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Prefazione
Il manuale sul Task-Based Language Teaching è il secondo prodotto del progetto 
Erasmus+ “TAsk-based laNguage teaching anD collaborative lEarning for upskilling 
low-qualified Migrants (TANDEM)”, e getta le basi per l’elaborazione dei contenuti 
che andranno a comporre il MOOC. Inoltre, presenta nelle sue linee generali la 
metodologia didattica al centro del progetto TANDEM, cui collaborano le seguenti 
organizzazioni partner:

 y Centro per lo sviluppo creativo “Danilo Dolci”, Italia (Coordinatore);
 y Active Citizen Partnership, Grecia;
 y Compass GmbH, Austria;
 y CSI Center for Social Innovation LTD, Cipro;
 y Iberika Education Group GGMBH – Germania.

TANDEM è un progetto finanziato dal programma Erasmus+ dell’UE che mira a 
migliorare le competenze chiave e l’occupabilità sia di persone con background 
migratorio sia di adulti appartenenti alla comunità locale, in particolare 
permettendo ai primi di sfruttare le proprie capacità linguistiche e insegnare la 
propria lingua ad adulti scarsamente qualificati, ricorrendo a metodi innovativi 
e non formali atti a promuovere scambi culturali e l’apprendimento tra pari. Più 
specificamente, TANDEM mira a:

 y progettare e mettere a punto un percorso di potenziamento delle 
competenze innovativo rivolto a persone con background migratorio basato 
sulla valorizzazione di competenze linguistiche preesistenti, nonché sul 
miglioramento della padronanza della lingua locale, aprendo così per loro 
nuove prospettive professionali;
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 y favorire lo sviluppo di competenze chiave di persone con background 
migratorio proponendo una metodologia innovativa di didattica delle lingue 
basata sull’uso congiunto di task-based language teaching (TBLT), approcci non 
formali, creatività e competenze digitali;

 y aumentare la consapevolezza delle persone con background migratorio in 
merito al valore delle abilità linguistiche di cui sono in possesso, trasformando le 
loro competenze in risorse e motivandoli ad usare tali capacità per perseguire 
opportunità professionali concrete;

 y migliorare le competenze linguistiche di persone con background migratorio e 
di quelle appartenenti alla comunità locale, creando opportunità di scambio e 
interazione concrete tra comunità diverse e innescando un effetto a cascata 
attraverso la realizzazione di iniziative gratuite di apprendimento delle lingue; 

 y promuovere l’inclusione sociale degli adulti migranti, incoraggiando il dialogo 
interculturale con la comunità locale e rafforzando il senso di appartenenza 
al tessuto sociale. 

L’innovatività del presente manuale risiede principalmente nell’approccio incentrato 
sullo studente e nella metodologia proposta: infatti, il TBLT si basa sull’idea che 
le e gli studenti abbiano maggiori possibilità di padroneggiare una seconda 
lingua, se sono esposti ad attività significative basate su compiti, i cosiddetti 
task (Methodology in language learning T-Kit, Consiglio d’Europa e Commissione 
Europea, luglio 2000). Il contenuto del manuale si fonda, quindi, sulle conoscenze, 
sui contesti di apprendimento e sull’esperienza di venti (20) insegnanti di lingua 
che ben conoscono la metodologia del TBLT, che hanno preso parte alle interviste 
condotte dalle organizzazioni partner del progetto. Il presente documento 
costituisce, quindi, una risorsa e un testo di riferimento per ogni insegnante di 
lingue che desideri sperimentare metodologie flessibili e per chiunque voglia 
insegnare una lingua straniera servendosi del Task-Based Language Teaching.
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Introduzione
Come accennato in precedenza, il manuale è dedicato all’approccio del Task-Based 
Language Teaching (TBLT). Prima di approfondire la questione pensiamo che sia 
utile, però, ricordare brevemente quali siano i vantaggi dati dall’apprendimento di 
una lingua straniera e cosa può fare ogni insegnante di lingue per migliorare tale 
processo. 

Chi apprende una lingua straniera trae da questa esperienza numerosi benefici. Di 
seguito, riportiamo alcuni dei principali vantaggi:

 y si impara ad apprezzare l’importanza delle lingue per comunicare con persone 
di diverse nazionalità e comprendere altre civiltà;

 y si comprende il ruolo svolto dalle parole nella vira sociale. Chi conosce la 
lingua parlata in un certo luogo è in grado di partecipare al dibattito pubblico 
in qualità di cittadina o cittadino libero, adottando un atteggiamento critico e 
responsabile. Inoltre, conoscere la lingua locale può dare alle o ai discenti una 
voce e permettere loro di inserirsi e, pian piano, di sentirsi accolti all’interno 
di una comunità; 

 y si cresce da un punto di vista sia cognitivo che emotivo poiché chi impara una 
nuova lingua può analizzarla e confrontarla con altri idiomi e rendersi conto 
del modo in cui le lingue possono influire sul modo di pensare delle persone; 

 y aumenta le opportunità formative e professionali. Chi conosce le lingue 
straniere sarà indubbiamente agevolato se sceglierà di studiare o lavorare 
all’estero nel raggiungere obiettivi formativi o trovare un’occupazione lontano 
dal proprio Paese.
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Il presente manuale propone l’uso di una metodologia non formale e intuitiva, 
come il Task-Based Language Teaching (TBLT), alle e agli insegnanti che desiderano 
sperimentare metodi flessibili e a chiunque voglia insegnare una lingua straniera 
servendosi di approcci non formali (ad es., volontarie e volontari di organizzazioni 
che lavorano con migranti, educatrici ed educatori degli adulti che vogliono 
migliorare la conoscenza delle lingue straniere delle e dei loro studenti, ecc.). Si 
tratta quindi, di un manuale sia teorico che pratico con esercizi, strumenti e linee 
guida che mira a promuovere l’applicazione della metodologia. È articolato in tre 
(3) capitoli e può essere consultato da persone dotate di competenze e livelli di 
esperienza differenti nel campo dell’insegnamento. L’obiettivo è quello di fornire 
una guida per la preparazione di lezioni di lingua basate sull’approccio TBLT e 
assistere le e gli insegnanti non professionisti anche al termine del progetto.

I primi due capitoli sono dedicati agli aspetti teorici dell’approccio TBLT. Il terzo, 
invece, costituisce una sorta di cassetta degli attrezzi con attività che possono 
essere modificate, cambiate e adattate in base alla lingua, alle capacità e agli 
interessi della classe. Questa versione non contiene l’intero toolbox che si trova 
sul sito web di TANDEM www.teachyourlanguage.eu ed offre spunti alle e agli 
insegnanti di lingue che desiderano fare loro questo approccio. 

http://www.teachyourlanguage.eu
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ELEMENTI ALLA BASE DELL’APPROCCIO DEL 
TASK-BASED LANGUAGE TEACHING (TBLT)

“Il modo migliore per imparare una lingua è quello di immergersi completamente: 
quando non si ha altra scelta che parlare quella lingua in ogni momento della giornata, 

anche nel corso della propria vita sociale” 

– Insegnante di lingue dall’Italia

Sono numerosi i metodi e gli approcci utilizzati per insegnare le lingue. Il più 
comune vuole che sia l’insegnante a introdurre alla classe un nuovo elemento 
linguistico, quindi saranno le e gli ad esercitarsi ad utilizzarlo per poi servirsene 
liberamente nel mondo reale. Tuttavia, all’interno del progetto TANDEM, abbiamo 
scelto di puntare sul Task-Based Language Teaching (TLBT), un metodo che tenta di 
creare le condizioni per un uso autentico della lingua. Spiegheremo nel dettaglio 
tale metodo nel corso dei capitoli successivi. 

Questa prima parte è puramente teorica e serve a chiarire definizioni, vantaggi e 
ricadute sui progressi di studenti e insegnanti. Infine, ci concentreremo sul ruolo 
dell’insegnante come facilitatore nell’esperienza di apprendimento.

1. Cos’è il Task-Based Language Teaching (TBLT)?

a. Definire il TBLT

Esistono molte definizioni diverse del TBLT dal momento che sono stati numerosi 
gli studiosi e le studiose che hanno descritto tale approccio. Ad ogni modo, è 
possibile rintracciare alcune somiglianze che possono aiutarci a definirne le 
principali caratteristiche (Long, 1985; Skehan, 1998; e Ellis, 2003): 

1. il TBLT prevede l’uso di “compiti”, i cosiddetti task (di cui parleremo più 
avanti nel corso di questo capitolo) in cui l’attenzione si concentra sulla 
trasmissione del significato piuttosto che sulla correttezza della forma 
grammaticale;

2. il TBLT si basa sull’utilizzo di materiali autentici;

3. il TLBT si basa sulla comunicazione e l’interazione;

4. il TBLT è incentrato sullo studente;

5. il TBLT si fonda sulle competenze linguistiche esistenti delle e degli studenti.

1
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Le e gli insegnanti di lingue, che hanno condiviso le loro esperienze con il gruppo 
di lavoro del progetto TANDEM, considerano il TBLT una metodologia utile e adatta 
alle e ai loro studenti. Le seguenti brevi definizioni ci aiutano a familiarizzare con 
alcuni dei suoi aspetti fondamentali:

Le e gli studenti possono calarsi in situazioni realistiche in cui viene loro 
chiesto di servirsi delle proprie capacità linguistiche.

Le e gli studenti imparano attraverso i compiti da svolgere da soli o in 
gruppo. Si creano dei rapporti di collaborazione, si comunica e si sviluppano 
le proprie capacità cognitive.

Con l’approccio task-based, ogni lezione ha un obiettivo finale da raggiungere 
mediante lo svolgimento di una serie di piccole attività di grammatica, 
lessico, produzione orale e scritta, ecc. che preparano le e gli studenti a 
comunicare nel corso dell’attività finale.

Nel TBLT sono considerate prioritarie le esigenze del gruppo e si parte da 
ciò che le e gli studenti sanno già.

Ci si concentra sull’uso spontaneo e creativo del linguaggio, orale o 
scritto, e la valutazione si basa sul risultato del lavoro. Sono numerosi gli 
strumenti che possono essere utilizzati al fine di raggiungere gli obiettivi di 
apprendimento, inclusi quelli digitali.

Le e gli studenti imparano a fare domande, a stabilire significati, a interagire 
e lavorare in gruppo. Nel corso di queste attività possono servirsi di diversi 
approcci volti a risolvere problemi e a prendere decisioni.
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Dalla tabella risulta chiaro che il TBLT incoraggia le e gli studenti a ricorrere alle 
conoscenze di cui sono già in possesso e a trasmettere significati con le risorse 
a loro disposizione. In un secondo momento, possono riflettere in maniera più 
approfondita sulle strutture linguistiche che hanno usato o hanno dovuto usare al 
fine di portare a termine il task. In questo modo si evita un semplice trasferimento 
di conoscenze dall’alto verso il basso dall’insegnante all’allievo. Il TBLT è quindi 
chiaramente incentrato sullo studente. Questa è una delle principali differenze 
con i metodi di insegnamento delle lingue più tradizionali, che analizzeremo nel 
paragrafo successivo.

b. Cosa rende il TBLT diverso da altri metodi di insegnamento delle lingue? 

Il TBLT è un metodo didattico assimilabile agli altri approcci “comunicativi”. 
È quindi diverso da modalità più tradizionali in cui è l’insegnante a spiegare le 
regole grammaticali, mentre le e gli studenti si esercitano e fanno pratica prima 
di servirsi dei costrutti linguistici assimilati in contesti reali. Nell’approccio TBLT, 
le e gli studenti si dedicano prima alla parte pratica e, quindi tentano di intuire 
autonomamente le regole grammaticali che vengono illustrate chiaramente in un 
secondo momento. La tabella qui sotto mostra le principali differenze strutturali 
tra il metodo tradizionale (PPP) e il metodo TBLT.

Approccio tradizionale Task-Based Language Teaching
 y Presentazione 
 y Pratica
 y Produzione 

 y Fase di preparazione o pre-
task: Introduzione

 y Task: Produzione
 y Post-task: Focus on form 

(presentazione delle 
regole grammaticali)

 y Post-task: Esercizi
c. Che cos’è un task?

Come già accennato brevemente in precedenza, nel TBLT, l’unità principale della 
lezione è il task. Anche in questo caso non esiste una definizione univoca. Ad 
esempio, possiamo dire che un task è:

 y “a piece of classroom work which involves learners in comprehending, 
producing or interacting in the target language while their attention is 
principally focused on meaning rather than on form”1(Nunan 1989:10); 
 
 

1	 Un’attività	da	svolgere	in	classe	che	coinvolge	le	e	gli	studenti	in	un	processo	di	decodificazione,	produzione	e	scambio	nella	lingua	seconda	e	
che	fa	sì	che	la	loro	attenzione	sia	rivolta	al	significato	e	non	alla	forma.	



11 

 y “a goal-oriented activity in which learners use language 
to achieve a real outcome” (Willis, 1996:95)2;

 y Ogni task è fortemente legato alla realtà e la sua valutazione si basa 
sull’effettiva capacità dello studente di trasmettere il messaggio, 
cioè sul raggiungimento dell’obiettivo della comunicazione. 

 y È legato a un problema comunicativo da risolvere o a un information gap che 
vede una delle due parti coinvolte nello scambio possedere più informazioni 
che devono essere condivise (Shekan, 1996). 

Tenendo conto delle caratteristiche sopraelencate, possiamo proporre una 
definizione di task semplificata:

Task: Un’attività che si ispira a una situazione o a un problema reale che 
può essere usata per lavorare su un argomento specifico e che permetta 
alle e agli studenti di servirsi di e, quindi, di imparare una lingua, e il cui 
scopo principale è quello di trasmettere un messaggio.

Ad esempio, un task potrebbe essere quello di “dare indicazioni a un turista 
per strada, per permettergli di raggiungere il museo dalla stazione ferroviaria”. 
Si tratta di un task perché si ispira a una situazione reale che potrebbe 
verificarsi nella vita di ogni giorno. Inoltre, è incentrato sul significato e non 
sulla correttezza delle forme grammaticali e lessicali utilizzate, dal momento 
che l’importante è assicurarsi che il turista capisca le informazioni che gli 
abbiamo dato. Infine, la valutazione del task si baserà sulla capacità del turista 
di giungere a destinazione (dimostrando che il messaggio è stato trasmesso 
in maniera efficace) e sulla possibilità di colmare l’information gap, che vede 
il turista ignaro delle informazioni che, invece, chi esegue il task possiede. 

Le attività didattiche più tradizionali sono spesso incentrate sulla forma (sul 
corretto utilizzo del lessico e delle strutture grammaticali), a differenza dei 
task che si concentrano, invece, sul significato. L’esempio riportato di seguito 
fornisce ulteriori chiarimenti. La visione di un film in classe può essere sfruttata 
in due modi diversi al fine di migliorare la padronanza della lingua straniera.  

2	 Un’attività	con	un	obiettivo	ben	preciso	nel	corso	della	quale	le	e	gli	studenti	possono	servirsi	delle	loro	competenze	linguistiche	per	ottenere	
un	risultato	concreto.	
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Attività didattiche tradizionali Attività ispirate al Task-Based 
Language Teaching

 y Questionario scritto sui 
contenuti del film; 

 y attività volta a raccontare 
la trama del film.

 y L’insegnante divide la classe in 5 gruppi. Ad 
ogni gruppo viene assegnata lo spezzone di 
un film muto. La classe non conosce il titolo 
del film, né l’ordine dei diversi frammenti. 

 y Ogni gruppo guarda il frammento 
assegnato ed elenca le scene principali.

 y L’insegnante divide nuovamente la classe 
in gruppi di 5, affinché ciascun gruppo 
sia composto da 5 studenti che hanno 
visto un segmento diverso. I gruppi 
ricostruiscono insieme la trama. 

Il TBLT, come hanno ribadito le e gli insegnanti intervistati, prevede il ricorso a 
situazioni e materiali autentici che, di conseguenza, non sono stati pensati 
espressamente per la didattica delle lingue. 

d. Qual è la struttura di una lezione di lingua basata sui task?

I task sono, quindi, al centro dell’approccio TBLT, e tali attività seguono un andamento 
ben preciso (cfr. Nunan, 1989; Beglar & Hunt, 1999; Ellis, 2003; Willis, 2006):  
pre-task, task e post-task. La tabella riportata qui sotto fornisce una descrizione più 
dettagliata dei vari passaggi. 

1. Pre-task (fase di preparazione): si tratta di un’attività volta a presentare l’argomento 
del task in modo interessante allo scopo di attirare l’attenzione delle e degli studenti 
e motivarli ad imparare.

2. Task: Il prodotto finale del processo di apprendimento della lingua, ovvero il risultato 
del lavoro portato a termine. L’esecuzione del task avviene in due fasi (cfr. Metodologie 
per l’apprendimento linguistico T-Kit, 2000):

 y Preparazione del task: Uso di diverse attività (meno complesse) che aiutano le e gli 
studenti ad apprendere e ad esercitare tutte le abilità linguistiche e non necessarie 
per raggiungere l’obiettivo del task.

 y Realizzazione del task (presentazione): Uso di un’attività autentica che combini 
tutte le competenze linguistiche e non acquisite nella fase precedente, affinché le e 
gli studenti possano realizzare e presentare un prodotto originale sulla base di ciò 
che hanno imparato nel corso della fase di preparazione.

3. Post-task(s): Attività dedicate alla spiegazione delle forme grammaticali utilizzate al 
fine di completare il task ed esercizi volti a far pratica e permettere alle e agli studenti 
di approfondire la conoscenza delle strutture grammaticali o linguistiche prese in 
esame.

Ti invitiamo a consultare gli esempi riportati qui sotto per capire meglio la 
struttura e il tipo di task utilizzati nel corso delle lezioni TBLT. 

https://youtu.be/0wg7QjQztlk
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Esempio n.1:

Task: Viaggi

1. Pre-task (fase di preparazione): L’insegnante mostra uno spezzone del 
film “Forrest Gump” in cui il protagonista intraprende un viaggio, cui fa 
seguito una discussione sulla trama (la discussione dovrebbe far emergere 
gli elementi linguistici, lessicali e grammaticali utili a portare a termine il 
task stesso). 

2. Task:

 y Preparazione del task: Le e gli studenti formano dei gruppi e insieme 
dovranno ideare una storia servendosi di almeno due immagini e due 
frasi sul tema del viaggio messe a disposizione dall’insegnante. 

 y Realizzazione del task (presentazione): Una volta terminata l’attività, 
ogni gruppo presenta la sua storia.

3. Post-task: Spiegazione o altri esercizi volti ad approfondire le forme 
grammaticali e linguistiche prese in esame nel corso dell’attività.

Esempio n.2:

Task: Presentazioni

1. Pre-task (fase di preparazione): L’insegnante può iniziare la lezione 
presentandosi (nome, età, paese) e chiedendo le stesse informazioni al 
resto della classe. Quindi, potrebbe distribuire alle e agli studenti un foglio 
con su riportate le domande e degli spazi vuoti da compilare con i dati 
richiesti. 

 y Secondo pre-task: L’insegnante sceglie un file audio e chiede alle e agli 
studenti di ascoltare un gruppo di persone che si presentano, per poi 
riportare le informazioni captate (ad es., da dove vengono queste persone, 
quanti anni hanno, ecc. )

2. Task: L’insegnante presenta un gioco: le e gli studenti dovranno scegliere una 
persona famosa conosciuta in tutto il mondo e presentarsi interpretando 
questo ruolo. Il resto del gruppo dovrà indovinare di chi si tratta. 

3. Post-task: Studenti e insegnanti si concentreranno sulle forme grammaticali 
e il lessico da utilizzare per presentarsi.
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2. Perché servirsi del Task-Based Language Teaching (TBLT)? 

Il TBLT presenta diversi vantaggi, sia per gli studenti che per gli insegnanti. 
Sembra essere un metodo particolarmente efficace in contesti di apprendimento 
non formale o con insegnanti di lingue che non hanno ricevuto una formazione 
specifica. Nei seguenti paragrafi presenteremo i benefici per entrambi i gruppi 
target che scelgono di servirsi di tale metodologia. 

a. Quali sono i benefici che le e gli studenti possono trarre dal TBLT?

Le e gli studenti possono trarre molti benefici dall’utilizzo dell’approccio TBLT nei 
corsi di lingue. Fra questi ricordiamo:

 y Il TBLT offre alle e agli studenti che non hanno dimestichezza con gli ambienti 
di apprendimento formali un modo facile di apprendere. Ciò avviene perché 
tale approccio consente di mettere a punto lezioni interattive e divertenti che 
si basano su materiale audiovisivo autentico (ad es., riviste, pubblicità, ecc.), 
si ispirano ad aspetti della vita quotidiana e rendono l’apprendimento più 
attraente. Inoltre, appare chiaro il rapporto con gli ambienti in cui la lingua 
viene utilizzata.

 y Il metodo è incentrato sullo studente attorno a cui ruota la lezione e che è parte 
attiva nella scelta dei temi da trattare. Tale approccio aumenta la motivazione 
delle e dei discenti che partecipano attivamente allo svolgimento delle lezioni. 

 y Le e gli studenti sono pienamente coinvolti nella loro esperienza di 
apprendimento. Esprimono i propri pensieri, sentimenti, interpretazioni e 
giudizi rispetto a situazioni autentiche e producono dei risultati originali.

 y Le e gli studenti si servono della lingua per parlare della loro vita quotidiana o 
dei loro bisogni. Questo li aiuta a superare la paura di sbagliare e ad acquisire 
maggiore fiducia in loro stessi nelle conversazioni mentre, allo stesso tempo, 
imparano a servirsi della seconda lingua per soddisfare le loro esigenze. 

 y Il TBLT stimola anche lo sviluppo del pensiero critico e della capacità di 
risoluzione dei problemi. Inoltre, favorisce la costruzione di relazioni e la 
comunicazione interpersonale tra le e gli studenti. 
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Nel contesto del progetto TANDEM, il TBLT può avere un forte impatto sul 
miglioramento dell’alfabetizzazione e delle abilità linguistiche sia tra adulti 
dotati di scarse qualifiche che persone con background migratorio. 

 y Capacità di lettura e scrittura: Queste abilità si sviluppano a seconda 
delle attività e dei compiti previsti dal processo di apprendimento. Le 
e gli studenti possono migliorare la loro capacità di espressione orale, 
di scrittura e di lettura qualora l’insegnante scelga delle attività atte ad 
allenarle. 

 y Capacità di risolvere problemi: Le e gli studenti vengono messi di fronte 
ad un problema da risolvere.

 y Consapevolezza linguistica: Sia insegnanti che studenti acquisiscono 
maggiore consapevolezza delle strutture linguistiche, comprendendo i 
motivi per cui si commettono determinati errori.

 y Competenze interculturali: Le e gli insegnanti di lingua interagiscono 
con persone che parlano lingue diverse e hanno background culturali 
differenti. Ciò aiuta a comprendere altre lingue e culture, nonché a 
constatare il fatto che esse coesistano nello stesso paese o ambiente. 
Tale opportunità può essere colta anche dalle e dagli studenti di origine 
diversa che si trovano insieme nella stessa classe.

 y Competenze relazionali e comunicative: Le e gli studenti sono portati a 
coltivare un atteggiamento positivo nei confronti dell’apprendimento 
che, allo stesso tempo, promuove l’autostima e la fiducia in sé stessi. Si 
crea un ambiente di classe solidale e non competitivo che dà alle e agli 
studenti la libertà di commettere errori senza sentirsi inferiori agli altri.  

RICORDA:

Il TBLT non serve solo a sviluppare la capacità di espressione orale, ma anche 
quelle di scrittura legate alla vita quotidiana (ad esempio, transazioni bancarie, 
utilizzo di applicazioni online, acquisti elettronici con carte, stesura di CV ecc.). 
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b. Quali sono i benefici che le e gli insegnanti possono trarre dal TBLT?

Le e gli insegnanti che si servono dell’approccio TBLT assomigliano più a dei 
facilitatori e possono trarre i seguenti benefici: 

 y miglioramento della capacità di negoziazione e di gestione del tempo;
 y aumento della propria creatività grazie alla programmazione di nuove lezioni 

e all’elaborazione di task;
 y acquisizione delle competenze didattiche necessarie per ideare i task e 

adattarle alla L2;
 y miglioramento della capacità di osservazione della classe per individuare 

quali attività vanno bene e quali no e, quindi, acquisizione di una maggiore 
flessibilità;

 y adozione di un atteggiamento umile. Attraverso il TBLT, le e gli insegnanti 
intraprendono un percorso di scoperta. Pur guidando la classe, dovranno 
mettere se stessi e le loro competenze in prospettiva rapportandole alle 
qualità e alle capacità linguistiche degli studenti.

3. Qual è il ruolo dell’insegnante facilitatore nell’esperienza di 
apprendimento?

Nel TBLT, l’insegnante non è la fonte del sapere, ma occupa un posto di secondo 
piano. Ha il compito di creare le condizioni giuste per l’apprendimento e fornisce 
alle e agli studenti gli strumenti necessari per crescere sia come discenti che 
come persone. Solo durante il post-task, l’insegnante recupera parte della propria 
centralità e delle proprie funzioni e spiega gli errori o le difficoltà che la classe ha 
incontrato durante lo svolgimento dei task. 
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UN INSEGNANTE FACILITATORE CHE SI SERVE SPESSO DELL’APPROCCIO 
TBLT: 

 y si comporta come un consulente linguistico; fa un passo indietro e lascia 
che le e gli studenti siano più attivi per non interrompere la dinamica di 
apprendimento;

 y interagisce e reagisce al comportamento e ai bisogni delle e degli studenti, 
tenendoli impegnati e aiutandoli a capire i concetti;

 y permette alle e agli studenti di imparare e di sentirsi coinvolti e motivati; 
si serve di risorse multimediali come immagini, canzoni, film e giochi nel 
processo di apprendimento;

 y motiva le e gli studenti ad esprimersi, concentrandosi su situazioni 
autentiche piuttosto che sugli aspetti grammaticali; propone argomenti 
che interessano la classe;

 y crea un’atmosfera sicura in cui le e gli studenti si sentano a loro agio e siano 
pronti a correre dei rischi (ad esempio usare le loro abilità linguistiche 
esistenti per parlare e risolvere un problema);

 y guida, consiglia e sostiene le e gli studenti che hanno bisogno di aiuto;
 y fornisce un feedback indiretto.
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2CONSIGLI E STRATEGIE PER CREARE UN CICLO 
DI LEZIONI SERVENDOSI DELL’APPROCCIO TBLT 

Questa seconda parte presenta suggerimenti e strategie volti a sviluppare e 
utilizzare al meglio la metodologia TBLT. Benché si tratti di un approccio non 
formale e intuitivo, è necessario strutturare le attività in modo coerente al fine di 
ottenere i risultati sperati. I paragrafi seguenti, quindi, descrivono le linee guida 
per lo sviluppo di un ciclo di lezioni basate sull’approccio TBLT e forniscono delle 
indicazioni su come servirsi di tale metodologia nel corso di una lezione, con alcuni 
esempi di attività.

1. Come sviluppare un ciclo di lezioni basate sull’approccio TBLT?

a. Il TBLT e l’insegnamento delle lingue.

Esistono molti modi di creare un ciclo di lezioni basate sull’approccio TBLT. Se 
conosci già gli elementi costitutivi di questo approccio, puoi procedere con la 
scelta degli obiettivi di apprendimento, nonché degli argomenti e delle attività atte 
a raggiungere i suddetti obiettivi. Nei paragrafi successivi troverai diverse attività 
di cui servirti, ma prima di andare avanti desideriamo fornirti alcuni suggerimenti 
generali da tenere a mente quando sviluppa un ciclo di lezioni basate sull’approccio 
TBLT:

 y Gestisci il tuo tempo: Occorre che tu sia consapevole di quanto tempo hai 
a disposizione. Nel caso in cui tu abbia molte ore disponibili, allora potrebbe 
essere utile creare autonomamente i task da proporre in classe. In caso 
contrario, serviti delle risorse online e adattale alla lingua che stai insegnando. 

 y Impara a conoscere la tua classe: Le prime lezioni non devono essere 
molto strutturate, ma devono concentrarsi sull’improvvisazione, cerca di 
avere le idee chiare sull’inizio, ma poi lascia che il flusso di attività assecondi 
le inclinazioni delle e degli studenti. La prima lezione è molto importante per 
capire l’atmosfera della classe ed è necessaria per ideare e adattare le lezioni 
successive, scegliere gli argomenti e il livello di difficoltà più adeguati.

 y Serviti di un’introduzione creativa e di materiali autentici: Immagina 
uno scenario che ti consenta di avviare una conversazione e di elaborare una 
lezione autentica su un determinato argomento, e serviti di risorse (libri, film, 
canzoni, giornali, immagini, ecc.) da cui trarre ispirazione e/o da usare nel 
corso dell’introduzione. 
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 y Serviti di esercizi reali e mini-esercizi (task meno impegnativi) che 
aiutino le e gli studenti a prepararsi al task finale:

 y Cerca di preparare lezioni e task che interessino le tue e i tuoi studenti, 
coinvolgili e conferisci un tocco personale alla lezione, così saranno 
motivati.

 y Differenzia le attività in base all’età, al livello, agli obiettivi di apprendimento 
e agli interessi delle e degli studenti.

 y Prediligi attività interattive nel corso delle quali le e gli studenti siano 
chiamati ad agire, fare e interagire per tenere alta la loro motivazione.

 y Serviti di materiale autentico (canzoni, immagini, articoli, annunci, inviti, 
biglietti, fatture, documenti ufficiali, CV, interviste, poster) per rendere la 
tua lezione interessante agli occhi delle e degli studenti. 

Processo di ideazione 
del pre-task:

Processo di ideazione del task:

 y Iniziare la lezione in maniera 
creativa garantisce un maggiore 
coinvolgimento da parte della 
classe. Il pre-task è importante 
anche per l’insegnante perché può 
portare a idee o risultati inattesi. 

 y Inizia la lezione con qualcosa 
di artistico: una canzone, un 
video, delle immagini, ecc.; 

 y serviti di meccanismi ludici, 
ad esempio le carte Dixit.

 y Grazie a questa introduzione riuscirai a 
dare una certa atmosfera alla lezione, 
inoltre esporrai le e gli studenti alle 
forme linguistiche e grammaticali 
necessarie al completamento del task.

 y Non servirti degli esercizi in 
modo “tradizionale” (ad es., 
esercizi di grammatica).

 y Prediligi testi brevi con immagini.

 y All’inizio della lezione è preferibile 
non concentrarsi su attività di 
scrittura, ma privilegiare quelle 
legate alla produzione orale. 

 y Ricordati di dare spazio alle esperienze 
personali, dal momento che 
interessano molto le e egli studenti.

 y Cerca di creare dei task che permettano 
alle e agli studenti di lavorare, discutere 
e pensare insieme al fine di migliorare 
le competenze comunicative e spingerli 
a servirsi delle loro abilità linguistiche.

Ti suggeriamo di trarre degli spunti dai temi/argomenti (sezione b) e dai task 
(sezione c) proposti da insegnanti esperti che li hanno testati con successo 
con le loro classi. Inoltre, serviti degli esercizi pratici e del materiale (capitolo 
III) o utilizzali come traccia per pianificare meglio le tue lezioni.
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 y Utilizza l’apprendimento ibrido: Le lezioni potrebbero combinare sia attività 
online che in presenza. Il tempo da dedicare all’utilizzo di una piattaforma 
potrebbe variare anche in relazione ai task da svolgere. Tuttavia, se sai che 
all’interno della tua classe ci sono persone che hanno poca dimestichezza con 
le risorse digitali, ricordati di spiegare loro ogni passaggio e cerca di associare 
agli esercizi online della attività in presenza. 

 y Attività da svolgere online: esercizi (ad es., lessico), lavoro preparatorio 
(lettura), esercizi di scrittura, presentazione e ripasso della lezione, attività 
pratiche o riepilogo al termine della lezione. 

 y Attività in presenza: argomenti che vanno discussi e necessitano di un 
tocco personale (ad es., parlare e confrontare il proprio Paese con quello 
delle proprie compagne e dei propri compagni), spiegazione dei compiti a 
casa, discussione sugli esercizi ed eventuali problemi, giochi, aspetti che 
richiedono delle interazioni sociali. 

b. Scelta di un tema.

 
Per scegliere un tema, è importante che tu conosca bene la tua classe. Infatti, 
selezionando degli argomenti che rispecchiano gli interessi delle tue e dei tuoi 
studenti, allora vedrai aumentare il loro interesse verso l’apprendimento delle 
lingue.

Per assicurarti di aver scelto il tema più adatto, discutine con la classe e decidete 
insieme. Sono numerosi gli argomenti che garantiscono dei buoni risultati nel corso 
delle lezioni basate sull’approccio TBLT, fra cui ricordiamo: salute, ambiente, media, 
volontariato, identità, cultura, arti, istruzione, tecnologia, città, cibo, problemi e 
dare consigli, famiglia, viaggi, film/musica/serie TV, tradizioni, religione, trovare un 
lavoro, ecc. 

c. Scelta dei task 

 
Per scegliere un buon task, bisogna prima stabilire con chiarezza gli obiettivi 
di apprendimento che ti consentiranno di accompagnare le tue e i tuoi 
studenti nella fase di preparazione e realizzazione del task stesso. Tali obiettivi 
potrebbero essere collegati alla produzione orale o scritta, oppure affrontare 
aspetti grammaticali o lessicali. 
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Nel corso della preparazione delle lezioni, oltre alla scelta del tema, occorre prestare 
attenzione alla scelta del task più adatto per raggiungere gli obiettivi stabiliti e far 
sì che le e gli studenti facciano pratica. Di seguito elenchiamo alcuni esempi di task 
proposti dalle e dagli insegnanti che hanno preso parte ai nostri focus group e che 
ritengono particolarmente utili in classe:

1. Task ispirati alla vita delle e degli studenti.

Iniziare con temi semplici, come lo shopping o la famiglia, permette all’insegnante 
di capire quali sono gli interessi della classe e concentrarsi su questi in un secondo 
momento. 

 y Esempio n.1: Se riflettiamo sul macro-tema delle attività quotidiane, 
noteremo argomenti quali il cibo, la spesa, i conti. Tali argomenti possono 
essere utilizzati per far sì che le e gli studenti esercitino le proprie competenze 
linguistiche. Inoltre, la sfera del cibo ci permette di lavorare a progetti più 
piccoli come la pianificazione settimanale dei pasti o l’acquisto di provviste.

 y Esempio n. 2: Si può chiedere alle allieve e agli allievi di progettare 
l’arredamento di una stanza a partire dalla pianta di una casa e un budget 
specifico. Dovranno scegliere la stanza, decidere come arredarla e dotarla 
di mobili con un budget limitato. È possibile dare loro anche un catalogo 
di Ikea e link da usare per trovare negozi che vendono usato. Al termine 
dell’attività dovranno presentare il loro progetto. 

 y Esempio n.3: A coppie, le e gli studenti scrivono un breve testo in cui 
dovranno descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona famosa 
di cui sono fan (cantante, calciatore, ecc.). Quindi, dovranno presentare 
oralmente il loro testo alle loro compagne e ai loro compagni che dovranno 
cercare di indovinare la persona descritta. In questo modo, è possibile 
combinare sia la produzione orale che quella scritta. Al termine della 
presentazione, la classe pone alla coppia delle altre domande. 

 y Esempio n.4: Inviare degli aggiornamenti alla propria famiglia (diario, 
cartolina, email, ecc.).

 y Esempio n.5: Descrivere una malattia ad un medico.
 y Esempio n.6: Scrivere una lettera di presentazione per rispondere a 
un’offerta di lavoro. 
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2. Task basati su eventi.

Le e gli studenti lavorano in piccoli gruppi di 5-6 persone per svolgere diversi task 
legati a un evento. L’insegnante dà loro le istruzioni, mentre la classe migliora 
sia le proprie capacità linguistiche che quelle relative al processo decisionale e 
all’organizzazione di attività. 

 y Esempio n.1: Per gli ultimi giorni di scuola, puoi proporre di organizzare una 
festa e affidare ad ogni gruppo alcune responsabilità: creare degli opuscoli, 
stabilire il menù, fare la spesa, scegliere la musica, trovare il luogo in cui si 
svolgerà l’evento, e curare la disposizione di sedie, tavoli, ecc. 

 y Esempio n.2: Puoi chiedere alla tua classe di organizzare un viaggio di 
istruzione, riflettere sugli aspetti logistici e sulla preparazione, mettere a 
punto il viaggio stesso, decidere dove andare, ecc. 

3. Task basati sulla coesione della classe.

Questi task non aiutano solo migliorare le competenze comunicative e la proprietà 
lessicale, ma anche l’atmosfera all’interno della classe! Possono divenire un 
momento di incontro interessante per le e gli studenti in grado di favorire il loro 
impegno e coinvolgimento.

 y Esempio n.1: Le e gli studenti discutono, scrivono e presentano le regole 
che secondo loro potrebbero contribuire a rendere le lezioni più piacevoli 
e a stimolare l’apprendimento della lingua. Il compito dell’insegnante è 
quello di eliminare eventuali ripetizioni e riportare le regole concordate su 
un foglio di flip chart da appendere all’interno della classe affinché tutte 
e tutti possano vederlo. Al termine di ogni lezione il decalogo può essere 
utilizzato come riferimento per vedere se le regole sono state rispettate. 

 y Esempio n.2: Nel caso in cui si possa accedere a un orto urbano, sarebbe 
bello poter permettere alle e agli studenti di prendersi cura delle piante, 
mentre l’insegnante può servirsene come argomento di conversazione (ad 
es., preparare una marmellata insieme, parlare di come coltivare pomodori 
migliori, a cosa servono le erbe, ecc.).

4. Task basati sull’uso di oggetti e realia

Le e gli insegnanti sembrano concordi nel riconoscere l’efficacia nell’utilizzo 
di oggetti e realia come semplici giochi, carte, soprattutto nel corso di attività 
didattiche rivolte a studenti che non hanno molta familiarità con l’ambiente 
scolastico, poiché imparano servendosi anche degli stimoli visivi e uditivi.
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 y Esempio: L’insegnante distribuisce opuscoli del supermercato alle e agli 
studenti. Prepara una lista di ingredienti (o porta ingredienti reali o lavora 
con immagini). Dice loro che tutti i negozi sono chiusi e che a casa hanno 
solo questi ingredienti per preparare un pasto. Le e gli studenti devono 
lavorare insieme per pensare e scrivere le loro ricette.

5. Task basati sul gioco

L’insegnante può servirsi di giochi per catturare l’interesse delle e degli studenti 
e aiutarli a guardare con più leggerezza e divertimento all’apprendimento della 
lingua.

 y Esempio n.1: Per aiutare le e gli studenti a imparare le preposizioni, potrebbe 
essere utile dare loro una mappa del tesoro con una serie di ostacoli da 
superare. In questo caso, possono raccontare il percorso che seguirebbero 
servendosi delle preposizioni (ad esempio, andare sotto il tavolo, andare 
dietro l’albero, salire in cima alla sedia) oppure sarà l’insegnante stesso a 
dare loro le istruzioni da seguire per trovare il tesoro. Infine, l’attività può 
essere svolta sia in coppie o in gruppo, con le e gli studenti che dicono 
agli altri cosa fare. La stessa attività può essere usata per diversi temi, ad 
esempio il riciclaggio. 

 y Esempio n.2: Lo sport può essere un potente alleato (ad es., organizzare 
partite di calcio per rifugiati/migranti e giovani locali). Le e gli studenti 
possono imparare alcune parole e frasi semplici di cui saranno ansiosi 
di servirsi per comunicare con gli altri. Nel corso delle azioni di gioco le 
persone non cercano di replicare strutture complicate, ma si limitano a 
trasmettere il messaggio, quindi ricorrono a più parole possibili. 
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6. Task basati sul gioco di ruolo.

Nei giochi di ruoli, le e gli studenti hanno un compito specifico che consente loro 
di sentirsi coinvolti e continuare a interessarsi al processo di apprendimento. 
Ovviamente, è importante essere certi che le e gli studenti siano pronti a compiere 
questo passo; è meglio servirsi dei giochi di ruolo quando la classe ha raggiunto 
un buon livello di affiatamento e ogni studente si sente libera o libero di calarsi in 
una parte. 

 y Esempio n.1: Per sensibilizzare la classe su questioni ambientali e sulla 
tutela della fauna, puoi chiedere alle e agli studenti di lavorare in gruppi 
separati alla lettura di diversi articoli sul tema che presentano punti di vista 
differenti. Al termine della lettura e dopo aver condotto delle ricerche, 
ogni gruppo dovrà scrivere e sviluppare le proprie argomentazioni al fine 
di discuterne in un dibattito. L’obiettivo è quello di far vincere il proprio 
gruppo, competendo in maniera onesta (come accade nel Model United 
Nations). Ogni componente del gruppo svolge un ruolo ben preciso: alcune 
persone si dedicano ricerca, altre preparano il discorso, altre rappresentano 
il gruppo, ecc.

 y Esempio n.2: Può andare bene qualsiasi tipo di gioco di ruolo legato a 
situazioni di vita reale. I ruoli possono essere scritti su cartoncini, dati ad 
ogni studente che dovrà calarsi nella parte. È importante dare gli input 
lessicali e grammaticali nel corso del pre-task. 

https://www.un.org/en/mun
https://www.un.org/en/mun
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2. Come implementare la metodologia TBLT durante una lezione?

a. Preparati a tenere una lezione basata sul TBLT.

Di seguito presentiamo alcune linee guida che ti aiuteranno a servirti della 
metodologia TBLT nel corso di una lezione tenuta sia in presenza sia online.

 Quando tieni una lezione ricorrendo all’approccio TBLT, cerca di: 

 y essere un facilitatore, rinunciando all’immagine dell’insegnante onnisciente, 
che abbiamo descritto nel capitolo precedente (capitolo I).

 
Nel caso in cui durante una lezione sia necessario servirsi di una determinata 
struttura grammaticale, ti suggeriamo di chiedere alle e agli studenti di condurre 
una ricerca, anziché essere tu a presentarla. Saranno poi loro a illustrare la 
regola, mentre tu potrai dare un feedback e correggere gli eventuali errori. 
Ricorda che il processo di valutazione nell’approccio TBLT è un procedimento 
costante al fine di sostenere le e gli studenti ed impedire che commettano 
sempre gli stessi sbagli. Il Portfolio europeo delle lingue è uno strumento molto 
utile di cui le e gli studenti possono servirsi per riflettere sui loro prodotti finali e 
sul loro processo di apprendimento fino al raggiungimento dell’obiettivo finale. 
 

 y Cerca di suscitare e mantenere l’interesse delle e degli studenti, seguendo i 
consigli presentati nella sezione b.

 y Illustra alla classe gli obiettivi del task che hai assegnato loro. 
 y Preparati: è importante che tu sappia in ogni momento che cosa stai facendo, 

quando intervenire, quali correzioni proporre, ecc.
 y Cerca di essere flessibile; impara a “sentire gli umori della classe” e ad analizzare 

i diversi elementi culturali in gioco. Se necessario, ricorda alla classe che sei tu 
l’insegnante, soprattutto in alcuni momenti della lezione o durante il post-task.

 
Il TBLT è un approccio molto flessibile in quanto sono le e gli studenti a 
comandare il gioco. Quindi, anche se hai preparato un certo task, pensando di 
concentrarti su alcune lacune specifiche, non è detto che tu riesca a portarlo 
a termine! Cerca di adattarti e seguire le e gli studenti. Prima di cambiare un 
task, individua l’obiettivo da perseguire e adattalo di conseguenza. 

https://www.coe.int/en/web/portfolio/guide-to-compiling-an-elp
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b. Rifletti sulla motivazione, l’impegno e la partecipazione.

È molto utile pensare a come mantenere alta la motivazione delle tue e dei tuoi 
studenti perché, così facendo, li aiuti a sentirsi coinvolti e a partecipare attivamente 
al loro apprendimento. Per aumentare la motivazione e la partecipazione delle e 
degli studenti ti suggeriamo di: 

 y comprendere quali siano le conoscenze di ogni studente sulla L2 (se la lingua 
è ritenuta interessante per ragioni individuali o sociali, se conoscono delle 
altre persone che non parlano la lingua ecc.);

 y proporre un questionario di autovalutazione che permetta loro di condividere 
le ragioni per le quali hanno scelto di imparare la lingua, nonché i loro interessi 
e passioni;

 y comunicare e mantenere un rapporto positivo con le e gli studenti in modo da 
trasmettere loro la gioia di imparare, aiutarli a concentrarsi sui loro progressi 
piuttosto che sugli errori esaltando i loro miglioramenti, a prescindere da 
quanto piccoli siano;

 y interagire con le e gli studenti e co-creare il processo di apprendimento;
 y concentrarti su situazioni reali;
 y utilizzare diversi strumenti come giochi, carte, giochi di ruolo, cose da fare 

insieme (shopping, giardinaggio, giocare a calcio);
 y proporre la realizzazione di video come post-task, per mostrare ciò che le e gli 

studenti hanno imparato;
 y favorire la creazione di legami interpersonali all’interno della classe; 
 y invitare le e gli studenti a conseguire una certificazione; 
 y proporre alla persona che ha conseguito il risultato migliore nel corso di 

un’attività di scegliere il prossimo tema (tuttavia, tale accorgimento potrebbe 
non essere adatto a tutte le classi).
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3. Risorse utili per mettere a punto una buona lezione TBLT.

Per ulteriori informazioni sul TBLT come metodologia non formale, sui task e sul loro 
processo di ideazione, ti suggeriamo di consultare il seguente manuale: Toolbox 
for using TBLT in language learning.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sul TBLT:

 y Nunan, D. (2010). A Task-Based Approach to Material Development. Advances in 
Language and Literary Studies, 1 (2), 135. 

 y Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: 
Cambridge University Press.

 y Nunan, D. (2004). Task-Based Language Teaching. A comprehensively revised 
edition of designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: 
Cambridge University.

 y Van den Branden, K. (2012). Task-based Language Education. In Richards, J.C. & 
Burns, A. (red.). The Cambridge guide to pedagogy and practice in second language 
teaching. (p. 132-139). New York: Cambridge University Press.

 y Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

 y Willis, J. (1996). A framework for task-based learning, Harlow. UK: Longman 
Addison-Wesley. 

 y Willis D. and J. Willis (2007). Doing task-based teaching. Oxford: Oxford University 
Press. 

Per ulteriori spunti su attività grammaticali che possono essere utili nella fase del 
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