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DAI UN’OCCHIATA ALL’”IRENE ADVENTURE”! 

Il Progetto IRENE ha sviluppato una metodologia e degli strumenti innovativi per 
supportare gli adulti con difficoltà di apprendimento nell’acquisizione di una lingua 
straniera. I risultati del progetto IRENE sono molteplici – strumenti interattivi, 
materiali audio e video, giochi che possono essere utilizzati da docenti, volontari e 
professionisti che operano nel campo dell’educazione degli adulti e da adulti che 
intendono imparare una lingua straniera. I materiali di IRENE sono stati realizzati in 
7 lingue: danese, olandese, inglese, tedesco, greco, italiano e spagnolo. 

RICERCA COMPARATA 
 

Questo documento contiene gli esiti di una ricerca comparata sulle metodologie per 
l’insegnamento delle lingue straniere ad adulti con Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA) in sette paesi: Austria, Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda e Spagna. Sono 
stati analizzati, nello specifico, i fabbisogni di insegnanti e formatori di lingua straniera, 
che hanno portato allo sviluppo di un approccio didattico innovativo, rivolto ad adulti 
che hanno difficoltà ad apprendere una lingua straniera. 

 
 
 
 

PROGETTO FORMATIVO 
Il progetto formativo descrive il modello con i contenuti dell’apprendimento, gli 
obiettivi cognitivi, la struttura della piattaforma, i materiali didattici, le indicazioni 
metodologiche per lo sviluppo e la valutazione dei contenuti. 

 
 
 
 
 
 

LA PIATTAFORMA MULTILINGUE DI E-LEARNING 
 

La piattaforma è realizzata per l’apprendimento di 7 lingue – danese, 
olandese, inglese, tedesco, greco, italiano e spagnolo. Selezionando 
una lingua, si accede alla “IRENE Adventure”! Si può iniziare 
praticando la pronuncia dei vari termini, continuare nella “Study 
Section” e acquisire conoscenze linguistiche per poi giocare 
applicando ciò che si è acquisito e ricevere un attestato da Erasmus, e 
al termine del corso si può dialogare e scambiare idee con insegnanti 
e amici! 

http://www.irenelearning.eu/


 

 
 
 

Quando si accede alla piattaforma, si possono visualizzare queste quattro sezioni: 
 

IRENE Pronunciation Trainer 
In questa sezione i discenti imparano e mettono in pratica la pronuncia di singole parole e ricevono un 
riscontro. 
IRENE Study Section 
Questa sezione contiene i moduli di apprendimento della grammatica e alcuni testi sotto forma di quiz e 
esercitazioni interattive con particolare attenzione alla comprensione e al dialogo in lingua. 
IRENE Explore Section 
Questa sezione comprende una realtà 3D, nella quale i discenti si mettono alla prova nell’utilizzo delle 
competenze linguistiche acquisite e risolvono una serie compiti. 
IRENE Learn Together Section 
Si tratta del forum di IRENE, nel quale si può interagire con altri discenti e insegnanti, si possono porre quesiti e 
scambiare esperienze. 

 

 
IL SITO INTERNET DI IRENE 

La piattaforma multilingue di E-Learning, insieme ai video 
tutorial sull’uso delle diverse sezioni sono disponibili sul sito 
www.irenelearning.eu    

Seguici sulla Pagina Facebook del Progetto e tieniti aggiornato 
sulla “IRENE Adventure”: 

 
 
 

 
Il progetto si realizza dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2021. 
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