
Un accesso equo all’apprendimento della  
lingua inglese

Strumenti online e offline per l’apprendimento 
collaborativo

Risorse per gli insegnanti per coordinare 
l’apprendimento a casa

Supporto didattico misto online-offline  
per insegnanti

Parlando di
equità

Gli English Learners (studenti di inglese di madrelingua diversa) 
costituiscono la popolazione in età scolastica in più rapida crescita 
negli Stati Uniti, un gruppo che comprende molte lingue e culture. 
Gli English Learners frequentano scuole pubbliche in tutti i 50 stati, 
in distretti scolastici urbani, suburbani e rurali. 

Per soddisfare le esigenze di apprendimento della lingua inglese di 
questi studenti, le scuole devono fornire risorse che consentano agli 
English Learners di sfruttare tutte le opportunità didattiche e di 
eccellere a livelli corrispondenti agli studenti madrelingua. 

Un eBook recente, che fornisce una panoramica dello stato attuale 
dell’istruzione agli English Learners e di come l’insegnamento 
basato sulla tecnologia contribuisca ad aumentare l’equità 
nell’apprendimento, rivela quanto segue:

Gli English Learners sono in aumento. Gli English Learners sono la 
popolazione in età scolastica in più rapida crescita negli Stati Uniti e 
si prevede che rappresenteranno il 25% degli iscritti entro il 2025.

La popolazione English Learners è diversa. Gli English Learners 
rappresentano molte culture e lingue, e parlano quasi 150 lingue a 
seconda di dove vivono. Alcuni English Learners sono immigrati, ma 
la maggioranza sono cittadini americani nati negli Stati Uniti.

L’apprendimento digitale stimola il coinvolgimento degli 
studenti. Un analista di CDW-G, fornitore di soluzioni tecnologiche, 
ha dichiarato: “Le variazioni nei supporti didattici permettono agli 
insegnanti di concentrarsi sull’insegnamento e permettono agli 
studenti di accedere al processo di apprendimento... Quando gli 
viene messa a disposizione la tecnologia, gli studenti tendono a 
impegnarsi e collaborare ai progetti.”

EdTech facilita l’interazione fra studenti e insegnanti. Secondo 
Todd Rose della Harvard University Graduate School of Education,  
i nuovi modelli di apprendimento personalizzati che includono una 
qualche forma di istruzione online possono creare “più tempo libero 
da dedicare a relazioni ad alto valore aggiunto tra l’insegnante e lo 
studente e tra studente e studente“.

Un supporto completo solidifica la fiducia in se stessi degli  
English Learners 
Gli English Learners ottengono maggiori successi quando 
l’approccio della scuola o del distretto scolastico prevede:

Come l’accesso all’apprendimento linguistico online 
aumenta l’equità nello studio delle lingue

Scarica la tua copia dell’eBook, Access to 
online language learning increases EL equity.

Visita https://www.rosettastone.it/
istruzione-primaria-e-secondaria per saperne 
di più sulle nostre soluzioni di apprendimento 
linguistico per studenti K-12, scuole e distretti. 

Pianifica una consulenza con uno dei nostri 
esperti di istruzione linguistica per su come 
creare un programma di formazione linguistica 
per la tua classe, scuola o distretto scolastico. 

Il passo successivo
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