’apprendimento

Grazie all’organizzazione modulare 
del gruppo di lavoro si è creato un 
sereno ambiente di apprendimento 
nel quale la docente e l’assistente 
sono state due figure centrali 
nel ruolo di guide, queste infatti 
hanno orientato sul processo 
e sulla metodologia, intervenendo 
sui contenuti solo con domande 
interlocutorie, atte a stimolare negli 
studenti delle riflessioni. Anche 
gli incontri con la committenza han-
no svolto un ruolo simile, e in que-
sto caso la docente e l’assistente 
hanno assunto il ruolo di monitrici, 
oltre ad aiutare a posteriori gli 
studenti a capitalizzare l’esperienza 
dell’incontro con la committenza.

ITA -
LIANO 

SU -
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Didattica applicata 
all’insegnamento
della lingua straniera
con strumenti 
interattivi d’appren-
dimento.

La particolarità del progetto è legata 
alla grafica didattica applicata a un 
contesto ludico per un target finora 
poco esplorato: gli adolescenti
di fine scuola media. Questo tema atti-
vatore ha generato preziose sinergie 
e trasversalità tra il DFA il DACD, facen-
do cogliere a entrambi le reciproche 
potenzialità. Gli studenti hanno visua-
lizzato il concetto dell’intero progetto/
kit Italiano subito: hanno progettato 
il sistema dei supporti ludici coerenti 
con il concetto visivo, l’interazione tra i 
vari supporti e il packaging.
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