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Autore Fergal Kavanagh, laureato a Cork, Irlanda, ha insegnato presso l’ università “L’Orientale” di 
Napoli ed è stato co-autore del testo Team Up per la scuola secondaria di I grado, 
pubblicato da ELI nel 2008. Per diversi anni ha lavorato con il British Council in qualità di 
docente ed è stato membro della Commissione Esaminatrice Cambridge. Ha tenuto corsi di 
lingua Inglese connessi alle tecnologie dell’Informazione, della Comunicazione e 
dell’Internazionalizzazione, convenzionati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e 
dall’Università “l’Orientale”.  Ex dj, nonché formatore docenti, Kavanagh da ormai dieci anni 
si occupa di promuovere un metodo innovativo di apprendimento della lingua inglese 
attraverso la musica pop. 
A tal scopo ha ideato il Tune into English Roadshow, uno spettacolo itinerante e interattivo, 
che si rivolge agli studenti della scuola secondaria di I e II grado, ma anche ai bambini della 
scuola primaria, in molte scuole italiane ed europee. 
 Dal 2004 cura il sito web www.tuneintoenglish.com di cui è ideatore e autore e che si 
presenta ricchissimo di materiale didattico per gli insegnanti che volessero utilizzare i testi 
delle canzoni come strumento per insegnare la lingua inglese. 

Analisi del 

testo 

Il libro celebra il successo riscosso dal Tune into English Roadshow nell’arco di dieci anni. 
E’ quindi una raccolta dei contenuti proposti nei vari spettacoli dal 2005 al 2015. 
L’obiettivo principale del progetto Tune into English è l’apprendimento della lingua inglese 
attraverso la musica, che rappresenta uno degli interessi principali dei giovani di tutti i 
tempi. La scelta delle canzoni è accurata e si basa sulla presentazione dei testi e della 
musica più conosciuti dai giovani, insieme a grandi successi del passato e della musica pop 
internazionale. 
Ciò permette di attivare immediatamente l’interesse degli studenti, con un crescendo di 
entusiasmo e coinvolgimento. 
L’utilizzo delle canzoni più ascoltate e conosciute consente, quindi, di sfruttare l’ 
apprendimento “spontaneo” del testo e di tutte quelle strutture apprese attraverso la 
memorizzazione, e di cui a volte non ne comprendono neanche il significato, per poi 
riprenderle “consciamente”, soffermandosi sul lessico e sulla sintassi. 
L’aspetto particolarmente interessante è l’impostazione metodologica che contraddistingue 
il Roadshow e che viene sintetizzato nel testo. 
Diverse sono le attività che l’autore propone . Innanzitutto ampliamento e potenziamento 
del lessico attraverso l’uso di parole chiave, di video e immagini, che presentano contenuti 
affini al testo proposto. Individuazione di nuclei semantici, uso di sinonimi e contrari.  
Attività in forma di cloze da completare con l’ascolto della canzone , ma anche riflessione di 
strutture grammaticali e di tempi verbali.  
Oltre a lavorare sulle abilità linguistiche , l’uso della canzone consente di lavorare 
efficacemente sulla pronuncia . Non mancano nel testo riferimenti alla fonetica ed esempi 
per correggere gli errori di pronuncia più comuni  fatti dagli studenti. 
Sfruttando il fattore motivazionale ed affettivo-emotivo che evocano le canzoni, 
l’apprendimento diventa significativo ed autentico. 

Considerazioni Il limite del testo consiste nel non riuscire pienamente a mostrare il grande entusiasmo che 
ha suscitato il Tune into English Roadshow nel corso di questi dieci anni e che solo 
assistendo allo spettacolo è veramente visibile. 
Gli studenti sono realmente trasportati da un grande coinvolgimento emotivo che dà loro la 
possibilità di apprendere la lingua inglese attraverso il divertimento e il piacere di imparare. 
Molte strutture linguistiche, espressioni idiomatiche o parole si fissano nella memoria a 
lungo termine proprio perché apprese in un contesto di apprendimento divertente , 
rilassante ma ricco di stimoli e contenuti. 
Come insegnanti sappiamo che, proprio per la complessità della società odierna ,  una delle 
sfide della scuola di oggi è supportare gli alunni, spesso demotivati e sostenerli, anche 
accrescendo in loro l’interesse allo studio e fornendo loro stimoli. 
In questo senso Il Tune into English Roadshow raggiunge pienamente questi obiettivi, 
rappresentando un modo innovativo ed efficace di apprendere la lingua inglese in modo 
entusiasmante e coinvolgente. 
Il testo , quindi contiene spunti e suggerimenti didattici utili e rappresenta un valido 
strumento per quegli insegnanti che volessero avere una idea del tipo di attività proposte 
dal Roadshow . Dopo di che, il passo successivo non potrà che essere il Tune into English 
Roadshow nella vostra scuola . 
Have Fun!!! 


