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Il portale web readytoteach.it si propone come 

uno strumento didattico e di aggiornamento 

professionale dedicato agli insegnanti di 

inglese.  

Organizzato e coordinato dal gruppo di  ricerca 

dell’Università della Valle d’Aosta, questo 

progetto mira a sfruttare al meglio le 

potenzialità che internet offre per creare una 

sinergia tra ricerca e scuola al fine di rendere 

più semplice il reperimento di materiale 

didattico e di più facile accesso 

l’aggiornamento professionale. 

Il portale per chi                                                                               

insegna inglese 

Non solo links: un 
DATABASE  

di materiale didattico  

Dal sito sarà possibile scaricare lezioni “ready 

to teach” di lingua, di letteratura e di civiltà 

e cultura a cui 

gli insegnanti 

potranno  

accedere in 

forma libera e 

gratuita.  

La preparazione dei materiali è il frutto di una 

collaborazione con docenti universitari e 

mira a rinforzare il legame tra mondo 

accademico e scuola, tra ricerca e 

applicazione.  

Gli insegnanti potranno così approfondire e 

integrare i tradizionali temi e argomenti con una 

prospettiva attuale e scientificamente valida. Al 

materiale inteso per l’utilizzo in classe, saranno 

affiancate lectures che possano presentare le 

ultime novità dal mondo della ricerca e proporre 

spunti di approfondimento e aggiornamento.  

Le lingue veicolari del sito saranno l’italiano e 

l’inglese, mentre i contributi delle singole lezioni 

saranno quasi unicamente in lingua inglese. 

Il contributo degli insegnanti è un altro 

elemento chiave di questo progetto: chiunque 

potrà, mettendosi in contatto con lo staff di                

readytoteach.it, segnalare risorse internet, 

bibliografiche o eventi che possano essere 

di interesse per i colleghi docenti.  

Inoltre, sarà possibile per ogni insegnante 

proporre contributi originali, lezioni di lingua, 

cultura e letteratura “ready to teach”.  

Le lezioni, preparate in formato 

PowerPoint, saranno accompagnate da un 

lesson plan, da una trascrizione in formato 

Word e, eventualmente, anche da contributi 

audio e video.  

Didattica in  

collaborazione 


