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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. Sul sito web di TANDEM www.teachyourlanguage.eu è 
possibile trovare il solo toolbox che mira a fornire degli spunti alle e agli insegnanti 
di lingue che desiderano fare loro questo approccio. 

8 



ELEMENTI ALLA BASE DELL’APPROCCIO DE 
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.

9 
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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:
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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

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

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.

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.

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.

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

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. 
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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.

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”(Nunan 1989:10);

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

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. 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). 
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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: 

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. 
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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.

1. 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.

2. 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. 
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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.

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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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.). 

 y 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.
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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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2 CONSIGLI E STRATEGIE PER CREARE UN CICLO  
I 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. 

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.



20 

 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.

 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. 
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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. 

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:

 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 dei tuoi studenti, allora 
vedrai aumentare il loro interesse verso l’apprendimento delle lingue.
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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. 

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. 



23 

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.

 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.
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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. 
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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. 
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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 
post-task, ti consigliamo di consultare il sito: https://cambridgeenglish.org. 

Per saperne di più sul TBLT in italiano e ritrovare degli esempi di task per 
l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, ti invitiamo a visitare il sito: 
http://www.insegnareconitask.it/ 

Per saperne di più sull’apprendimento dell’italiano come seconda lingua, ti 
suggeriamo di visitare il sito: http://www.glottonaute.it/tessuti-didattici/ 
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3

Il modello qui presentato può esserti utile nel progettare delle lezioni che 
rispondano agli interessi e ai bisogni linguistici delle e degli studenti. Ti 
ricordiamo che il pre-task è fondamentale per creare l’atmosfera giusta, 
stimolare un certo interesse nei confronti dell’argomento trattato e costruire 
il contesto linguistico adatto al completamento del task.

TOOLBOX SUL TASK-BASED  
LANGUAGE LEARNING 

Questa sezione contiene esercizi pratici e materiali da utilizzare nel corso della 
lezione o per approfondire la conoscenza degli aspetti pratici del TBLT.

I temi e gli esempi qui proposti possono essere adattati al fine di rispecchiare il 
contesto locale e gli interessi delle e degli studenti. Ogni insegnante può scegliere 
liberamente di selezionare alcune parti delle attività e sostituire quelle che non si 
confanno alla realtà locale.

N.B: Gli elementi e le strutture linguistiche prese in esame si riferiscono 
all’insegnamento della lingua inglese. 
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Creare un catalogo di film da vedere 

Descrizione 
dell’attività

Creazione di un catalogo di film consigliati, selezionati dal gruppo, che contenga 
anche informazioni importanti su ogni film come titolo, genere, cast, Paese, 
trama, valutazione o critica. Il risultato è un prodotto che arricchire l’intera classe.

Obiettivi di 
apprendimento

 y Acquisire e servirsi della terminologia legata ai generi cinematografici, al 
cinema e ai film

 y Acquisire e usare frasi e strutture per proporre ed esprimere la propria 
opinione

 y Allenare e sviluppare le capacità di espressione orale e scritta
 y Parlare di interessi e dare dei consigli su argomenti culturali, come film/cinema.

Gruppo 
Target

Principianti / Intermedio

Durata  
totale

180 minuti

Durata 
Pre-task

30 minuti

Descrizione 
Pre-task

L’insegnante mostra alcune locandine di film (riportate qui sotto). Le e gli studenti 
guardano le immagini, rispondono ad alcune domande sui film e sui festival 
cinematografici presentati e discutono dei film che conoscono, apprezzano o 
non amano. 
Esempi di domande (in inglese):

 y Which festivals from the photos do you know?
 y Which films from the pictures do you know, or have you seen?
 y What do you know about these films or festivals?
 y What do you think about these films? Did you like them or not?

Durata  
Task

 y 45 minuti per il task
 y 30 minuti per le presentazioni

Descrizione 
Task

Le e gli studenti formano dei gruppi e scelgono da 3 a 5 film, che possono essere 
considerati rappresentativi per ogni genere cinematografico.
Ogni gruppo dovrà creare 5 liste di generi cinematografici e selezionare per 
ciascuna di queste 3-5 film.

 y Per fare ciò, ogni gruppo dovrà prima selezionare 5 generi di film diversi. 
 y Poi le e gli studenti dovranno proporre i film più rappresentativi da elencare 
in ogni categoria, esprimendo la loro opinione.

 y Alla fine, devono trovare un accordo, redigere le liste e presentarle al resto 
della classe
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Lessico e 
strutture 

grammaticale

To express suggestions

For Level A1

 y The film... is truly a cult film

 y What do you think if we...?

 y What do you think if the 
film... is on the list...?

 y I think it’s good if we..
choose the film...

 y For the genre... we can... 
choose... the film...

 y The film... must be on the 
list.../ The film... should

 y Definitely be on the list

For Levels A2 / B1

 y For the genre... I suggest the film...

 y I suggest that the film... to the list of...

 y What do you say we... add to the list?

 y What do you say we...?

 y For the genre... I would choose the 
film...

 y For the genre... we could choose the 
film...

 y The movie... is without a doubt very 
representative of the genre...

To express agreement

For Level A1

 y Okay, I’m okay with that.

 y I agree with this proposal

 y I agree with you.

 y I think it’s a good idea

For Levels A2 / B1

 y I have the same opinion

 y I agree with you/ your opinion

 y Yes, I think it’s a good idea/ suggestion

 y Yes, I also think that this film should 
be on the list...

 y To express disagreement

For Level A1

 y I disagree

 y I see it differently

 y I do not entirely agree with this 
proposal

 y I don’t quite agree with that

For Levels A2 / B1

 y I don’t have the same opinion.

 y I don’t find this film so representative 
of the genre...

 y I don’t think it’s a good idea if we...

 y Yes, I also think that this film should 
be on the list...

Task  
finale

1. Le e gli studenti creano un catalogo di film consigliati.  

2. In piccoli gruppi, le e gli studenti scelgono i film che pensano possano 
rappresentare meglio ogni genere. In questo momento potranno servirsi delle 
strutture linguistiche e lessicali apprese nel corso della lezione svolgendo task 
secondari. Dovranno dare suggerimenti e raggiungere un accordo, usando le 
espressioni utilizzate in precedenza. 

3. Le e gli studenti cercano foto o locandine di ogni film da presentare, e 
prendono nota delle informazioni più importanti riguardo al film: titolo, 
anno, genere, regista, cast e riassunto della trama. Inoltre, potrebbero anche 
scrivere una recensione del film, utilizzando le strutture con le quali hanno 
già acquisito una certa familiarità e relative al mondo dei film, delle recensioni 
e delle valutazioni cinematografiche
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Risorse 
aggiuntive

Immagini per l’attività 1: 

Risorse:

 y www.flickr.com/photos/alberto-rincon/8134510038
 y www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlinale_
Palace_(Berlin_Film_Festival_2007).jpg

 y www.flickr.com/photos/lesterpubliclibrary/40937481694/in/photostream/
 y www.flickr.com/photos/bensutherland/48896109681
 y www.flickr.com/photos/la_bretagne_a_paris/5740845161/in/photostream/
 y www.flickr.com/photos/krisolin/6859796173
 y www.flickr.com/photos/monkeymanforever/23453073294/
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Organizzare una festa con lista degli invitati e lista della spesa  

Descrizione 
dell’attività

Organizzazione di una festa (picnic, festa in un’aula, barbecue in un giardino, 
ecc.) da parte delle e degli studenti.

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Acquisire espressioni per fare, accettare e rifiutare un invito
 y Usare espressioni e strutture linguistiche per fare, accettare e rifiutare un 
invito ed esprimere le ragioni del proprio rifiuto

 y Allenare e sviluppare le capacità di espressione orale e scritta
 y Imparare la terminologia necessaria per parlare delle attività da svolgere nel 
tempo libero

Gruppo 
Target

Principianti / Intermedio

Durata 
totale

180 minuti

Durata 
Pre-task

30 minuti

Descrizione 
Pre-task

L’insegnante mostra foto di feste. Le e gli studenti guardano le foto e poi 
rispondono ad alcune domande sulle feste e le attività ricreative più comune. 
In questo modo, l’insegnante riuscirà a stimolare il loro interesse ed entusiasmo 
per l’argomento, affinché siano pronti proporre un progetto, organizzare una 
festa/riunione e, se lo desiderano, infine celebrarla.

Esempi di domande (in inglese):

 y What kind of meetings and celebrations do you recognize in the photos?
 y And what kind of meetings and parties do you like best?
 y What kind of meetings and parties do you usually organize and what kind of 
preparations do you take care of?

 y What was the last meeting or party you went to and how was it?
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Durata 
Task

 y 45 minuti per il task
 y 30 minuti per le presentazioni

Descrizione 
Task

1. Individualmente o in coppia, le e gli studenti guardano le foto riportate qui 
sotto e scrivono un invito a uno degli eventi mostrati.

 y Le e gli studenti decidono automaticamente se l’invito è rivolto a una sola 
o a più persone, e forniscono indicazioni sull’orario e il luogo dell’evento. 

 y Gli inviti scritti possono essere sotto forma di email, messaggi o telefonate.

2. Le e gli studenti si scambiano gli inviti in modo tale che ogni allievo o coppia 
debba rispondere ad uno. Potranno poi decidere se accettare o meno e 
motivare la loro scelta, scegliendo la forma che ritengono più opportuna 
(messaggio vocale, sms, e-mail; ecc.). 

3. Infine, dovranno presentare e scambiarsi queste reazioni. 

Lessico e 
strutture 

grammaticale

To invite someone

For Level A1

 y I would like to 
celebrate... on... in... 
at... You are / are 
invited of course

 y I invite you to...
 y On ... I/we 
celebrate ...

 y Would you like 
to come?

 y On ... I/we are 
having a party, 
because ...

 y It’ll start at... 

For Levels A2 / B1

 y On ... I/we will ...
 y It would be my 
great pleasure to 
invite you / you to 

 y Please let me 
know if you / you 
are coming

To accept an 
invitation

For Level A1

 y I’d love to come.
 y Thank you very 
much for the 
invitation, of 
course I come

 y Thanks, I look 
forward to it!

For Levels A2 / B1

 y You can count on 
me, I’ll be there

 y Thanks, I’ll be there
 y Should I bring 
anything?

 y I can prepare/ 
bring something

To reject an invitation 
and give a reason
For Level A1

 y I can’t go that day 
because I’m...

 y What a pity, I have 
an appointment 
that day.

 y Unfortunately I 
don’t have time 
on that day, 
because I must …

For Levels A2 / B1

 y I have to decline, 
because I have to...

 y What a pity! I... 
/ have to... just 
on that day!

 y Unfortunately 
I am unable to 
come on the same 
day, because I...
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Task  
finale

Le e gli studenti organizzano una festa e infine, se lo desiderano, potranno 
celebrarla.  

1. In primo luogo, gestiscono tutti i compiti organizzativi:

 y scegliere il tipo di festa del gruppo (picnic, cena, festa in classe, in giardino, 
barbecue, ecc.);

 y concordare il luogo, il giorno e l’ora o determinarli insieme al gruppo;
 y controllare le previsioni del tempo per la scelta e la pianificazione del 
festival (a seconda del tempo buono o cattivo);

 y decidere se saranno solo le e gli studenti a partecipare al festival o se 
potranno invitare altre persone. In tal caso, bisognerà scrivere degli inviti.

 y organizzare la consegna di cibo e bevande. Occorrerà prendere nota di 
ciò che serve e le persone incaricate di comprare o portare le derrate 
alimentari.

2. Se la festa si svolgerà davvero alla fine, le e gli studenti dovranno, se possibile, 
a coppie o in piccoli gruppi, procurarsi/acquistare cibo e bevande in negozi 
dove si parla la seconda lingua, affinché possano replicare situazioni/dialoghi 
reali. 

3. Le allieve e gli allievi possono creare una bacheca comune in cui affiggere gli 
avvisi e le informazioni più importanti..

Risorse 
aggiuntive

Immagini per l’attività 2 : 

Risorse:

 y https://pixabay.com/de/
 y https://pixabay.com/es/ 
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Crea un blog di viaggio per condividere esperienze 

Descrizione 
dell’attività

Creazione di un blog di viaggio in cui le e gli studenti possano raccontare 
le loro escursioni ed esperienze di viaggio, valutare e consigliare 
luoghi, attrazioni, ristoranti e alloggi delle rispettive destinazioni.

Obiettivi di 
Apprendimento 

 y Apprendere la terminologia necessaria per parlare di viaggi ed escursioni
 y Conoscere la terminologia relativa al vestiario e 
agli oggetti da portare con sé in viaggio

 y Imparare a servirsi delle strutture temporali al passato 
per parlare di eventi che si sono già verificati

 y Usare frasi per fare delle raccomandazioni e dare dei consigli
 y Allenare e sviluppare le capacità di espressione orale e scritta

Gruppo 
Target 

Principianti / Intermedio

Durata 
totale

180 minuti

Durata  
Pre-task

30 minuti

Descrizione 
Pre-task

1. L’insegnante mostra foto di destinazioni di viaggio, tipi di alloggio, vari paesaggi 
e attrazioni per stimolare ed illustrare il contesto.

2. Le e gli studenti guardano le foto e rispondono ad alcune domande sul tema 
del viaggio. Sono incoraggiati a condividere brevemente le loro esperienze e le 
loro preferenze riguardo ai diversi tipi di viaggio. Infine, l’insegnante propone 
la creazione di un blog di viaggio comune in cui tutte e tutti gli studenti possano 
parlare delle loro esperienze e dare consigli su destinazioni, alloggi, ecc.

Esempi di domande (in inglese):

 y Which locations in the pictures do you want to be in now and why?
 y What do you identify / connect with each photo?
 y What kind of accommodations do you recognize in the 
photos? Do you know of other accommodations?

 y Where were you on your last trip?
 y And next time, where do you plan to travel to?

Durata  
Task

 y 45 minuti per il task
 y 30 minuti per le presentazioni
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Descrizione 
Task

1. In piccoli gruppi le e gli studenti si scambiano informazioni su destinazioni 
che hanno visitato e che non conoscono. Quindi, dovranno parlare di eventi 
al passato. 

2. Le e gli studenti sceglieranno insieme un posto in cui non sono mai stati e 
dovranno immaginare di dover preparare le valigie per questa destinazione. 
Dovranno però chiedere consiglio ad altri studenti del gruppo che conoscono 
il posto. Ciò significa che ogni piccolo gruppo preparerà una lista con gli 
articoli necessari per ogni destinazione. Le e gli studenti potranno cercare da 
soli i termini che occorrono loro oppure limitarsi a servirsi delle parole che 
conoscono già. 

Lessico e 
strutture 

grammaticale

Task 
finale

1. In piccoli gruppi, le e gli studenti scelgono una destinazione.

2. Ad ogni allievo viene dato il compito di cercare un alloggio che abbia delle 
buone recensioni, una bella vista e offra la possibilità di svolgere altre 
attività nella regione e di scegliere un negozio/ristorante (bar o ristorante) 
valutato positivamente; il rapporto qualità/prezzo dovrà essere tenuto in 
considerazione. Potranno servirsi di guide di viaggio stampate o digitali 
oppure fare delle ricerche su Internet (portali in cui caricare recensioni, video 
racconti, blog di viaggio, ecc.) nella seconda lingua. È importare, inoltre, 
prestare attenzione alle espressioni usate per valutare ristoranti (luoghi) e 
servizi.

3. Infine, le e gli studenti creeranno delle brochure per ogni destinazione 
aggiungendo foto e redigendo dei brevi testi con una valutazione/recensione 
positiva di un alloggio, un ristorante, un sito di interesse, ecc 

To express the past

Level A1

 y Did you go to… 

 y Did you visit…

 y Did you already travel… 

 y I was there a few times

 y I went to…

 y I visited… 

 y I was never there

 y I never went to…

 y I want to go to…

 y I want to visit…

Level A2/ B1

 y I went to … last year

 y I went to … a few weeks ago

 y I went to … a long time ago

 y I went to … in 2015

 y I was there a few times

 y I didn’t have a chance to go to…

 y I was never there 

 y I didn’t go there but I would like

To recommend 

Level A1

 y You can take… with you

 y You should pack… in your suitcase

 y You have to take… with 
you because…

 y You need… 

 y It’s important to pack 

Levels A2/ B1

 y In your position, i would take… 

 y Personally, I would pack… 
in my suitcase

 y I recommend… 

 y I suggest to…

 y It’s really worthwhile

 y You should take… with you in case 

 y Pack… so that…

 y Don’t forget… because…
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Creare un blog per condividere opinioni sul proprio quartiere e sulle relative iniziative

Descrizione 
dell’attività

Creazione di un blog da parte della classe che permetta alle e agli studenti di discutere 
dei problemi riscontrati nella zona in cui vivono, di parlare dei bisogni concreti 
(infrastrutture, servizi ecc.) a seguito di una ricerca sul campo. Inoltre, potranno 
proporre idee ed iniziative per migliorare la situazione all’interno della città.

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Imparare a servirsi di frasi per esprimere opinioni e preoccupazioni
 y Imparare la terminologia necessaria per parlare del proprio quartiere e delle 
iniziative atte a promuovere dei cambiamenti

 y Scoprire, acquisire e servirsi dei termini necessari per discutere di infrastrutture, 
servizi, bisogni e problemi in una città

 y Creare, condurre e valutare sondaggi in lingua
 y Allenare e sviluppare le capacità di espressione orale e scritta

Gruppo 
Target

Intermedio/ avanzato

Durata 
totale

180 minuti

Durata  
pre-task 

30 minuti 

Descrizione 
Pre-task 

1. L’attività di apertura serve a presentare la condizione del quartiere, i suoi 
bisogni e problemi mediante foto di strutture e dei servizi offerti, al fine di 
introdurre il task principale. 

2. Le e gli studenti guardano le foto e rispondono ad alcune domande sulla 
vita nel loro quartiere. In questo modo potranno riflettere sul loro grado di 
soddisfazione rispetto al loro luogo di residenza, alle infrastrutture e ai servizi 
offerti. L’insegnante a questo punto proporrà alle e agli studenti di creare un 
blog comune in cui tutte e tutti gli studenti possano raccogliere soluzioni ai 
problemi della zona in cui vivono e ideare delle iniziative per migliorare il clima 
sociale. 

Esempi di domande (in inglese):

 y What do you identify / connect with each photo?
 y To what extent are you satisfied or dissatisfied with the facilities and services in 
your city shown in the photos?

 y What do you particularly like about your neighbourhood / place of residence? 

Durata 
Task

 y 45 minuti per il task
 y 30 minuti per le presentazioni
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Descrizione  
Task

1. In piccoli gruppi le e gli studenti formulano dei questionari per comprendere 
il grado di soddisfazione delle e degli abitanti del quartiere rispetto alle 
infrastrutture, ai servizi e al rapporto con le autorità, nonché individuare i 
problemi che andrebbero risolti. 

2. Le e gli studenti possono formulare autonomamente le domande, oppure 
servirsi degli esempi riportati di seguito (vedi strumenti). 

3. Nel caso in cui la lingua parlata dagli abitanti del luogo sia diversa da quella 
studiata dalla classe, allora le e gli studenti dovranno cercare delle persone 
con le quali interagire nella seconda lingua.  

4. Ciascun gruppo dovrà scegliere un quartiere e intervistare le e gli abitanti 
utilizzando il questionario messo a punto e prendendo nota delle risposte 
fornite. 

5. Infine, le risposte saranno discusse e presentate di fronte all’intera classe 
in modo da fornire una panoramica dei bisogni, dei problemi, ecc. di ogni 
quartiere. 

Lessico e 
strutture 

grammaticale 

Terminologia per parlare della vita all’interno del quartiere:

Facilities

 y Sport fields
 y Playgrounds
 y Bicycle Paths
 y Green areas
 y Nursery schools
 y Schools
 y Hospitals
 y Parking lots
 y Apartments
 y Youth centres
 y Senior Citizen homes

Services

 y Education
 y Public Health Insurance
 y Trash pick-up services
 y Cultural activities
 y Some problems
 y Noise
 y Poverty
 y Crime
 y Apartment crisis

Thoughts for Surveys
 y There is (isn’t) enough…
 y There is/there are always more…
 y There should be more… is missing
 y I would like more…
 y We need…
 y It bothers me that there’s…
 y The quality of… is good/ bad.
 y I am happy/ unhappy with…
 y The crime rate has increased/ 
has decreased.

Questions for Surveys
1. What do you think about the 

public health system?
2. What is the quality of education 

in your neighbourhood/city?
3. Are there enough playgrounds for children?
4. How satisfied are you with the cultural 

offerings in your place of residence?
5. Does the noise in the 

neighbourhood bother you?
6. How do you rate public transportation?
7. Has the crime rate increased or decreased?
8. Which problems need to be 

urgently addressed? 



40 

Task  
finale

1. In coppie o piccoli gruppi, le e gli studenti scelgono una zona residenziale di 
cui conoscono problemi e bisogni. 

2. Una volta presentati e discussi tali criticità di fronte alle loro compagne e ai 
loro compagni, la classe crea un blog in cui le e gli studenti possano raccogliere 
delle idee per risolvere i problemi presenti all’interno del quartiere. 

3. Inoltre, le e gli studenti possono ideare e descrivere alcune iniziative concrete 
(piccoli progetti artistici, sociali, educativi o ambientali) per determinati 
quartieri che possano contribuire a una migliore convivenza. In alternativa 
al blog, è ovviamente possibile creare una semplice locandina o bacheca, 
tuttavia il nostro consiglio è quello di creare un blog digitale o di servirsi di 
una bacheca elettronica facile da progettare e che presenta diverse possibilità 
di utilizzo. Inoltre, questi strumenti favoriscono anche l’interazione e hanno 
migliori opzioni di visualizzazione. 

Club e associazioni e Volontariato
 

Descrizione 
dell’attività

Raccolta di informazioni su centri ricreativi (club sportivi, associazioni, circoli 
e gruppi per il tempo libero), istituzioni e progetti di volontariato in cui le e gli 
studenti trascorrono il proprio tempo libero. Saranno fornite informazioni 
importanti come nome, indirizzo, referenti e profilo dell’istituzione.
Inoltre, saranno fornite delle indicazioni in merito alla procedura da seguire per 
iscriversi, accedere e entrare a far parte del gruppo.

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Imparare a parlare della propria attività all’interno di circoli e associazioni al 
presente e al passato

 y Imparare la terminologia inerente a centri ricreativi, istituzioni e progetti di 
volontariato dove è possibile fare attività di gruppo e volontariato

 y Acquisire e servirsi della terminologia legata alle attività di gruppo, 
all’associazionismo e al volontariato

 y Parlare e confrontarsi sul tema dell’impegno sociale
 y Allenare e sviluppare le capacità di espressione orale e scritta

Gruppo 
Target

Intermedio/ Avanzato

Durata 
totale

180 minuti

Durata 
Pre-task

30 minuti
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Descrizione 
Pre-task 

1. L’insegnante presenta il tema della “partecipazione ad attività di gruppo e 
dell’impegno sociale nel tempo libero” con foto di persone che si dedicano a 
tali attività.

2. Le e egli studenti sono incoraggiati a condividere le loro esperienze all’interno 
di associazioni e gruppi di volontariato. Così facendo, sarà possibile proporre 
loro come task la creazione di una raccolta di informazioni su associazioni, 
circoli e progetti solidali ritenuti più interessanti dalle e dagli studenti, nonché 
da chi vive in zona. Le e gli studenti guarderanno le foto e risponderanno ad 
alcune domande sul tema.

Sample questions:

 y Do you belong to any group, action, or association in your city where you participate 
in group activities or share interests/hobbies with other people?

 y Do you know of any social projects and volunteer organizations in your town where 
you help yourself or where your friends get involved?

 y And have you had experiences with clubs, associations for leisure activities and 
volunteer initiatives in your home country?

Durata 
task

 y 45 minuti per il task
 y 30 minuti per le presentazioni

Descrizione 
Pre-task 

1. In piccolo gruppi, le e gli studenti elaborano dei questionari al fine di analizzare 
le esperienze della popolazione locale all’interno di associazioni e circoli della 
città, nonché nell’ambito del volontariato. Le e gli studenti possono formulare 
autonomamente le domande, oppure servirsi degli esempi riportati di seguito 
(vedi strumenti). 

2. Nel caso in cui la lingua parlata dagli abitanti del luogo sia diversa da quella 
studiata dalla classe, allora le e gli studenti dovranno cercare delle persone 
con le quali interagire nella seconda lingua.  Ovviamente, sarà possibile 
intervistare anche conoscenti, amiche e amici e colleghi. Occorre prendere 
nota delle risposte. 

3. Nel corso delle interviste, le  gli studenti dovranno concentrarsi sulle attività, 
gli enti e i progetti di volontariato che sono stati volutati positivamente e 
consigliati dai soggetti intervistati. In questi casi, occorrerà richiedere anche  
informazioni quali il profilo dell’istituzione, la descrizione dei progetti e delle 
attività promosse, i recapiti, le/i referenti, gli incontri e gli orari nonché le 
modalità di iscrizione. Tali dati saranno molto utili ai fini del completamento 
del task. 

4. Infine, i risultati del questionario e del ciclo di interviste saranno presentati 
all’intera classe.

Lessico e 
strutture 

grammaticale

Sample questions

 y What clubs or associations do you belong to? Why did you decide to join?/What was 
your motivation?

 y Did you previously belong to any clubs/organizations?
 y What activities do you do in your free time / in terms of volunteer work?
 y What is or what was your experience?
 y Which club or association could you recommend and why?
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Lessico e 
strutture 

grammaticale

Parlare dei propri 
legami con un gruppo

 y I am/was a 
member of...

 y I belong/ 
belonged to...

 y I am/ was registered 
in a (...)

 y A friend is a member 
of a sports club and...

 y I work/ worked as 
a volunteer for...

 y I know of a 
volunteer project.

 y Etc.

Iscrizioni

 y You can register 
online.

 y You have to fill 
out a form.

 y You have to 
register online.

 y You have a website.

 y The contact person 
is called...

 y The contact 
address is...

 y You can come by...

 y Etc.

Attività e 
collaborazione

 y Getting to know 
people.

 y Other people 
with the same

 y Find/ meet affinities

 y Playing together.

 y Helping/ teaching 
others.

 y Accompanying 
elderly people.

 y Getting involved 
in environmental 
protection.

 y Social commitment.

 y Etc.

Task 
Finale

1. Una volta condivise le rispettive esperienze, le e gli studenti potranno valutarle 
nel corso della lezione e indicheranno l’ istituzione o l’iniziativa di volontariato 
che intendono consigliare.

2. Gli enti e i progetti nel campo del sociale consigliati dalle e dagli studenti 
saranno raccolti, elencati e presentati assieme ai risultati del sondaggio 
condotto all’interno della comunità locale. A tal proposito, occorrerà mettere 
assieme informazioni relative a indirizzi, recapiti, referenti, siti web, moduli e 
procedure di iscrizione, ecc. allo scopo di permettere a tutte e tutti di accedere 
a tali dati. Tale raccolta può essere presentata sotto forma di opuscolo, 
volantino, blog o bacheca digitale.

Risorse 
aggiuntive

Risorse:

www.pixabay.com/de/

www.pixabay.com/es/
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Inventare una storia su un viaggio a piedi da (Città A) a (Città B)

Descrizione 
dell’attività

Le e gli studenti inventano una storia su un viaggio a piedi da (Città A) a (Città B), 
descrivendo i luoghi che la/il protagonista ha visto, le persone che ha incontrato 
o le cose che ha fatto, inserendo, allo stesso tempo, alcune frasi e immagini 
suggerite dall’insegnante. È importante che ci sia una certa distanza fra le due 
città, ad esempio da Milano a Palermo, da Lagos a Porto, da Vienna a Rankweil, 
da Oviedo a Córdoba, etc.

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Imparare ad usare correttamente il past simple e il past perfect quando si 
racconta una storia al passato

 y Sapere in quali contesti entrambe le forme possono essere utilizzate
 y Condividere conoscenze ed esperienze su temi quali la cultura, l’architettura e 
la geografia di un Paese

 y Allenare e sviluppare le capacità di ascolto, di espressione orale e scritta

Gruppo 
Target

Intermedio

Durata 
totale

180 minuti

Durata 
Pre-task

30 minuti

Descrizione 
Pre-task 

1. L’insegnante mostra il titolo del film “Forrest Gump” e chiede alle e agli studenti 
di esprimere la loro opinione personale in merito. Quindi, chiede alle e agli 
studenti di ricordare la trama del film.

 y What does the movie talk about? 
 y Where does the story take place? In which year?

2.  L’insegnante mostra il trailer del film (3 minuti) in cui il protagonista inizia il 
suo viaggio per introdurre il tema. Quindi, parla insieme alle e agli studenti di 
alcuni aspetti dei viaggi a piedi. 

Durata  
task

 y 45 minuti for the task
 y 30 minuti for the presentations
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Descrizione 
Task 

1. L’insegnante divide le e gli studenti in gruppi composti da 3 o 4 persone tenendo 
conto delle loro capacità linguistiche. I gruppi hanno il compito di inventare 
una storia su un viaggio a piedi in (Paese), da (città A) a (città B), descrivendo 
i luoghi visitati e le persone incontrate lungo la strada. L’insegnante ricorderà 
alle e agli studenti di scegliere due città molto diverse fra loro in termini di 
architettura, paesaggi, tradizioni, cibo e persone. 

2. Le e gli studenti dovranno inserire nella storia le immagini e le frasi date 
dall’insegnante. Le otto immagini si riferiscono ad una situazione chiara che 
potrebbe capitare nel corso del viaggio. Ogni gruppo dovrà scegliere almeno 
2 frasi e 2 immagini da inserire nella storia. 

3. Dopo 45 minuti, l’insegnante chiamerà una volontaria o un volontario per 
gruppo a presentare la storia. 

Materiali

1. Film: Forrest Gump (1994) USA

2. Le frasi da usare:

 y He was afraid to move even a single muscle in order not to let out his feelings. 
 y He did not have to think much about what to say. He just had to write down 
what he was thinking. 

 y The gardens were full of plants and flowers. He has never smelled the scent of 
a jasmine flower before. 

3.  Immagini che possono servire come spunto:

Task 
finale

1. Se le e gli studenti hanno difficoltà ad utilizzare il passato, l’insegnante dovrà 
spiegare la differenza fra azioni finite (past simple) e prolungate (past perfect) 
nel passato. 

2. Se necessario, l’insegnante potrà servirsi di marcatori temporali utilizzati per 
esprimere introdurre processi ben definiti o continui, come “quando” e “mentre”. 

3. Se le e gli studenti hanno difficoltà nel servirsi di strutture grammaticali, 
l’insegnante potrà sfruttare questo momento per fornire spiegazioni e 
correggere degli errori.  
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Inventa una storia

Descrizione 
dell’attività

Le e gli studenti inventano una storia seguendo una certa struttura e servendosi 
di frasi semplici con le quali hanno una maggiore familiarità.

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Esercitare la propria capacità di espressione orale
 y Promuovere il pensiero creativo
 y Acquisire familiarità con l’uso della lingua straniera senza preparazione 
precedente e usando il vocabolario e le conoscenze che già possiedono

Gruppo 
Target

Principianti

Durata 
totale

60-120 minuti (a seconda del numero di studenti))

Durata  
pre-task

60 minuti

Descrizione 
pre-task

L’insegnante scrive la struttura ideale della storia (in inglese) su un foglio o su 7 
pezzi di carta diversi in modo da dare degli spunti alle e agli studenti::

1. Once upon a time... (Who is the story about? Where are they, and when is all this 
happening?)

2. Every day... (“world in balance”)

3. Until one day when... (unbalances the main character’s world)

4. And because of that, … (main character pursuing a goal)

5. That is why.... (accomplishing a step towards the goal…not the end of the story)

6. Until finally... (moment of truth in the story, revelation)

7. From that day on … (what the story means to the characters)

Durata  
task

60 minuti
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Descrizione 
task

1. L’insegnante invita la classe a sedersi in cerchio e si serve di una pallina per 
decidere i turni di conversazione. In alternativa, l’attività può essere svolta a 
coppie o in piccoli gruppi. 

1. Quindi, spiega e mostra la struttura che le e gli studenti devono seguire 
per inventare la loro storia. L’insegnante inizia il suo racconto con “Once 
upon a time...”. In base alle caratteristiche classe e alle proprie preferenze, 
l’insegnante può scegliere di fornire più o meno informazioni sul tempo e il 
luogo in cui si svolge la storia, oppure sui personaggi principali (età, sesso, 
nazionalità, personalità, ecc.). Spetta, infatti, all’insegnante decidere fino a che 
punto tenere le redini del gioco. 

2. Dopo aver iniziato il racconto, l’insegnante dovrà fermarsi e lanciare la palla 
ad una/o studente che avrà il compito di continuare la storia. Una volta dato 
il proprio contributo, potrà passare la palla a un’altra compagna o compagno. 

3. Nota: L’insegnante dovrebbe fare in modo che la classe segua tutta la 
struttura della storia. Pertanto, quando sente che è ora di passare a un nuovo 
elemento, dovrà segnalarlo alle e agli studenti. Il ruolo dell’insegnante è anche 
quello di cercare di coinvolgere e incoraggiare l’intero gruppo a contribuire. 
Inoltre, è importante che partecipi e cerchi di aggiungere degli elementi di 
imprevedibilità per dimostrare alle e agli studenti che possono creare dei 
colpi di scena, inserire nuovi personaggi, ecc. 

4. Le e gli studenti potranno dare prova della loro creatività e plasmare la storia 
a loro immagine e somiglianza. Inoltre, si serviranno della lingua che stanno 
cercando di imparare.  

Nota: 

Questa attività è molto simile alla precedente e alla successiva. Occorre però ri-
cordare che attività che possono sembrare simili a prima vista, possono essere 
svolte in maniera differente. Spetta all’insegnante trarre alcuni spunti ed ideare le 
attività in modo da adattarle alle esigenze della propria classe. 

Materiali
1. Foglio con su riportata la struttura della storia

2. Palla (opzionale).

Risorse 
aggiuntive

Questa attività è stata adattata dalla “Artem story mapping guide”, disponibile su: 
https://www.artemproject.org/story-mapping

Nota: 
Questa attività è molto simile alla precedente e alla successiva. Occorre però 
ricordare che attività che possono sembrare simili a prima vista, possono essere 
svolte in maniera differente. Spetta all’insegnante trarre alcuni spunti ed ideare 
le attività in modo da adattarle alle esigenze della propria classe.
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Voglio andare in (città)!

Descrizione 
dell’attività

In questa attività le e gli studenti sono chiamati a trovare il modo di andare da 
una grande città ad un’altra (ad es. da Atene a Delfi) servendosi di diversi mezzi 
di trasporto. Dovranno organizzare una visita al sito archeologico, al museo e alla 
città. Quindi, avranno il compito di prenotare i biglietti e pernottare in una grande 
città. Qualora le mete proposte si trovino all’interno del territorio nazionale, allora 
la classe potrebbe davvero scegliere di intraprendere il viaggio.

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Esercitare la capacità di ascolto e perfezionale la propria pronuncia
 y Imparare a trovare e rielaborare le informazioni online
 y Imparare a leggere le mappe
 y Esercitarsi a prenotare camere d’albergo e posti al ristorante 

Gruppo 
Target

Intermedio

Durata 
totale

120 minuti

Durata  
pre-task

20 minuti

Descrizione 
pre-task

L’insegnante condivide con le e gli studenti mappe, opuscoli, libri di storia, cartoline 
della città, orari di treni e autobus, informazioni su hotel e ristoranti e chiede loro 
di organizzare un viaggio di due giorni per visitare un sito di interesse culturale.

Durata  
task

100 minuti
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Descrizione 
task

1. L’insegnante divide la classe in gruppi più piccoli di 4 o 5 studenti.
2. Ogni gruppo organizzerà il viaggio servendosi di diversi mezzi di trasporto e 

con una quantità limitata di denaro a disposizione. 
3. Le e gli studenti dovranno visitare i siti web delle aziende di trasporto pubblico 

per capire come prenotare i biglietti per il treno/bus. Possono individuare 
opzioni diverse per quanto riguarda la data e gli orari e discuterne all’interno 
del gruppo. 

4. Quindi, dovranno informarsi sul costo del biglietto di ingresso al sito/museo, 
elencare le diverse opzioni e concordare orari e tipo di biglietto. 

5. A questo punto le e gli studenti dovranno prenotare un hotel servendosi 
di diverse piattaforme (booking.com, hostelworld.com, ecc.) e scegliere 
un’opzione che vada bene a tutti (budget, dormitorio, camere, distanza dal 
centro città, ecc.).

6. Le e gli studenti preparano dei dialoghi per prenotare camere d’albergo o 
posti al ristorante e si esercitano a coppie.  

7. Al termine dell’attività, le e gli studenti presentano il loro viaggio, i mezzi di 
trasporto, l’hotel e il sito di interesse culturale che hanno scelto di visitare, ecc.  

Nota:

Qualora le mete proposte si trovino all’interno del territorio nazionale, allora la classe 
potrebbe davvero scegliere di intraprendere il viaggio ed allora dovranno concordare 
l’opzione migliore fra quelle proposte.

Materiali Mappe, opuscoli, dépliant, ecc.

Dare consigli d’amore

Descrizione 
dell’attività

In questa attività le e gli studenti danno consigli d’amore. L’attività si articola in 
due parti principali, una in cui le e gli studenti dovranno riconoscere e ricostruire 
un’email in cui qualcuno chiede un consiglio, l’altra in cui dovranno rispondere 
dando dei consigli d’amore. 

Learning 
goals

 y Sapere come formulare richieste e consigli
 y Riconoscere e saper utilizzare correttamente congiunzioni e connettivi testuali
 y Esercitare e sviluppare le capacità di lettura, ascolto e scrittura

Gruppo 
Target 

Il primo task è rivolto a studenti di livello intermedio, il secondo a principianti 

Durata 
totale

Task 1: 60 minuti

Task 2: 60 minuti

Durata  
pre-task

30 minuti
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Descrizione 
pre-task

1. L’insegnante introduce il tema parlando dei problemi sentimentali comuni tra 
giovani e condividendo, se possibile, alcune difficoltà personali. Le e gli studenti 
in coppie potranno riflettere sui problemi più comuni fra gli adolescenti. 
Quindi, l’insegnante riporterà alla lavagna i risultati emersi dalla discussione. 

2. Infine, l’insegnante racconterà la storia del suo amico Marco, che ha alcuni 
problemi con la sua ragazza e ha bisogno di ricevere un buon consiglio. Dirà 
che Marco ha deciso di scrivere ad una rivista per spiegare la sua situazione e 
chiedere aiuto

Durata  
task 

30 minuti

Descrizione 
task

1. L’insegnante divide le e gli studenti in gruppi composti da 3 o 4 persone 
tenendo conto delle loro capacità linguistiche. Ciascun gruppo riceverà le 80 
parole da cui è costituita l’email di Marco ed il primo task sarà, quindi, quello 
di ricostruirla. Di seguito riportiamo il testo originale (in inglese): 

“Dear Elena,

I’m writing because I’m having a hard time understanding my feelings at the moment. 
I will introduce myself; my name is Marco; I am 23 years old and I study languages. 
Three weeks ago, I had a fight with my girlfriend Lucia and after this fight we broke off our 
relationship.

After a week I phoned Lucia but she did not answer, nevertheless I called back the next day and 
the next day again, but Lucia turned off her phone.

I also sent her a bouquet of flowers to make peace but I did not receive any answer.

On the one hand I think I should stop looking for her, on the other hand I miss her very much. 
What should I do?

Yours sincerely,

Marco”.

2. Una volta completata questa parte, ogni gruppo sceglierà un portavoce che 
avrà il compito di leggere ad alta voce il testo dell’email.

3. Prima di passare al task successivo, l’insegnante potrebbe parlare dei 
connettivi testuali inseriti nel testo. 

4. Le e gli studenti devono rispondere a Marco dandogli un consiglio. Dovranno 
scrivere un testo di 60-80 parole che contenga le seguenti espressioni: “As a 
result of… /  Finally, … / In my opinion… / It would be good if..”. 
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Parole da 
utilizzare 

writing because I’ m having a hard

my feelings at the moment. girlfriend

introduce myself, my name is Marco,

am 23 years old and I

weeks ago I had a fight

after this fight we broke off

a week I phoned Lucia but

I called back her next day

Lucia turned off the phone.  Elena,

also sent her a bouquet of

peace but I did not receive

the one hand I think I

the other hand I miss her

should I not answer, do? I’ m

next day flowers to After understan-
ding

looking for any answer. nevertheless I

languages. her, should study but I

my time very much. Three

relationship. I Lucia our and

did what make she will with

the again, On and on Marco.

Risorse 
aggiuntive

 www.insegnareconitask.it/content/chi-siamo 

Cara Maria, ho un problema. Puoi aiutarmi?

Descrizione 
dell’attività

In questa attività le e gli studenti potranno riflettere sul modo migliore per 
chiedere e dare dei consigli. I problemi presi in esame dovranno essere in linea 
con l’età delle e degli studenti.   Inoltre, suggeriamo di concentrare l’attenzione 
su problemi comuni.  

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Sapere come formulare richieste e consigli
 y Imparare a parlare dei propri problemi e chiedere consigli 
 y Riconoscere e saper utilizzare correttamente congiunzioni e connettivi testuali
 y Esercitare e sviluppare le capacità di lettura, ascolto e scrittura

Gruppo  
Target 

Principianti/ Pre-Intermedio

Durata 
totale

120 minuti

Durata  
pre-task

30 minuti
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Descrizione 
pre-task

1. L’insegnante introduce il tema parlando dei problemi sentimentali comuni 
tra giovani e condividendo, se possibile, alcune difficoltà personali. Le e 
gli studenti in coppie potranno riflettere sui problemi più comuni fra gli 
adolescenti. 

2. Trascorsi 10-15 minuti, l’insegnante riporterà alla lavagna i risultati emersi 
dalla discussione. 

3. L’insegnante presenta una rivista a cui le persone possono scrivere per 
parlare dei loro problemi (suggeriamo di scegliere una rivista famosa). 

4. L’insegnante prepara diverse lettere e risposte e lascia che siano le e gli 
studenti ad abbinarli. . 

Domande e risposte da utilizzare nel corso del pre-task:

a) EXAM NERVES 

Dear Mary, I’ve just taken my PET exam and I’m sure 
I’ve failed. The listening was very difficult. I’m very 
worried and I can’t sleep at night. I also feel sick every 
time I eat. My mother tries to make me eat big meals 
but after two or three mouthfuls I can’t eat any more. 
Andy

1) Well, this situation is obviously very upsetting. 
However, you shouldn’t let it rule your life. Next time 
your father plans a skiing trip ask him to take you too. 
When you have to stay at home with your grandmother, 
how about phoning a friend and inviteinviting him/
her to your house? Are you really sure your parents do 
nothing with you? Keep a diary for the next month and 
write down the things you do together. You might find 
your jealousy is unnecessary.

b) MY PARENTS PREFER MY BROTHER 

Dear Mary, I’m very jealous because I think my parents 
like my brother more than me. At school I always have 
good grades and he does nothing. At home I usually 
help my mum to do the washing up and the ironing 
and my brother never helps anybody. At the weekend 
my dad takes my brother skiing in winter and fishing in 
the summer. I’m never invited to do anything with him. 
I have to stay at home with mum and grandmother at 
the weekend. My life is becoming a nightmare. What 
can I do? James

2) Things can be very difficult when you move to 
a new area. You should give yourself a little time to 
adapt. You may find that next year things will change. 
This year, however, how about joining a club outside 
school? Go to your local information office and find 
out about leisure activities that interest you in your 
town. You might find that it’s easier to make friends 
when you have a common interest.

c) NOBODY LIKES ME 

Dear Mary, I recently moved to a new town. I had to start 
at a new school in the middle of the year and I found 
it very difficult. Now I’m doing better but nobody talks 
to me. The other learners laugh at my clothes and call 
me “weak” because I’m not very athletic. Last week we 
had to work in groups for a Geography project and I 
was the last person in the class to be chosen. How can 
I become more popular? Frank

3) Don’t worry. You can always sit it again. Why don’t 
you try talking about it with your doctor? He may give 
you some pills to help you sleep. You should also talk 
to your mother about your worries. I’m sure she’ll give 
you smaller portions if she understands your problem.

Durata  
task

60 minuti

Descrizione 
task

Le e gli studenti scrivono una lettera in cui parlano di un loro piccolo problema 
per il quale desidererebbero ricevere dei consigli. L’insegnante ridistribuisce le 
lettere all’interno della classe affinché ciascuno riceva una risposta. 
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Post task

1. L’insegnante torna alle risposte scritte per il primo task e sottolinea tutte le 
espressioni e le forme usate per dare consigli. Poi completa la tabella sottostante:

Verbi modali Domande Imperativi Altre risposte
You 
shouldn’t

How about  
phoning?

Ask him *this situation is very upsetting

You might 
find

Are you sure? Keep a  
diary

Things can be very difficult

You should Why don’t you try? Write down Don’t’ worry
You may Can go I am sure she will

2. Dopo aver scritto le risposte, l’insegnante dovrà leggere un testo (redatto 
o meno dalle e dagli studenti) in cui viene utilizzata la forma “you have 
to”. Quindi chiede alle e agli studenti di sostituire questa forma con altre 
espressioni riportate nella tabella o che ritengono adeguate:

You have an interview for a summer 
job tomorrow. Collect 8 different 
pieces of advice, one for each 
structure: 

 y You should 
 y If I were you 
 y It’ s a good idea to/that 
 y You might 
 y Why don’ t you 
 y What about 
 y You’d better 
 y You shouldn ’t

You have a date with a girl/boy 
that you like tomorrow. Collect 8 
different pieces of advice, one for 
each structure:

 y You should 
 y If I were you 
 y It’ s a good idea to/that 
 y You might 
 y Why don’ t you 
 y What about 
 y You’d better 
 y You shouldn’ t

You have an important exam 
tomorrow. Collect 8 different pieces 
of advice, one for each structure:

 y You should 
 y If I were you 
 y It’ s a good idea to/that 
 y You might 
 y Why don’ t you 
 y What about 
 y You’d better
 y You shouldn’ t

You have an important ski 
competition tomorrow. Collect 8 
different pieces of advice, one for 
each structure:

 y You should 
 y If I were you 
 y It’ s a good idea to/that 
 y You might 
 y Why don’ t you 
 y What about 
 y You ’d better
 y You shouldn’ t

You have an important football 
match tomorrow. Collect 8 different 
pieces of advice, one for each 
structure:

 y You should 
 y If I were you 
 y It’ s a good idea to/that 
 y You might 
 y Why don’ t you 
 y What about 
 y You ’d better
 y You shouldn’ t

You are new in town and don’t know 
anybody. Collect 8 different pieces 
of advice, one for each structure:

 y You should 
 y If I were you 
 y It’ s a good idea to/that 
 y You might 
 y Why don’ t you 
 y What about 
 y You ’d better
 y You shouldn’ t

You are having problems with your 
parents. Collect 8 different pieces 
of advice, one for each structure:

 y You should 
 y If I were you 
 y It’ s a good idea to/that 
 y You might 
 y Why don’ t you 
 y What about 
 y You’d better
 y You shouldn’ t

You and your family are going to 
move to England forever. Collect 8 
different pieces of advice, one for 
each structure:

 y You should 
 y If I were you 
 y It’ s a good idea to/that 
 y You might 
 y Why don’ t you 
 y What about 
 y You’d better
 y You shouldn’ t

You are always tired and you don’t 
know what to do. Collect 8 different 
pieces of advice, one for each 
structure:

 y You should 
 y If I were you 
 y It’ s a good idea to/that 
 y You might 
 y Why don’ t you 
 y What about 
 y You’d better
 y You shouldn’ t
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You are always very sleepy in the 
morning and you are always late for 
school. Collect 8 different pieces of 
advice, one for each structure:

 y You should 
 y If I were you 
 y It’ s a good idea to/that 
 y You might 
 y Why don’ t you 
 y What about 
 y You’ d better
 y You shouldn’ t

You want to go out on Saturday 
night, but your parents don’t give 
you permission. Collect 8 different 
pieces of advice, one for each 
structure:

 y You should 
 y If I were you 
 y It’ s a good idea to/that 
 y You might 
 y Why don’ t you 
 y What about 
 y You’d better
 y You shouldn’ t

You are going on a cycling holiday 
next summer. Collect 8 different 
pieces of advice, one for each 
structure:

 y You should 
 y If I were you 
 y It’ s a good idea to/that 
 y You might 
 y Why don ’t you 
 y What about 
 y You’d better
 y You shouldn’ t

Extra 
resources

1. www.insegnareconitask.it/sites/default/files/vostri_task/16-
mary_problem.pdf 

2. www.insegnareconitask.it/ 

 
Progetta la tua stanza

Descrizione 
dell’attività

In questa attività, le e gli studenti dovranno trovare un modo per arredare e 
decorare la loro stanza e gli spazi comuni di una casa. Faranno propri dei nuovi 
termini, inoltre dovranno tentare di mediare con i loro “nuovi coinquilini” in 
merito all’arredamento della casa

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Porre domande e raggiungere accordi
 y Capire l’uso corretto di “there is” e “there are”
 y Esercitare e sviluppare le capacità di lettura, ascolto e scrittura

Gruppo  
Target

Principianti/ Intermedio

Durata 
totale

120 minuti

Durata  
pre-task

30 minuti

Descrizione 
pre-task

L’insegnante inizia con una discussione sul tipo di mobili che piacciono agli e alle 
studenti. 

Durata 
task 

90 minuti
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Descrizione 
task

1. Le e gli studenti vengono divisi in gruppi. Ogni gruppo riceve la pianta di una 
casa e un budget. L’insegnante spiega loro che la pianta che hanno tra le mani 
è quella della casa in cui si trasferiranno insieme ai loro amici. Il loro compito è 
quello di scegliere quale stanza occuperanno e come arredarla in base al budget 
a disposizione. Inoltre, l’insegnante darà loro un catalogo di Ikea e una serie di 
link a negozi che vendono mobili di seconda mano. 

2. Le e gli studenti dovranno descrivere al resto della classe come arrederanno le 
proprie stanze e i mobili scelti per le aree comuni.  

Nota: In alternativa, l’insegnante potrebbe dare alle e ai partecipanti la pianta di 
una casa con diversi mobili posizionati al suo interno. Le e gli studenti prenderanno 
parte a un gioco di ruolo, che vede uno studente nei panni di un traslocatore e l’altro 
del cliente pronto a indicare dove mettere i suoi mobili. 

Post-task Esercizi di grammatica

Cucinare insieme

Descrizione 
dell’attività

Le e gli studenti lavorano insieme per creare un pasto con gli ingredienti dati. 

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Arricchire il proprio lessico legato alla sfera del cibo
 y Imparare nuovi numeri
 y Esercitarsi a porre domande e dare indicazioni
 y Imparare a conoscere le tradizioni culinarie di altri Paesi
 y Imparare ricette nuove

Gruppo 
Target

Principianti/ Intermedio/ avanzato

Durata 
totale 

90 minuti

Durata  
pre-task

30 minuti



55 

Descrizione 
pre-task

Principianti: 

L’insegnante introduce in maniera creativa il tema con un video su una cena o 
un ristorante. Quindi, avvia una discussione sulle tradizioni gastronomiche e sui 
diversi cibi che piacciono alle e agli studenti. 

Gruppo intermedio-advanced: 

1. L’insegnante avvia un’attività di brainstorming sui principali termini legati al 
mondo del cibo. 

2. Quindi, ogni gruppo stilerà un elenco di alimenti. Ad esempio, l’insegnante 
può chiedere loro di associare un alimento alle seguenti categorie:

 y 1 tipo di carne
 y 1 prodotto caseario
 y 3 erbe o spezie
 y 1 tipo di verdura

 y 3 ortaggi
 y 1 cereale 
 y 3 frutti
 y 1 cibo in 
scatola

 y 1 barattolo di 
qualsiasi cibo

 y qualcosa di salato
 y qualcosa di dolce

Durata  
task 

60 minuti 

Descrizione 
task

1. Principianti: L’insegnante prepara una lista di ingredienti (o, in alternativa, 
porta davvero con sé degli ingredienti).

2. Gruppo intermedio-avanzato: l’insegnante distribuisce la lista fatta durante 
il pre-task sui diversi gruppi. 

3. L’insegnante dice agli studenti che i negozi hanno chiuso e che dovranno 
preparare un pasto con gli ingredienti a disposizione. Ogni gruppo ha 30 
minuti per mettere assieme delle portare usando come condimenti olio, sale 
e pepe. Quindi, le e gli studenti dovranno scrivere il loro menu o le ricette 
elaborate. 

4. I gruppi presentano il loro lavoro e spiegano alcuni aspetti del loro menu (tale 
aspetto potrebbe rivelarsi particolarmente interessante nel caso di classi 
multiculturali che scelgano piatti tipici di una regione).

Materiali Immagini di ingredienti/ ingredienti reali

Post-task Esercizi di grammatica 
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Note:

 y Questa attività potrebbe essere fatta anche utilizzando dei veri ingredienti. Quindi, al termine della 
lezione, si potrebbe organizzare un momento di incontro in cui le e gli studenti possano cucinare e 
mangiare insieme. 

 y Il task potrebbe essere adattato in questo modo:

1. In classe l’insegnante dà alle e agli studenti che lavorano in gruppo due ricette da preparare (foto, 
tempo di preparazione, ingredienti e procedimento).  Ogni gruppo dovrà mettere in ordine i vari 
passaggi.   

2. Le e gli studenti parlano delle ricette tradizionali dei loro paesi d’origine e del loro piatto preferito.
3. I gruppi inventano/trovano una ricetta che includa alcune verdure che piacciono a tutte e tutti.  

Dovranno raggiungere un compromesso e scrivere la ricetta (ingredienti, procedimento, tempi di 
cottura, budget, ecc.)  L’insegnante può fornire un modello.

4. Le e i partecipanti scrivono una lista della spesa nella seconda lingua ricordando di inserire 
verdure, carne, ecc.  Una volta raggiunto un accordo, andranno a fare la spesa, prepareranno la 
ricetta e ceneranno insieme.

 y Per quanto riguarda il post-task, l’insegnante potrebbe proporre alle e agli studenti di raccontare la loro 
esperienza oralmente o per iscritto: “Tonight, I...”.

Guardare un film 

Descrizione 
dell’attività

In questa attività, le e gli studenti guarderanno un film in cui il cast parla 
velocemente e ne analizzeranno le diverse parti insieme alle loro compagne e ai 
loro compagni in modo da comprenderne appieno i dialoghi. 

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Imparare la differenza tra past simple, past continuous, past perfect, e perfect 
continuous da utilizzare nel corso delle conversazioni

 y Esercitare e sviluppare le capacità di lettura, ascolto e scrittura

Gruppo 
Target

Intermedio

Durata 
totale

120 minuti

Durata  
pre-task

30 minuti

Descrizione 
pre-task

Il gruppo guarda l’estratto di un film in cui la gente parla molto velocemente. È 
importante scegliere una pellicola che non sia troppo facile da capire da un punto 
di vista linguistico, che abbia una trama abbastanza complessa e che vi sia un colpo 
di scena. 

Dopo alcuni minuti, le e gli studenti discutono in due  su ciò che hanno capito del 
film.

Poi tutti insieme guardano di nuovo lo stesso estratto e all’interno in gruppo 
individuano le informazioni e gli avvenimenti principali
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Durata  
task

90 minuti

Descrizione 
task

1. Il gruppo guarda una seconda parte del film. 

2. Dopo aver visto la seconda clip, le e gli studenti dovranno cambiare partner 
e parlare di ciò che è successo. Quindi, quando l’insegnante dà il segnale 
guarderanno un’altra clip e ne parleranno con il partner successivo. Infine 
tutte e tutti insieme guardano il film con il gruppo finché non arriva un colpo 
di scena.

3. Esercizio di scrittura 1: individualmente, le e gli studenti dovranno scrivere su 
un foglio ciò che hanno dedotto dalla trama e di giustificare la loro scelta. 

4. Esercizio di scrittura 2: le e gli studenti devono immaginare e scrivere un finale 
per il film. Al termine dei 45 minuti, ogni studente legge la sua idea al gruppo.

5. Le e gli studenti vedono il film fino alla fine e condividono le loro impressioni.

Materiali Film in italian: “Tre uomini e una gamba” of Aldo, Giovanni e Giacomo.

Andiamo a fare la spesa

Descrizione 
dell’attività

Le e gli studenti si servono di flashcard per ripassare alcuni vocaboli legati alla 
vita quotidiana.

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Imparare alcuni termini elementari servendosi di immagini
 y Imparare a scrivere una lista della spesa

Gruppo 
Target

Principianti

Durata 
totale 

40-70 minuti

Durata  
pre-task

10 minuti

Descrizione 
pre-task

L’insegnante mostra un video sullo shopping o porta alcuni volantini del 
supermercato e chiede alle e agli studenti se e dove piace loro fare la spesa. 

Durata  
task

50 minuti
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Task  
Descrizione

1. Poiché lo shopping è un argomento di base da trattare quando si impara una 
nuova lingua, questa attività può aiutare le e gli studenti ad imparare alcune 
parole elementari. Per prepararsi, l’insegnante può ritagliare alcune immagini 
dai volantini dei supermercati e creare un mazzo di flashcard con cui le e gli 
studenti possano giocare. 

2. Le e gli studenti possono giocare in coppia o in gruppi. Ogni giocatore deve 
pescare 5 carte e poi cercare di far indovinare alle proprie compagni e ai 
propri compagni di squadra che cosa raffigurano dando delle indicazioni nella 
seconda lingua (ad es. nel caso in cui si stia imparando l’inglese, “It is food”, 
“It  is something for cleaning”, “It  is for kids’”, “It  is a fruit” ecc.), chi indovina 
cosa c’è sulla carta prende la carta per sé, se nessuno indovina allora tocca al 
giocatore successivo descrivere una delle sue carte. Vince chi ha più carte e, 
quindi avrà indovinato il maggior numero di elementi. 

3. Le e gli studenti fanno una lista della spesa con le cose di cui hanno bisogno 
per cucinare un piatto speciale. Quindi, potranno andare al supermercato, 
servirsi delle parole che hanno imparato, comprare e cucinare cucinano un 
piatto speciale con i prodotti che hanno ascolto. Cfr. quest’attività.

Materiali

 y Cataloghi e volantini per fare la spesa.
 y Cartoncino per preparare le carte. 
 y Più mazzi di flashcard. 

Mappa del tesoro

Descrizione 
dell’attività

Le e gli studenti seguiranno istruzioni/mappa per trovare il “tesoro”/ raggiungere 
un obiettivo.

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Imparare le preposizioni
 y Imparare a coniugare i verbi all’imperativo 
 y Migliorare le capacità di ascolto e di espressione orale.

Gruppo 
Target

Principianti

Durata 
totale

60 minuti – 0.5 giorno (a seconda dello spazio a disposizione delle e degli insegnanti 
per creare il percorso della caccia al tesoro).

Durata  
pre-task

10 minuti

Descrizione 
pre-task

L’insegnante mostra una clip di un film in cui qualcuno cerca un tesoro o una 
persona. Le e gli studenti condividono le loro impressioni. 

Durata  
task

60 minuti – 0.5 giorno 
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Task  
Descrizione

1. L’insegnante crea una caccia al tesoro per le e gli studenti. È importante 
organizzare bene gli spazi, inoltre sarebbe meglio se si potesse svolgere 
l’attività all’esterno. Ad ogni modo, è possibile rivoluzionare l’aula per creare 
ostacoli, trappole, nascondere oggetti, ecc. usando armadi, sedie, tavoli. 
L’insegnante può persino disegnare “un sentiero”, o “un fiume” sul pavimento.

2. L’insegnante ha il compito di creare il percorso per poi scrivere le istruzioni o 
disegnare una mappa che le e gli studenti dovranno seguire. 

3. Le allieve e gli allievi non dovranno fare altro che superare gli ostacoli mentre 
andranno alla ricerca del tesoro, descrivendo le azioni da loro compiute per 
servirsi delle preposizioni (ad esempio, “going under the table”, “going behind 
the tree”, “climbing on top of the chair“ ). In base al tema della lezione, è possibile 
fornire alle e agli studenti delle istruzioni  scritte oppure dare loro delle 
indicazioni a voce affinché esercitino la loro capacità di ascolto. Le allieve e 
gli allievi stessi possono descrivere ad alta voce ciò che stanno facendo, ad 
esempio “I am crossing over the river”, I am climbing on the chair”, per esercitarsi 
con le preposizioni da soli. 

4. Questo gioco può essere adattato per aiutare le e gli studenti ad esercitarsi 
a chiedere indicazioni. Basta dare loro una mappa e dire loro che dovranno 
raggiungere una certa destinazione, di conseguenza dovranno chiedere alle 
loro compagne e ai loro compagni delle indicazioni. Suggeriamo di rendere 
l’attività più realistica possibile, magari uscendo dall’aula e chiedendo davvero 
informazioni ai passanti. La caccia al tesoro può essere il momento ideale per 
esercitarsi con gli imperativi qualora l’insegnante o una/uno studente desse 
degli ordini al resto del gruppo al fine di trovare il tesoro, ad es., “Look under 
the desk”, “Climb on top of the mountain”, etc.

Materiali

L’insegnante può servirsi di altri oggetti per creare degli ostacoli all’esterno, 
oppure limitarsi a scrivere le istruzioni su pezzi di carta. 

Se l’insegnante sceglie di creare un percorso all’interno di una stanza, potrà 
servirsi degli oggetti a sua disposizione. Può anche disegnare alcuni elementi 
aggiuntivi su dei grandi fogli di carta e attaccarli al pavimento o alle pareti.

 
 
Creare un albero genealogico

Descrizione 
dell’attività

Le e gli studenti creano e presentano il loro albero genealogico.

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Migliorare la capacità di espressione orale 
 y Incoraggiare la creatività
 y Usare  dei semplici vocaboli
 y Sviluppare la capacità di presentazione.

Gruppo 
Target

Principianti

Durata 
totale 

60-180 minuti (a seconda che le e gli studenti siano invitati a preparare prima il 
loro albero genealogico)
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Durata  
pre-task

120 minuti

Pre-task  
Descrizione

Optional: The instructor may provide the learners with some samples of different 
family trees, to inspire them to create their own.

Durata  
task

60 minuti

Task  
Descrizione

1. L’insegnante chiede alle e agli studenti di disegnare un albero genealogico per 
la famiglia del loro partner. 

1. Le e gli studenti lavorano a coppie mostrando a turno le foto dei propri 
familiari e fornendo informazioni come l’età e il grado di parentela (in 
alternativa potranno descriverli a voce nel caso in cui non si sentano a proprio 
agio nel condividere delle fotografie). Il loro compito sarà quello di disegnare 
l’albero genealogico della loro compagna o del loro compagno sulla base delle 
informazioni acquisite.  

1. Dopo aver completato gli alberi genealogici, potranno affrontare i seguenti 
temi (domande in lingua inglese):

 y Are there similarities between your family trees (e.g., age, gender, professions, 
geographical locations)?

 y Who would you like to meet from your partneŕ s family tree and why?
 y With whom from your family you communicate often, with whom not? What 
about your partner?

Materiali/ 
Risorse

Carta, colori, vecchie riviste e giornali (per il collage) - qualsiasi materiale di cui le 
e gli studenti possano servirsi. 

Risorse: L’attività è stata adattata da Willis, J., (n.d.) A flexible framework for task-
based learning: an Overview of task-based framework for Language Teaching.

Notizie dal mondo

Descrizione 
dell’attività

Prima di ogni lezione, le e gli studenti avranno il compito di leggere una notizia da 
condividere col resto della classe.

Obiettivi di 
Apprendimento

 y To develop reading and speaking skills.
 y The learners will have to look for sources in the target language on their own 
(news channels), making them to be independent users of the language. 

 y To learn new vocabulary.
 y To practice critical thinking.
 y To become more aware and involved in local community and issues.
 y To engage in constructive discussion focusing on finding a solution.
 y To use digital skills in language learning (optional).

Gruppo 
Target

Intermedio
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Durata 
totale

120 minuti

Durata  
pre-task

30 min

Pre-task  
Descrizione

1. L’insegnante mostra alle e agli studenti un fumetto riguardante i giornali e 
invita la classe a indovinare l’argomento del giorno: notizie dal mondo! Il primo 
passo è quello di discutere sul legame che hanno con le notizie di attualità. 

2. L’insegnante può porre domande del tipo: “Do you like to learn more about 
the world we live in? Why/Why not?”, “How often do you read the news?”. 

3. Quindi, introduce il pre-task. Le e gli studenti dovranno abbinare i titoli che gli 
verranno dati con brevi articoli che sono stati precedentemente attaccati alle 
pareti. 

4. Dopo aver trovato le risposte, verranno loro ricordate le caratteristiche 
principali dei titoli di giornali e avranno l’opportunità di condividere le loro 
impressioni.   .

Durata  
task

90 minuti

Task  
Descrizione

1. A questo punto l’insegnante divide gli studenti in gruppi di tre persone. Il loro 
primo task è analizzare la homepage di un giornale online usando una serie 
di domande.

Esempi di domande (in inglese):

 y How many sections can you see? Can you name them?
 y Which topics seem to get more attention?
 y What do you think about the layout? Is colour important? How colours are used 
so as to underline some articles? 

 y How many pictures are there? In your opinion, why are they important?
 y Are there any ads?

2. Dopo aver condiviso le loro osservazioni con gli altri studenti, ogni gruppo 
avrà il compito di creare la homepage di un giornale online usando materiale 
di cancelleria o strumenti digitali, se disponibili. 

3. Al termine della lezione, ogni gruppo dovrà presentare la sua homepage al 
resto della classe e le e gli studenti avranno l’opportunità di fare domande sul 
processo creativo.

Materiali
 y Giornali, riviste.
 y Canali di notizie online.

Note: 

For Intermediolevel where learners already have some knowledge in the language.
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Il mercato del lavoro

Descrizione 
dell’attività

Le e gli studenti raccolgono informazioni sulle loro esperienze precedenti, le scuole 
che hanno frequentato, i lavori che hanno fatto per compilare il loro Curriculum 
Vitae (CV). 

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Parlare di professioni 
 y Migliorare la capacità di espressione orale e scritta
 y Imparare a redigere un curriculum vitae

Gruppo 
Target

Intermedio

Durata 
totale

140 minuti

Durata  
pre-task

20 minuti

Pre-task  
Descrizione

1. L’insegnante mostra alle e agli studenti un breve video divertente su un 
colloquio di lavoro e introduce il tema del giorno: il mercato del lavoro.  

2. A coppie, gli studenti rispondono alle seguenti domande (in lingua inglese): 

 y Have you ever taken part in a job interview? 
 y What do you need in order to take part in an interview? 

Nota: 

Nel corso della fase di preparazione è importante fare riferimento alla stesura del CV, 
nel caso in cui le e gli studenti non facciano alcun cenno all’argomento, sarà compito 
dell’insegnante rimediare. 

3. Dopo aver condiviso alcune delle loro risposte con il resto del gruppo, 
l’insegnante chiede alle e agli studenti di concentrarsi sui CV come strumento 
fondamentale nella ricerca di un’occupazione. 

4. L’insegnante chiede alle e agli studenti di lavorare in coppia per capire meglio 
come funzionano i diversi tipi di curriculum. L’insegnante dovrebbe aver 
preparato in precedenza alcuni CV vuote con delle sezioni da compilare e altre 
con il contenuto da inserire. Le e gli studenti non dovranno fare altro che 
abbinare la sezione al titolo giusto. 

1. Al termine di questa attività, l’intero gruppo ricapitolerà e rivedrà il contenuto 
di ogni sezione.

Durata  
task

120 minuti
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Task  
Descrizione

1. A questo punto l’insegnante chiede alle e agli studenti di immaginare di doversi 
preparare per prendere parte ad una fiera del lavoro. 

2. Le e gli studenti dovranno redigere il loro CV basandosi sugli spunti raccolti 
nel corso dell’attività di brainstorming riguardo all’utilità e alle caratteristiche 
di un buon curriculum vitae. L’insegnante distribuisce loro un modello e li 
controlla mentre lo compilano. 

3. Una volta finito di compilare i CV, l’insegnante invita le e gli studenti a prepararsi 
per la fiera del lavoro. Questi ultimi formeranno due gruppi diversi, metà 
vestirà i panni di datrici e datori di lavoro e l’altra metà quelli di potenziali 
dipendenti. Dipendenti, datrici e datori di lavoro avranno a disposizione 5 
minuti per presentarsi e rispondere alle domande. 

4. Una volta finito, si scambieranno i ruoli.  

5. Gli studenti possono inventare le proprie domande per i dipendenti o gli 
insegnanti possono dare alcuni esempi di domande come:

• What kind of job would you like to apply for? (in case the employer does 
not have a stabilized job ready)

• What makes you the perfect candidate for the job (in case the job is 
known)

• Tell me something about yourself.

Materiali

1. CV vuoti ma con titoli di sezione

2. Il contenuto delle diverse sezioni che compongono un CV

3. Modelli di CV da compilare

4. Esempi di domande che datrici e datori di lavoro possono porre alle e ai 
potenziali dipendenti (anche su cartoncini)

Post-task
L’insegnante dà un feedback e chiede alle e agli studenti di scrivere una lettera di 
presentazione per candidarsi al lavoro dei loro sogni.

Emergenza medica

Descrizione 
dell’attività

L’attività consiste in un gioco di ruolo volto a testare la capacità di sopravvivenza 
in quanto si chiede agli studenti di spiegare i problemi di salute di cui si

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Conoscere i termini medici di base
 y Essere in grado di spiegare un problema di salute
 y Esercitare la propria capacità di espressione orale

Gruppo 
Target

Intermedio
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Durata 
totale 

60 minuti

Durata  
pre-task

20 minuti

Pre-task  
Descrizione

1. L’insegnante riproduce il suono di una sirena di un’ambulanza per permettere 
alle e agli studenti di indovinare il tema della lezione.

2. A coppie, le e gli studenti rispondono alle seguenti domande: 

• Have you ever been to the doctor? 

• What do you need to know before you go to the doctor? 

3. Dopo aver condiviso alcune delle risposte con l’intero gruppo, chiedi alle e  agli 
studenti di concentrarsi su un nuovo task. Dovranno lavorare in coppia e parlare 
di come ci si comporta quando si sta male. Dovranno discutere e scrivere quali 
comportamenti adottare (ad esempio, prendere un appuntamento e farsi 
visitare da un medico, chiedere ulteriori informazioni, andare in una farmacia, 
seguire una cura, ecc.). 

4. Una volta raccolti tutti gli input, l’insegnante chiede alle e agli studenti di 
prepararsi per il gioco di ruolo. 

Durata  
task

40 minuti

Task  
Descrizione

1. Usando un modello, l’insegnante permette a gruppi di studenti di creare alcune 
carte che useranno durante il gioco di ruolo. Ogni gruppo deve preparare 
quattro schede su una malattia/infortunio che descrivano i sintomi e quattro 
schede che delineino consigli e possibili terapie.

2. Una volta finito, l’insegnante chiede alle allieve e agli allievi di restituire le 
carte e di prepararsi per il gioco di ruolo. Le e gli studenti formano due gruppi: 
i pazienti e i medici. L’insegnante dà ad ogni paziente una carta malattia/
infortunio e ad ogni medico una carta terapia. I pazienti dovranno andare in 
giro e descrivere la loro malattia ai medici finché non troveranno quello che ha 
la terapia adatta a loro. Una volta trovati rispettivi medici, avranno il compito 
di scrivere insieme una prescrizione che descriva la terapia da seguire.

3. Alla fine, l’insegnante chiede alle e agli studenti di presentare il lavoro svolto 
al resto del gruppo e chiede un feedback.

Nota:

 Ricorda alle e agli studenti che si tratta di un gioco di ruolo e che, di conseguenza, i 
consigli medici non devono essere presi sul serio.

Post-task

• Durante il post-task, l’insegnante può concentrarsi sugli errori lessicali 
commessi dalle e dagli studenti durante il gioco di ruolo e sulle strutture 
grammaticali. 

• Compiti a casa: Le e gli studenti devono scrivere una lettere a un membro 
della famiglia riguardo a una malattia o a un dolore con cui stanno lottando.
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Festività

Descrizione 
dell’attività

In coppia, le e gli studenti dovranno scegliere un argomento legato al tema delle 
festività di cui discutere. 

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Acquisire un lessico specifico legato al tema delle tradizioni
 y Migliorare le proprie capacità di espressione orale e di presentazione 

Gruppo 
Target

Principianti

Durata 
totale

90 minuti

Durata  
pre-task

10 minuti

Pre-task  
Descrizione

1. L’insegnante mostra alle e agli studenti diverse immagini relative a festività 
in tutto il mondo ed invita la classe e indovinare l’argomento della lezione: le 
celebrazioni. In coppia le e gli studenti rispondono alle seguenti domande (in 
lingua inglese):

• What is your favourite holiday? 

• Why do you think it is so special?

2. Dopo aver riferito alcune delle loro risposte all’intero gruppo, l’insegnante 
presenta alle e agli studenti la seguente attività. 

Durata  
task

80 minuti

Task  
Descrizione

 y Allieve ed allievi devono presentare alla classe la loro festività preferita. 
Dovranno decidere in che modo faranno la loro presentazione (PowerPoint, 
video, testi, ecc.) e l’argomento (musica, danze, cibo, racconti, costumi 
tradizionali, ecc.). L’insegnante avrà il compito di supportare l’intera procedura.

 y Le e gli studenti presenti dovranno porre delle domande per saperne di più su 
quella festività e condividere le loro impressioni. 

Materiali

 y Immagini di diverse festività e celebrazioni tradizionali (pre-task)
 y Computer (se si decide di realizzare una presentazione PowerPoint) 
 y Materiale di cancelleria qualora si opti per presentazioni più artigianali.

Post-task

L’insegnante esprime una propria opinione sulle presentazioni realizzate dalle 
allieve e dagli allievi affinché possano migliorarsi. Inoltre, come compito a casa 
dovranno scrivere un’e-mail per invitare le compagne e i compagni di classe a 
partecipare alla loro festa preferita.  
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Interviste immaginarie

Descrizione 
dell’attività

Piccoli gruppi di studenti dovranno creare delle presentazioni su un argomento 
scelto da loro sulla base dei loro interessi

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Fare domande per conoscere qualcuno.
 y Presentare sé stessi e altre persone.
 y Fare pratica e sviluppare la capacità di presentazione e di espressione orale
 y Esprimere opinioni e prendere decisioni.
 y Usare il tempo presente.

Gruppo 
Target

Principianti

Durata 
totale

 70 minuti 

Durata  
pre-task

10 minuti

Pre-task  
Descrizione

1. L’insegnante mostra alle e agli studenti alcune copertine di riviste ed li invita a 
indovinare l’argomento della lezione: interviste immaginarie. In coppia le e gli 
studenti dovranno rispondere alle seguenti domande (in lingua inglese): 

• Do they like reading/watching interviews with famous people? 

• Why/why not? 

• Do they remember any memorable interviews?

2. Dopo aver riportato alcune delle loro risposte, alle e agli studenti saranno 
presentate le attività successive. Riceveranno alcune risposte tratte da 
un’intervista e dovranno indovinare e scrivere la domanda.

3. Una volta finito, l’insegnante esamina le loro risposte e permette alle e agli 
studenti di confrontarle con quelle ufficiali. 

Durata  
task

60 minuti 

Task  
Descrizione

1. A seconda del livello delle e degli studenti, l’insegnante chiederà loro di 
pensare a 5-10 domande che vorrebbero porre al loro personaggio preferito.   

2. Le coppie dovranno esercitarsi a porre delle domande simulando un’intervista 
nel corso della quale dovranno alternare i ruoli di intervistatrice/tore  e 
intervistata/o.  Chi ascolta può prendere appunti (parole o disegni) per poi 
preparare una presentazione.  

3. Ogni allieva/o presenta il “personaggio” davanti al gruppo.  Il personaggio 
presentato può aggiungere qualsiasi cosa che la classe conosca di lui.

4. Le e gli studenti formano piccoli gruppi di massimo 3 studenti e si accordano 
su un personaggio su cui vorrebbero fare una ricerca. Svolgono una ricerca 
basata sulle domande che hanno scritto in precedenza e creano una 
presentazione PPT da mostrare al resto del gruppo. Gli altri studenti possono 
fare delle domande e condividere la loro opinione sul lavoro svolto.
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Materiali

 y Rivista con interviste
 y Risposte alle domande dell’intervista
 y Computer (nel caso delle presentazioni PowerPoint)
 y Materiale di cancelleria qualora si opti per presentazioni più artigianali

Post-task
Le e gli studenti possono esercitare le loro capacità di scrittura redigendo un 
profilo del loro personaggio preferito. 

Scrivere canzoni

Descrizione 
dell’attività

Le e gli studenti scrivono piccole poesie in gruppo su un argomento vicino ai loro 
interessi o al paese in cui vivono, ecc.

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Imparare e usare termini legati ad argomenti specifici grazie a un’attività di 
brainstorming

 y Esprimere i propri pensieri e sentimenti scrivendo una canzone o un canto
 y Esercitare la capacità di scrittura e di espressione orale

Gruppo 
Target

Principianti/ Intermedio

Durata 
totale

60 minuti 

Durata  
pre-task

10 minuti

Pre-task  
Descrizione

1. L’insegnante mostra alle e agli studenti un verso famoso di una canzone e 
chiede loro di indovinarne il titolo. Infine chiede loro di indovinare l’argomento 
della lezione: canzoni. 

2. A coppie, le e gli studenti rispondono alle seguenti domande: 

• Do they have a favourite song? 

• Which kind of memories does the song recall?

3. Dopo aver condiviso alcune delle loro risposte con il resto del gruppo, alle e 
agli studenti viene dato il testo di una canzone con alcune parole mancanti. 
Dovranno ascoltare la canzone e completare il testo. 

4. Quindi dovranno analizzare la struttura della canzone.

Durata 
task

50 minuti
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Task  
Descrizione

1. L’insegnante porta in classe diversi testi di canzoni (vecchie, moderne, 
divertenti, brevi, lunghe, ecc.) di cui le e gli studenti dovranno studiare la 
struttura. Inoltre, potranno condividere le loro opinioni in merito. 

2. L’insegnante affida un argomento ad ogni gruppo di 3 studenti (natura, musica, 
città, cultura, lingue, cinema, ecc.).

3. Ogni gruppo non dovrà altro che scrivere 10-20 parole sul tema (verbi e 
sostantivi). 

4. Le e gli studenti dovranno dividersi le parole contenute nell’elenco e ciascuna/o 
di loro dovrà scrivere 2-4 frasi usando le parole che le/gli sono state date.  
Ogni frase può essere scritta su un pezzo di carta diverso.

5. Quindi, leggeranno le loro frasi e tutti insieme decideranno l’ordine da dargli 
al fine di comporre una canzone sul tema stabilito. 

6. I gruppi cantano la canzone che hanno composto e insieme al resto della 
classe discutono dei loro sentimenti.

Post-task
The instructor gives feedback if necessary, which the learners can use to improve 
the poem. A concert could be improvised if learners agree.

Nota: 

Occorre adattare l’attività al livello delle e degli studenti chiedendo loro di scrivere delle filastrocche/
delle canzoni/delle poesie.  

Visitare un giardino

Descrizione 
dell’attività

Le e gli studenti entrano in contatto con erbe/fiori/piante/alberi, visitano un orto 
botanico o un parco e sono incoraggiati a raccontare la storia di un elemento 
naturale.

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Imparare a parlare di gusti e preferenze (“I like/love” -“I dislike/don’t like”).
 y Imparare a motivare le proprie scelte
 y Potenziare la capacità di scrivere e raccontare storie
 y Esercitarsi a servirsi del tempo presente
 y Servirsi della terminologia legata all’ambiente naturale

Gruppo 
Target

Principianti

Durata 
totale

180-300 minuti 

Durata  
pre-task

10 minuti
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BibliographyPre-task  
Descrizione

L’insegnante porta in classe un sacchetto contenente alcune erbe/fiori locali 
(secchi o freschi). Le e gli studenti dovranno indovinare di cosa si tratta ad occhi 
chiusi.

Durata 
task

170-290 minuti (depending on the distances)

Task  
Descrizione

1. L’insegnante chiede alle e agli studenti di fare una ricerca su Internet e di 
trovare 5 erbe/fiori che adorano e 2 che non amano molto. Dovranno, quindi 
stilare un elenco con i nomi delle varie piante e motivare le ragioni della loro 
scelta “I like mint because the leaves are beautiful”, “I love cinnamon because the 
smell is nice”, “I don’t like curry because… ”.  Quindi dovranno metterle in ordine 
di preferenza. 

2. In piccoli gruppi di 3 potranno chiedersi per quale ragione amano o meno le 
piante e i fiori che hanno scelto “Why do/don’t you like (herb/flower” (o porre 
altre domande che potrebbero venir loro in mente), esercitando alcune abilità 
orali.

3. Le e gli studenti visitano un giardino botanico o un parco con l’insegnante che 
distribuirà loro una scheda con su riportate immagini di fiori/piante/alberi che 
si trovano nel giardino e di cui dovranno riportare i nomi. 

4. Nel corso della loro gita al parco potranno scegliere la loro pianta preferita e 
poi spiegare le ragioni della loro scelta. Quindi, dovranno inventare una storia 
sul loro albero o sulla loro pianta preferita (dare un nome, raccontare dove 
viveva prima, come ha deciso di venire in questo parco, come si sente qui  
[usando i verbi like/love] parlare della sua famiglia, delle sue amiche piante, 
ecc.). Inoltre, le e gli studenti potranno immaginare di essere degli alberi e 
creare dei piccoli racconti teatralizzati. 

5. Le e gli studenti possono condividere le loro storie personali attraverso lo 
storytelling.

Materiali
 y Erbe e fiori
 y Connessione internet

Post-task
Le e gli studenti mettono per iscritto i loro racconti, oppure creano una 
presentazione creativa

Note:  

• Questa attività potrebbe essere combinata con un’attività di cucina.

• Le e gli studenti potrebbero scrivere una ricetta del loro Paese in cui si usano erbe/spezie. Quindi 
potrebbero presentare la loro ricetta come pre-task di una lezione dedicata al tema della cucina.

• È importante servirsi di piante e fiori diffuse a livello locale. Nel caso si scelga di concentrarsi sui fiori, 
allora non sarà possibile associare questa attività a quella di cucina. 
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Andiamo a prendere un caffè!

Descrizione 
dell’attività

Le e gli studenti imparano a conoscere orari e mezzi di trasporto, prendono un 
autobus per incontrarsi per un caffè e esercitano la loro capacità di espressione orale. 

Obiettivi di 
Apprendimento

 y Imparare la terminologia relativa ai trasporti
 y Imparare ad interpretare ed usare gli orari dei trasporti
 y Esercitare la capacità di espressione orale e di scrittura.

Gruppo  
Target

Principianti/ Intermedio

Durata 
totale

100-190 minuti 

Durata  
pre-task

10 minuti

Pre-task  
Descrizione

1. L’insegnante mostra alle e agli studenti una mappa del sistema di trasporto 
della città e chiede alle e agli studenti di indovinare il tema della lezione: 
muoversi in città. 

2. In coppia, le e gli studenti dovranno rispondere alle seguenti domande  
(in inglese): 

• Do they use public transport? 

• What is their favourite means of transportation when they need to go 
somewhere?

3. Dopo aver condiviso le loro risposte con il resto della classe, l’insegnante 
presenterà loro il task successivo. 

Durata  
task

90 minuti in classe

90 minuti per prendere l’autobus e andare a prendere un caffè insieme
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Task  
Descrizione

1. Ad ogni coppia viene dato l’orario di una linea di autobus che portano verso 
il centro. La coppia individua il tipo di informazioni contenute nella scheda 
(numero di autobus, fermata di partenza, orario di partenza, orario di arrivo 
a destinazione, fermate, prezzo del biglietto singolo, e del biglietto giornaliero 
intero, ecc.). Ogni coppia presenta al gruppo il proprio orario dell’autobus.  

2. Le e gli studenti decidono insieme dove vogliono andare a prendere un caffè 
e quale autobus prendere per raggiungere il posto. 

3. Le e gli studenti a coppie scrivono dei dialoghi fra il/la conducente dell’autobus 
e un passeggero (salutare, comprare un biglietto, ringraziare, chiedere di 
indicare la fermata desiderata).

4. Le e gli studenti mettono in scena i loro brevi dialoghi.

5. Le e gli studenti prendono l’autobus e bevono un caffè fuori dove possono 
parlare con le loro compagne e i loro compagni di classe.  

Post-task

Durante il post-task, l’insegnante dovrebbe dare alle e agli studenti attività ed esercizi 
volti a migliorare le capacità e gli aspetti linguistici che le e gli studenti ritengono più 
difficili e che sono emersi durante il completamento del task. Inoltre, l’insegnante 
può dare compiti a casa alle e agli studenti per concentrarsi sulla scrittura.
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