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INTRODUCTION  

Il progetto  
TANDEM, un progetto cofinanziato dal programma Erasmus+ KA2 della Commissione 

europea, ha l’obiettivo di migliorare le competenze chiave e le prospettive 

occupazionali sia delle persone immigrate dotate di scarse competenze, sia della 

popolazione adulta autoctona, dando ai primi la possibilità di trarre profitto dalle loro 

abilità linguistiche esistenti per insegnare la loro lingua madre ai secondi, servendosi 

di metodologie innovative e informali atte a promuovere gli scambi interculturali e 

l’apprendimento fra pari 

 

Organizzazioni partner   

• Centro per lo sviluppo creativo “Danilo Dolci”, Italia (Coordinatore) 

• Active Citizen Partnership, Grecia  

• Compass GmbH, Austria 

• CSI Center for Social Innovation LTD, Cipro 

• Iberika Education Group GGMBH – Germania  

Riguardo alla dispensa  
L’obiettivo principale di questa dispensa è quello di presentare delle linee guida che 

diano la possibilità a chi intenda imparare una lingua, di partecipare ad uno scambio 

linguistico, nel corso dei cosiddetti Language Café. Si tratta di laboratori che prendono 

ispirazione dal metodo del Task-Based Language Teaching (TBLT) e che danno, sia 

alle persone immigrate sia alle e ai partecipanti locali, l’opportunità di sperimentare 

l’apprendimento fra pari. 

 

L’obiettivo dei Language Café è di dare luogo a conversazioni interculturali amichevoli 

che migliorino le capacità linguistiche delle e dei partecipanti in un contesto non 

scolastico. Prevedono l’organizzazione di eventi sociali informali nel corso dei quali 

incoraggiare gli scambi fra persone immigrate e appartenenti alla comunità locale.  

 

I benefici di questi incontri sono molteplici: le persone immigrate possono esercitarsi 

e perfezionare la loro conoscenza della lingua o socializzare con persone del luogo, 

accelerando, così, il processo di inclusione sociale. Chi appartiene alla comunità 

locale, invece, può migliorare le proprie capacità di comunicazione interculturale e la 

conoscenza di una lingua straniera. In conclusione, gli scambi sono un modo 

divertente per creare interazioni fra locali e persone immigrate, permettere loro di 

imparare gli uni dagli altri e promuovere modalità di apprendimento paritarie.  
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La dispensa fornisce consigli per la preparazione e la gestione di un Language Café 

a chiunque desideri promuovere gli scambi linguistici e culturali. Si rivolge anche a 

chiunque voglia cimentarsi nella didattica delle lingue, conoscere i principi chiave dei 

processi e delle strategie di apprendimento con partecipanti provenienti da diversi 

contesti socioculturali.  

 

L’opuscolo propone: 

● consigli e linee guida sulla progettazione di scambi linguistici uno a uno; 

● informazioni sul task-based language teaching; 

● consulenza didattica sull’utilizzo del metodo TBLT nell’ambito degli scambi 

linguistici; 

● indicazioni per l’adozione di un approccio più attento alla sensibilità culturale. 

 

 

 
Figura 1: Scambi linguistici e culturali organizzati da Danilo Dolci durante l'evento 

TANDEM 
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SECTION I - INTRODUZIONE AGLI SCAMBI 

LINGUISTICI E AL TASK BASED LANGUAGE 

TEACHING 

 

1.1. Lo scambio linguistico 
Lo scambio linguistico è un metodo di apprendimento che si basa sul coinvolgimento 

di due individui che parlano due lingue diverse. Di solito viene effettuato da due 

madrelingua che insegnano la propria lingua madre. Ogni partecipante può intervenire 

nella lingua nella quale si sente in grado di sostenere una conversazione 

indipendentemente dal suo livello di padronanza e background linguistico. 

 

Gli scambi linguistici permettono alle e ai discenti di: 

● rispolverare e rafforzare le loro conoscenze in materia di lessico, grammatica, 

struttura e pronuncia, cultura e profilo sociologico della regione, nonché dei 

singoli ambiti presi in esame nel corso delle sessioni di scambio linguistico;  

● potenziare le capacità linguistiche, in particolare quelle relative all’ascolto e alla 

comunicazione; 

● migliorare le competenze trasversali, quali la capacità di cooperazione, 

organizzazione, controllo, presentazione e gestione dei conflitti. 

 

 
Figura 2: Language cafè in Italia, durante l'evento TANDEM, organizzato dal 
CSC Danilo Dolci 
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1.2. Il Task Based Language Teaching 
Questa sezione fornisce alcuni spunti teorici in merito al Task-Based Language 

Teaching (TBLT). Per ulteriori informazioni, vi suggeriamo di consultare le altre risorse 

sviluppate dal progetto TANDEM su tale metodo: 

www.teachyourlanguage.eu/resources 

 

Il Task-Based Language Teaching (TBLT) è il metodo di insegnamento delle lingue 

utilizzato all’interno del progetto TANDEM che è stato adottato anche per i Language 

Café. 

 

Il TBLT deriva dall’approccio comunicativo che definisce l’interazione linguistica sia 

come il mezzo che come l’obiettivo dell’insegnamento e dell’apprendimento delle 

lingue. 

 

Nato negli anni ‘80, il TBLT si basa sull’idea che per imparare una lingua occorra 

svolgere delle attività linguistiche che simulino il suo naturale processo di 

acquisizione, ossia siano in grado di replicare un contesto comunicativo. Tale metodo 

si è rivelato efficace per svariate ragioni: 

● non si basa sulla mera conoscenza formale di una lingua. Al contrario, si 

focalizza su quello che le e i discenti riescono a comprendere immediatamente, 

creando perciò contesti d’uso nei quali possono sperimentare liberamente 

porzioni di dialogo che sono già in grado di padroneggiare, osservando in prima 

persona i propri limiti e progredendo gradualmente verso forme linguistiche 

sempre più complesse; 

● non si tratta di un metodo incentrato sul docente. Al contrario, rende le allieve 

e gli allievi responsabili del proprio processo di apprendimento, poiché 

divengono più consapevoli di quelle che sono le loro capacità linguistiche; 

● predilige la fluidità sulla correttezza. Pertanto, richiede che la o il discente si 

dedichi prima ai problemi comunicativi basati sul significato (i cosiddetti task), 

e poi all’analisi delle forme linguistiche; 

● non stressa le capacità di produzione della o del discente. Al contrario, le o gli 

permette di esprimersi servendosi di elementi linguistici che già conosce. Sarà 

poi compito della o del docente quello di ampliare le capacità di produzione 

linguistica sulla base delle informazioni raccolte durante il processo di 

apprendimento. 

 

Il TBLT si articola in tre fasi: il pre-task, il task e il post-task. Un task è 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. 

 

 

 

http://www.teachyourlanguage.eu/resources
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PRE-TASK  

Nel pre-task, l’insegnante assume un ruolo predominante introducendo l’argomento 

della lezione, dando un input linguistico grazie ad attività di brainstorming o a 

un’introduzione creativa allo scopo di organizzare e spiegare la struttura del task. 

L’obiettivo del pre-task è quello di fornire alle e ai discenti il maggior numero 

informazioni possibili, in modo da risvegliare quella conoscenza “dormiente” che 

risiede nella loro memoria. 

 

TASK  

Il task consiste nel portare a termine:  

1) l’esecuzione di compito (un singolo allievo, una coppia o un gruppo di discenti 

deve risolvere il problema comunicativo posto dal task);  

2) l’elaborazione di una presentazione (le allieve e gli allievi descrivono oralmente 

o per iscritto come hanno eseguito il task);  

3) una presentazione (le allieve e gli allievi espongono di fronte al resto della 

classe la loro esperienza e i risultati ottenuti grazie al task). 

 

Durante l’esecuzione del task, le e i discenti vengono spronati a concentrarsi 

innanzitutto sulla fluidità e, solo in un secondo momento, sulla correttezza delle 

espressioni utilizzate. Si impegnano a comunicare nel modo più corretto possibile, 

mettendo in gioco tutte le conoscenze e strategie linguistiche a loro disposizione al 

fine di risolvere il problema comunicativo. Dall’altro lato, la o il docente facilita e 

fornisce supporto solamente per risolvere problemi che saboterebbero la buona 

riuscita del task, o qualora la o il discente chiedesse esplicitamente aiuto. 

Successivamente, darà alla classe un tempo sufficiente per pianificare una 

presentazione volta a descrivere come è stato portato avanti il task in questione. In 

questa fase, le allieve e gli allievi inizieranno a spostare la propria attenzione sulla 

correttezza, poiché sono stati spronati fin dall’inizio a riflettere esplicitamente su come 

condividere con la classe il modo in cui hanno lavorato per raggiungere l’obiettivo 

stabilito dal task stesso.   

 

Infine, nel corso della presentazione le e i discenti non dovranno far altro che 

descrivere il lavoro alla classe. In questa fase, potranno porre domande e chiedere 

chiarimenti sulle scelte effettuate per compiere il task. 

 

POST-TASK  

La o il docente assume un ruolo dominante e accompagna le e i discenti nell’analisi e 

nella pratica di una determinata forma linguistica, scelta durante l’esecuzione del task. 

In questa fase ci si concentra volontariamente sulla forma al fine di approfondire 

determinate espressioni, frasi ed elementi grammaticali. Con la pratica, le e i discenti 

vi possono fare proprie le forme riviste durante l’analisi. Le valutazioni forniranno poi 

delle informazioni utili alle e ai docenti in vista della preparazione di altre consegne. 
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1.3 Realizzazione dei Language Café 
 

I paragrafi seguenti sono dedicati alla realizzazione dei Language Café. Verrà 

descritto sia il ruolo delle facilitatrici e dei facilitatori sia quello delle coppie di discenti. 

Saranno forniti alcuni consigli pratici relativi all’organizzazione e alla gestione di questi 

laboratori linguistici in presenza o a distanza con la presenza o meno di un facilitatore. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3: Language Cafe in Cipro, 
organizzato dal CSI 
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La metodologia dei Language Café 

La metodologia dei Language Café si basa su quattro aspetti dell'apprendimento delle 

lingue: ascolto, produzione orale, produzione scritta e lettura. Tuttavia, i laboratori si 

concentrano, in particolare, sulla comprensione e l’espressione orale. Le e i 

partecipanti acquisiranno esperienza nell'insegnamento e nell'apprendimento delle 

lingue in un ambiente informale e flessibile. Questo ambiente ha la capacità di ridurre 

il filtro affettivo fra le coppie di allievi e di aumentare le possibilità di riuscita del 

processo di apprendimento. 

 

Il ruolo del facilitatore prima e durante il Language Café è quello di:  

  

• organizzare i laboratori (materiali, scelta del luogo, tempi); 

• spiegare gli obiettivi dello scambio linguistico; 

• stabilire regole di base chiare che saranno seguite dalle e dai partecipanti; 

• proporre attività stimolanti che possano aiutare le e i partecipanti a 

prepararsi ad apprendere una nuova lingua e a muoversi nell’ambito degli 

scambi linguistici; 

• gestire eventuali conflitti, se necessario; 

• monitorare le sessioni.  

 

Facilitatrici e facilitatori, inoltre, dovrebbero essere in grado di suggerire alcune 

tecniche che le coppie di studenti possono adottare fra una sessione e l’altra:    

• consigliare libri, canzoni, serie o film nelle loro rispettive lingue in modo da 

poterne discutere nel corso dell’incontro successivo; 

• restare in contatto con la propria compagna o il proprio compagno di studio al 

di fuori delle sessioni programmate via e-mail o cellulare (SMS, WhatsApp, 

ecc.); 

• scoprire eventi e attività culturali che si svolgono in città in compagnia della 

propria compagna o del proprio compagno di studio per individuare quelli che 

interessano ad entrambi.  

 

Al fine di garantire il successo dello scambio linguistico di TANDEM, suggeriamo a 

facilitatrici e facilitatori di tenere conto dei seguenti punti.  

• L'obiettivo generale nei laboratori del Language Café è la realizzazione di un 

task e di attività quotidiane attraverso cui è possibile imparare una nuova 

lingua. 

• Le e i partecipanti che non hanno familiarità con questo metodo di 

apprendimento potrebbero non sentirsi a proprio agio e/o non riuscire ad 

essere particolarmente produttivi. Occorre, pertanto, essere consapevoli del 

fatto che potrebbe essere necessario proporre delle attività volte a favorire 

l’adattamento, incoraggiare e rafforzare la fiducia. 
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• Le dinamiche di gruppo influiscono fortemente sul processo di apprendimento 

delle e dei partecipanti.  

• Le nuove esperienze richiedono che le e i discenti siano disposti a correre dei 

rischi o a sperimentare nuovi metodi, idee o esperienze, quindi è necessario 

coltivarne lo spirito di avventura.  

• Conoscere le e i discenti è essenziale ai fini dei laboratori. Al fine di garantire 

una corretta riuscita delle sessioni dei Language Café previsti dal progetto 

TANDEM, suggeriamo di partire con degli ice-breaker o delle attività di 

socializzazione allo scopo di creare il giusto ambiente di apprendimento e 

comprendere gli interessi e le esigenze del gruppo.  

• Occorre fornire alle e ai discenti informazioni in merito alla metodologia 

utilizzata. 

• Bisogna mettere a disposizione delle coppie (soprattutto all'inizio) materiali 

diversi (autentici). In un secondo momento, potranno essere le coppie stesse 

a reperire i materiali. 

• È importante che i materiali ispirati ai principi dell’approccio task-based 

corrispondano alle esigenze delle e dei principianti e di persone con scarse 

competenze linguistiche. 

• È essenziale che le facilitatrici e i facilitatori siano consapevoli dell’importanza 

che strumenti digitali e materiale audiovisivo hanno nell'accelerare il processo 

di acquisizione linguistica.  

• Occorre garantire la presenza di una connessione a Internet. 

• Suggeriamo di effettuare un’ispezione e verificare il funzionamento della 

strumentazione a disposizione prima dell’inizio dei laboratori.  

 

 

Materiale 

Il materiale utilizzato dipenderà, ovviamente, da questi fattori; argomento, ambito 
linguistico, competenze, bisogni e interessi delle e degli studenti. Come detto in 
precedenza, ogni facilitatrice o facilitatore può portare materiali (ad esempio immagini) 
in grado di fornire degli spunti di conversazione alle coppie, in alternativa saranno le 
coppie stesse a creare e portare i propri materiali nella lingua che stanno imparando. 
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Le coppie possono anche prendere ispirazione dal manuale accessibile 

sull'insegnamento delle lingue e servirsi dell’occorrente indicato. In generale, 

consigliamo di dotarsi di: 

● lavagnette; 

● pennarelli per le lavagnette; 

● penne, matite; 

● materiali autentici. 

 
Materiale cartaceo:  

● etichette alimentari; 

● riviste;  

● giornali;  

● biglietti di auguri; 

● calendari ; 

● cartelli stradali  

● immagini riguardanti argomenti che si vorrebbero trattare durante lo scambio 

linguistico  

 

Figura 4: Language Cafe in Grecia, organizzato da ACP 

https://teachyourlanguage.eu/media/IO2-tandem-part-1-2-en.pdf
https://teachyourlanguage.eu/media/IO2-tandem-part-1-2-en.pdf


 

 11 

Materiale multimediale (qualora le coppie avessero sufficiente familiarità con la 

tecnologia): 

● riviste online; 

● dispositivi quali computer fisso o portatile, canzoni, siti internet, trasmissioni 

radio e tv, film.  

 

Infine, è possibile anche aggiungere degli altri materiali utili nel corso dei Language 

Café in base ai bisogni e agli interessi delle e degli studenti. Nell’appendice è possibile 

trovare qualche esempio. 

 

Luogo 

Qualsiasi luogo sufficientemente spazioso per far interagire le coppie può essere 

adatto a uno scambio linguistico. Il presente elenco riporta alcune delle caratteristiche 

dei luoghi in cui organizzare gli scambi linguistici:  

 

● spazio sufficiente per conservare l’occorrente da utilizzare durante le sessioni; 

● una disposizione adeguata dei posti a sedere (in modo che le e gli studenti 

possano sentirsi più a proprio agio) in linea con le attività di 

conversazione/ascolto necessarie per sviluppare le quattro abilità linguistiche 

(lettura, ascolto, produzione orale e scritta); 

● occorre adottare una disposizione consona che permetta alle e ai partecipanti 

di conversare;  

● bisogna garantire la presenza di strumenti tecnologici che consentano di 

utilizzare attivamente la lingua; 

• è importante creare un ambiente silenzioso in cui le coppie possono 

ascoltarsi/capirsi bene; 

• è necessario scegliere un luogo che sia facilmente accessibile.   

 

 
 

Figura 5: Language café in un bar di Nicosia, organizzato da CSI 
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Gli scambi linguistici possono avvenire online o in presenza, o anche in modalità 

ibrida, a seconda delle necessità. Per saperne di più sugli scambi linguistici online, 

leggete qui di seguito.   

 

Le sessioni dei Language Café 

Quando si progettano i Language Café, si dovrebbe prestare attenzione alle 

motivazioni che hanno spinto le e gli studenti a partecipare. Così facendo, i laboratori 

non saranno solo un modo pratico per imparare una lingua, ma anche per aumentare 

l’efficacia dell’apprendimento stesso. Nel caso in cui le e gli studenti non abbiano ben 

chiari i propri obiettivi di apprendimento, potrebbe essere una buona idea iniziare con 

un'attività che li aiuti a rompere il ghiaccio. In generale, si consiglia di iniziare ogni 

scambio linguistico con un ice-breaker per permettere loro di conoscersi e creare 

un'atmosfera amichevole. 

 

Ice-breaker proposto: 

 

Titolo dell'attività: La lavagna della motivazione 

Tempo consigliato: 10-15 min. 

 

Obiettivo: questa attività aiuta a ricreare una rappresentazione visiva personale di 

concetti come “provarci” e “lasciar perdere”, mettendo in evidenza le differenze 

personali ed emotive legate a queste due scelte.  

 

Steps of the activity: vengono proposti due poster alla classe, divisi in tre colonne 

ciascuno. 

 

Un poster verte intorno al tema del "provarci", l’altro a quello del "lasciar perdere" 

nell’ambito dell'insegnamento/apprendimento della lingua. Ogni poster è suddiviso 

in tre colonne: "pensieri", "sensazioni" e "azioni". Il compito della facilitatrice o del 

facilitatore consiste nell’aiutare le e gli studenti a individuare le parole adatte da 

associare a ciascuna colonna e nel moderare una discussione riguardo alle 

differenze. 

 

Adattamento: La facilitatrice o il facilitatore può chiedere alle e agli studenti di 

riflettere sul fatto che le persone possano cambiare idea e se questo abbia delle 

ricadute sulle loro azioni e le loro sensazioni. Allo stesso tempo, può invitarli a 

parlare della possibilità di cambiare il loro modo di agire e di come questa scelta 

possa influire sulle loro idee e sulle loro sensazioni. 
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Figura 6: Attività di rompighiaccio all'inizio di un language cafè a Cipro, organizzato da CSI 

 

 

Esempio 2: conoscersi e conoscere la propria lingua 

Tempo consigliato: 10-15 min.  

 

Obiettivo: conoscersi 

 

Fasi dell’attività: Chiedere alle e agli studenti di scrivere una parola nella loro lingua 

madre su un cartoncino. Raccogliere i vari cartoncini e lasciare che qualcuno ne 

prenda uno e legga ad alta voce ciò che c’è scritto. In un secondo momento, le e gli 

studenti dovranno indovinare la lingua e la persona che ha scritto quella parola. 

 

Adattamento: invece di scrivere una parola nella lingua madre, si possono scrivere 

parole nelle lingue che si parlano. 

 

Queste attività consentono alle facilitatrici o ai facilitatori di conoscere meglio le e i 

partecipanti, il che può aiutarli a creare degli abbinamenti migliori 
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Realizzazione dei Language Café 

 

Avviamento delle sessioni dei Language Café 

Suggeriamo di scegliere gli argomenti dello 

scambio linguistico sulla base degli interessi 

delle e dei partecipanti. Inoltre, è possibile 

utilizzare materiale visivo per stimolare la 

discussione, come immagini di pietanze, 

strumenti musicali, luoghi o tradizioni popolari. 

In alternativa, consigliamo di proporre alle e ai 

partecipanti di svolgere una sessione di 

brainstorming, nel corso della quale possano 

indicare le situazioni e gli scenari reali in cui 

vorrebbero cimentarsi e impostare i laboratori 

facendo riferimento ai loro spunti. 

 

Durante le sessioni di Language Café 

Durante i Language Café, le coppie devono 

essere stimolate a parlare e comunicare. 

Possono servirsi di fogli per scrivere le parole 

e le frasi che stanno imparando e decidere di 

condividerle su un documento Google in cui 

riportare il processo di apprendimento della 

lingua da utilizzare per le sessioni successive. 

Il compito della facilitatrice o del facilitatore è quello di suggerire argomenti o domande 

quando necessario e tenere traccia del tempo, in modo da far ruotare le coppie, se 

opportuno. 

 

 

Online  

I Language Café online sembrano non avere la medesima efficacia rispetto a quelli 

che si tengono in contesti di apprendimento tradizionali, e ciò costituisce una vera e 

propria sfida per le e gli insegnanti. Non sempre, infatti, le attività che funzionano bene 

in presenza riescono ad essere replicate in ambienti digitali, poiché una parte 

significativa dell'attenzione delle e degli studenti è rivolta agli aspetti tecnici e ciò può 

causare discrepanze tra le aspettative di insegnanti e studenti. Inoltre, la 

socializzazione e la formazione di un legame di fiducia e amicizia sono essenziali per 

l'apprendimento delle lingue e questo può risultare più difficile nelle sessioni online. 

 

Figura 7: language cafè a Cipro, organizzato 
da CSI 
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Figura 8: Language Café online, organizzato da CSC Danilo Dolci 

 

Le e gli insegnanti devono poter beneficiare di strumenti aggiuntivi per stimolare 

positivamente l'interazione, l'attenzione e la costruzione della conoscenza delle e degli 

studenti. Ciò potrebbe richiedere uno sforzo cognitivo maggiore da parte di chi 

insegna. A dispetto delle sfide, dare la possibilità di seguire delle lezioni online 

costituisce senza dubbio un aspetto positivo poiché rappresenta un’opportunità per 

persone che altrimenti non sarebbero in grado di riunirsi a causa delle restrizioni 

imposte dalla pandemia di COVID-19 o per via di limiti geografici. Inoltre, le attività 

rese possibili dalla tecnologia possono aiutare le e gli studenti a rafforzare le loro 

competenze digitali. 

 

Zoom: Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing sono degli 

ottimi strumenti per l’organizzazione dei Language Café online. Ecco perché e come 

usare Zoom per insegnare le lingue online: 

 

• Zoom sfrutta una connessione decisamente più stabile rispetto a molti altri 

strumenti di videochiamata; 

• Zoom funziona molto bene anche per i gruppi e facilitatrici e facilitatori possono 

trarre vantaggio dalla funzione delle stanze per gruppi di lavoro; 

• La funzione lavagna permette di usufruire delle stesse funzioni rispetto alla 

condivisione dello schermo.  

 

Per ulteriori informazioni in merito all’utilizzo degli strumenti digitali, ti invitiamo a 

consultare la parte "Come sviluppare un curriculum TBLT online"  Manuale accessibile 

sull'insegnamento delle lingue.  

 

https://zoom.us/
https://teachyourlanguage.eu/it/resources/
https://teachyourlanguage.eu/it/resources/
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SECTION II – LINEE GUIDA SULLA SENSIBILITÀ 

CULTURALE PER GLI SCAMBI LINGUISTICI 

2.1. Linee guida sulla sensibilità culturale per gli scambi 

linguistici 
 

Questa sezione è stata progettata per aiutare le facilitatrici e i facilitatori a sfruttare al 

meglio la diversità culturale e linguistica che caratterizza il gruppo durante lo scambio 

linguistico. Essi, infatti, sono responsabili di riconoscere e strutturare gli incontri 

affinché riflettano e rispettino le differenze culturali di chi vi prende parte. Tale 

atteggiamento incoraggia le e gli studenti a prendere coscienza della loro individualità. 

Riconoscere ed essere a conoscenza delle differenze presenti all’interno del gruppo 

è indice di rispetto e di equità. 

 

Saper leggere, usare e interpretare il linguaggio del corpo in modo efficace nella 

comunicazione interculturale, infatti, costituisce la migliore strategia per ridurre o 

limitare le barriere non verbali a una comunicazione efficace. 

 

2.2. Essere consapevoli della diversità culturale 
Lingua e cultura sono due dimensioni strettamente correlate, in quanto si sono 

sviluppate insieme e si sono influenzate a vicenda nel corso della loro evoluzione. 

Quando persone di diversa estrazione socioculturale (ad es., gente del posto e 

persone con background migratorio) riescono a capire l'importanza del legame tra 

cultura e lingua, hanno maggiori possibilità di vivere insieme in armonia. Essere 

consapevoli della diversità in generale e di quella insita fra le culture significa 

riconoscere la possibilità di trovare una grande varietà di costumi e tradizioni diverse 

all'interno di una comunità, rispettando le reciproche convinzioni e riconoscendo la 

validità di diverse espressioni e contributi culturali. Una società fatta di persone che 

possiedono una solida consapevolezza linguistica e interculturale è una società che 

attinge alle capacità delle persone di creare un senso di comunità, piuttosto che quella 

di alimentare dei pregiudizi.  

 

L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue aiutano a potenziare le competenze 

interculturali e linguistiche e preparano studenti e insegnanti a interagire, 

comprendere e rispettare persone di altre culture e a ritenerle semplicemente individui 

con punti di vista, valori e comportamenti distintivi. Acquisire una prospettiva che 

consenta di lasciare andare pregiudizi culturali per concentrarsi su ciò che unisce gli 

esseri umani può aiutare le persone a scoprire interi mondi. La conoscenza di culture 

diverse consente alle coppie partecipanti ai Language Café di sentirsi a proprio agio 
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sia rispetto alle differenze culturali presenti all’interno del gruppo che alla propria 

unicità.  

 

 

2.3 I vantaggi dell’ascolto attivo 
La comunicazione interculturale è necessaria per chiunque voglia capire e andare 

d'accordo con persone dal diverso background culturale. La capacità di ascolto attivo 

è molto importante nel processo di comunicazione poiché ci consente di essere 

consapevoli della diversità e delle peculiarità delle varie culture.  

 

L'ascolto attivo è la capacità delle persone di concentrarsi completamente sulla 

persona che sta parlando, comprendere ed elaborare le informazioni trasmesse nel 

messaggio e rispondere in modo ponderato. Consente a entrambe le parti coinvolte 

nel processo di comunicazione di ricordare dettagli specifici senza la necessità di 

ripetere informazioni. Chi sa ascoltare in maniera attiva si serve di tecniche verbali e 

non per far vedere che la sua attenzione è rivolta esclusivamente alla persona che sta 

parlando. Tale accorgimento non solo supporta la capacità di concentrazione, ma 

informa anche chi parla del fatto che chi ascolta è totalmente partecipe della 

conversazione, accoglie le parole e memorizza le informazioni ricevute. 

 

Questa capacità è tanto più importante quando la comunicazione avviene tra persone 

di diversa estrazione culturale, poiché aiuta a costruire connessioni e fiducia, 

individuare e risolvere problemi, aumentare la conoscenza e comprensione di vari 

argomenti ed evitare di perdere informazioni ritenute essenziali da chi parla.  

 

Di seguito elenchiamo una serie di suggerimenti volti a migliorare la capacità di ascolto 

attivo. 

• Riassumi i punti principali del messaggio condiviso dalla persona con la quale 

stai parlando per accertarti di averne compreso appieno il significato. 

• Poni domande generiche e più specifiche per approfondire i temi affrontati: ciò 

dimostrerà alla persona con la quale stai parlando che ti interessa 

l'argomento e il suo punto di vista. 

• Serviti di avverbi e interiezioni, parole e frasi brevi come "OK!", "Esattamente", 

"Davvero?!". Essi permettono di rendere più fluida la conversazione, poiché 

incoraggiano chi parla a continuare. 

• Condividi esperienze simili: è segno di empatia e compartecipazione. 
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Figura 9: Language Cafe in un centro di accoglienza in Italia, organizzato dal 
CSC Danilo Dolci 

2.4 Comunicazione non verbale 
Quando la comunicazione verbale è limitata, come nel caso delle e degli studenti di 

lingua alle primissime armi, quella non verbale tende a diventare un aiuto importante. 

In effetti, la comunicazione non verbale aggiunge ulteriore significato alle nostre parole 

e aiuta chi riceve il messaggio a dedurre ciò che viene detto. Tuttavia, persone dal 

diverso background culturale possono interpretare diversamente alcuni segnali. È 

importante ricordare – e ricordare alle coppie partecipanti ai Language Café – che, 

proprio come la comunicazione verbale, anche quella non verbale è culturalmente 

connotata. 

 

Di seguito presentiamo le componenti della comunicazione non verbale: 

• espressioni facciali (persone di culture diverse possono avere modi differenti di 

esprimere serietà, attenzione, rilassatezza, felicità servendosi delle loro 

espressioni facciali); 

• gesti (i significati dei gesti possono variare da cultura a cultura); 

• contatto visivo (in alcune culture il contatto visivo costante è considerato un 

gesto aggressivo; in altre, l’incostanza dello stesso è vista come un atto di 

negligenza); 
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• elementi paralinguistici (nelle diverse culture, il tono della voce, il volume, il 

ritmo, ecc., possono trasmettere diversi gradi di assertività); 

• prossemica (postura e distanza da altri parlanti possono essere interpretate in 

modo diverso a seconda del contesto culturale di riferimento). 

Pertanto, sapere leggere, usare e interpretare il linguaggio del corpo in modo efficace 

nella comunicazione interculturale è la migliore strategia per ridurre o limitare 

eventuali ostacoli comunicativi.  

 

2.5 Consigli per una comunicazione interculturale 

agevole 
Al fine di evitare malintesi, durante i Language Café, facilitatrici e facilitatori 

dovrebbero incoraggiare le coppie partecipanti ad adottare i seguenti comportamenti 

in modo da riuscire a comunicare al meglio. 

• Non giudicare: cerca di capire senza esprimere alcun giudizio.  

• Non giudicare i singoli gesti, ma cerca di vederli nel loro insieme.  

• Chiedi chiarimenti e verifica i significati: non dare mai per scontato che l'altra 

persona abbia capito il tuo messaggio e chiedi spiegazioni.  

• Individua gli aspetti negativi: è importante riconoscere nel proprio 

comportamento elementi della comunicazione non verbale che potrebbero 

essere visti in maniera negativa dall’altra persona.  

• Osserva il linguaggio del corpo della persona con cui stai parlando e impara a 

riprodurre alcuni segnali non verbali. 

• Crea empatia e migliora la comunicazione attraverso le differenze.  

• Impara a conoscere meglio i vari elementi della comunicazione non verbale. 

• Osserva, presta attenzione e sii sensibile al modo di comunicare delle altre 

persone.  

• Utilizza in maniera efficace il linguaggio del corpo, ad es., cerca di mantenere 

il contatto visivo con la persona alla quale stai parlando.  

 

Pertanto, familiarizzare con gli aspetti culturali è importante perché aiuta a: 

• sviluppare le capacità comunicative, 

• comprendere ed essere consapevoli dei modelli linguistici e comportamentali 

più diffusi nel proprio contesto culturale e in quello target;  

• potenziare la propria consapevolezza culturale;  

• adottare una prospettiva più ampia nella percezione della realtà; 

• rendere le sessioni di insegnamento più piacevoli; 

• essere coscienti dei potenziali errori che potrebbero emergere nel corso 

dell’interpretazione, della traduzione o della comunicazione del messaggio.  
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2.6 Strategie per lo sviluppo delle competenze di 

comunicazione interculturale 
Per apprendere una nuova lingua occorre ricorrere a un complesso insieme di 

competenze grammaticali, comunicative, linguistiche e culturali (Thanasoulas, 2001). 

Non è possibile, infatti, padroneggiare appieno una nuova lingua, se prima non si 

conosce il contesto culturale in cui essa si è sviluppata. Infatti, l'apprendimento della 

lingua e l'apprendimento della cultura possono essere paragonati alle prime 

esperienze di un bambino all’interno della famiglia, della comunità di appartenenza e 

dell'ambiente in cui vive. Le attività e gli obiettivi culturali dovrebbero essere 

attentamente pianificati e incorporati nei piani delle lezioni allo scopo di arricchire 

l’esperienza di apprendimento.  

 

L'uso di materiali appropriati può aiutare le e gli studenti a vivere vere esperienze 

interculturali. Fra questi ricordiamo film, notiziari, programmi TV, siti web, riviste, 

giornali, menu e altre pubblicazioni. Le e i docenti dovrebbero adattare i materiali 

all'età delle e degli studenti e al loro livello di competenza linguistica. L'uso di risorse 

audiovisive appropriate può rafforzare l’immaginario della cultura target e facilitare il 

processo di apprendimento della seconda lingua. 

 

L'uso del gioco di ruolo nello scambio linguistico può aiutare chi vuole apprendere una 

lingua a superare la "fatica" culturale. Inoltre, consente di inscenare dei dialoghi 

offrendo, allo stesso tempo, un’opportunità per comunicare. Numerose altre tecniche 

e strumenti - letture, film, simulazioni, giochi, e i cosiddetti culture assimilator e culture 

capsule (alcuni dei metodi più noti per l’insegnamento degli aspetti culturali) 1  possono 

essere utilizzati dalle e dagli insegnanti allo scopo di favorire l’apprendimento nelle 

classi.  

 

Per garantire l'efficacia dei Language Café, facilitatrici e facilitatori dovrebbero 

assicurarsi che le e i partecipanti: 

• capiscano che le persone si comportano in una determinata maniera perché 

utilizzano le opzioni che la società mette a loro disposizione per soddisfare i 

bisogni fisici e psicologici di base; 

• siano consapevoli del fatto che caratteristiche come età, sesso, classe sociale 

e luogo di residenza influiscono sul modo in cui le persone parlano e si 

comportano; 

 
1 https://abisamra06.tripod.com/comps-culture.html  

https://abisamra06.tripod.com/comps-culture.html
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• comprendano che persone appartenenti a culture diverse hanno un modo 

differente di gestire crisi e scenari simili;  

• siano intellettualmente curiosi verso la cultura target e dimostrino empatia nei 

confronti delle persone che la rappresentano. 

 

Il modo più semplice per iniziare una conversazione durante lo scambio linguistico è 

trovare argomenti in comune. La seguente tabella fa riferimento ad alcuni temi che le 

e i partecipanti dei Language Café possono utilizzare durante gli scambi linguistici. 

Inoltre, è possibile trovare ulteriori spunti all’interno del Manuale accessibile 

sull'insegnamento delle lingue del progetto Tandem consultabile a questo indirizzo: 

https://teachyourlanguage.eu/it/resources/  

 

 

Alcuni macro-argomenti da proporre durante il programma di studi 

Ambiente Abbigliamento Alimentazione 

Istruzione Vita familiare Geografia 

Storia Vacanze Umorismo 

Tempo libero Incontrare nuove persone Denaro 

Animali domestici Popolazione Eventi sociali 

Sport Trasporti Vacanze 

 

 

Alcuni degli argomenti che potrebbero essere considerati tabù a 

seconda del contesto culturale di provenienza delle e dei partecipanti 

Religione Politica 
Relazioni interpersonali 

e appuntamenti 

Parolacce e linguaggio 

scurrile 
Guerra Suicidio 

Aborto Morte Droga 

Sessualità Problemi medici Malattie mentali 

 

https://teachyourlanguage.eu/it/resources/
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Parlare di argomenti tabù, invece, potrebbe essere rischioso perché possono produrre 

risultati inaspettati. Tuttavia, anche i tabù fanno parte della cultura e discutendo 

argomenti delicati, le e gli studenti possono acquisire una gamma di abilità linguistiche 

necessarie per negoziare, prendere parte a discussioni rispettose, giustificare o 

spiegare un’opinione. Ad ogni modo, suggeriamo di affrontare o proporre questi temi 

in un secondo momento, quando le e i partecipanti avranno imparato a conoscersi un 

po’ meglio. 

 

 

 

 
Figura 10: Language Cafè a Palermo, organizzato dal CSC Danilo Dolci 
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Conclusioni 

La presente dispensa costituisce una guida per lo scambio culturale e linguistico 

olistico tra persone di diversa estrazione linguistica e culturale. 

 

Di seguito elenchiamo alcuni consigli e suggerimenti pratici basati sull'esperienza 

delle organizzazioni partner di TANDEM che hanno organizzato i Language Café che 

hanno visto la partecipazione di persone immigrate e membri della comunità locale.  

 

Di seguito riportiamo un elenco di suggerimenti dati da facilitatrici, facilitatori e membri 

del gruppo di lavoro del progetto coinvolti nei Language Café di TANDEM.  

• È necessario garantire un buon abbinamento tra le coppie affinché siano pronte 

a lavorare e ad apprendere insieme la lingua.  

• Occorre monitorare il processo di scambio linguistico per garantire una buona 

comunicazione tra le e i partecipanti. 

• Bisogna assicurarsi che le e i partecipanti prendano sul serio i loro progressi e 

si attengano al programma che è stato redatto per loro.  

• Ricorda alle e ai partecipanti che possono sempre applicare gli strumenti del 

progetto TANDEM che sono stati sviluppati per l'insegnamento delle lingue per 

i futuri scambi linguistici. 

 

 
Figura 11: creare un'atmosfera familiare durante il 
Language Café organizzato da Compass in Austria 
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Le e i partecipanti che hanno preso parte ai Language Café di TANDEM si sono così 

espressi in merito alla loro partecipazione.   

• Lo scambio linguistico di TANDEM è stata un’occasione unica per risvegliare 

l’insegnante che è in noi.  

• Abbiamo potuto sperimentare un metodo di apprendimento che ci ha permesso 

di correggere a vicenda i rispettivi errori, darci dei feedback ed esprimere 

critiche costruttive. 

• Non è stato come insegnare a una classe, ma abbiamo avuto la possibilità di 

inventare cose diverse da fare durante le sessioni. 

• Il nostro facilitatore ci ha sempre aiutato quando non riuscivamo a capire come 

andare avanti 

• Il progetto TANDEM offre strumenti molto interessanti da utilizzare durante i 

Language Café. 
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Sitografia 

 

https://abisamra06.tripod.com/comps-culture.html 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/paralanguage  

https://www.idi.ntnu.no/emner/tdt49/presentations/05-Proxemity%20interactions.pdf 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED574803.pdf  

 

  

https://abisamra06.tripod.com/comps-culture.html
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/paralanguage
https://www.idi.ntnu.no/emner/tdt49/presentations/05-Proxemity%20interactions.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED574803.pdf
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Annex 1 – Materiali 

Immagini per iniziare le conversazioni 
In Italia, i language cafe sono stati guidati dall’uso di immagine per stimolare la 

conversazione tra le coppie 
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In Austria, sono state utilizzate alcune attività classiche di apprendimento delle lingue 

per le basi e immagini per stimolare ulteriori discussioni. 
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Piani di lezione e attività basate su scenari (solo in 

inglese) 
In Grecia, per i language café sono state utilizzate le seguenti attività TBLT: 

 

Language Cafe No.1 – Topic: Pets (60 min) 

Pre-Task Activity Instructions 

Intro (10 min) -Welcome the guests 
- Ask about their day, health, if they arrived safe, etc. 
- Icebreaker activity: 
Mood barometer: How are you feeling today? 
https://app.sli.do/event/hcmipxsz  

Activation of prior 
knowledge (10 min) 

 

 

  

- Introduction to the topic (e.g., “Today we’re going to talk about…”) 
- Ask the participants: 

• Do you know any animals in the Greek language? 
• If so, which? 
• Show images of animals; ask them how they are called.  

The instructor gives the correct answer in case of mistakes. 

Task Cycle Instructions 

TBLT (20 min) • Split them into pairs of 2 
• Activity: “You are a pet owner, and you want to visit the vet 

because something’s wrong with your pet. Explain to the vet what 
your pet faces. The vet should give you advice and perhaps 
prescribe you a medicine.” 

•  Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep 
notes. 

• Start the activity; give them 15 min to carry out the activity.  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- Task 
Activity 

Instructions 

Analysis (10 min) Once the participants finish the task: 
• Ask them if it was easy or not for them 
• Give examples 
• Give feedback  
• Ask what they found hard to talk about or to express in 

Greek 

Bringing words & 
phrases to learners’ 
attention (10 min) 

• Write down the most significant words & phrases 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the participants  

 

Images 

File -> pet 

Language Cafe No.1 – Topic: Sports (60 min) 

https://app.sli.do/event/hcmipxsz
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Pre-Task 
Activity 

Instructions 

Intro (10 min) Icebreaker activity “Would you rather…?” 
Ask the participants: 

• Would you rather eat in a restaurant or do sports in your free time? 
• Football or basketball? 
• Would you rather be a famous football or tennis player? 
• Would you rather be an Olympic champion or a millionaire football 

player? 

Activation of prior 
knowledge (10 
min) 

 

 

  

Ask participants (5 min): 
• What do you do in your free time? 
• Do you have any hobbies? 
• Do you do sports in your free time? 
• Which is your favorite sport?  

Show them pictures with sports. Try to make them recall their names in 
Greek (5 min.)  

Task Cycle Instructions 

TBLT (20 min) • Split them into pairs of 3 
• One is the parent, one the kid, and one the trainer teacher at the 

kid’s school. 
• Activity: You and your kid have a meeting with the sports trainer at 

school. Your kid wants to start a new sport immediately. You discuss 
all together which is the most suitable sport for the kid, according to 
its tastes, needs, abilities, and free time. Start to exchange ideas, 
suggest options, and make a final decision. In the end, present & 
elaborate your choice to others.”  

• Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep 
notes. Participants can ask fundamental questions about the topic 
(vocabulary/ grammar). 

• Remind them that they must be short & concise at their final and 
official answer 

• Start the activity; give them 10min to carry out the activity  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- Task 
Activity 

Instructions 

Analysis (10 min) • Each group presents their choice to others 
• The facilitator keeps notes of the possible mistakes made 
• Write down the most significant words & phrases 

 
Bringing words & 
phrases to 
learners’ 
attention (10 
min) 

Bring to partcipants’ attention: 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the participants  
• Indicate the correct ones 

 

Language Cafe No.3 – Topic: Geography (60 min) 
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Pre-Task 
Activity 

Instructions 

Intro (10 min) -Welcome the guests 
- Ask about their day, health, if they arrived safe, etc. 
- Icebreaker activity: Word cloud 
https://app.sli.do/event/hcmipxsz  

 

- Introduction to the topic (e.g., “Today we’re going to talk about…”)  
Activation of prior 
knowledge (10 
min) 

 

 

  

Ask the participants: 
• Do you know which is the capital of Greece? 
• Do you know any other big cities in Greece? 
• Which is your favorite city/village/ place in Greece and why? 

Task Cycle Instructions 

TBLT (20 min) • Split the participants into pairs of 2 
• Give in each group one photocopy of the geographical areas in 

Greece 
• Assign at least 1 geographical area for each group.  
• Activity: “Imagine that you are at school again! You and your 

classmate must find the most famous & important cities in each 
geographical area that your teacher will assign you. Use the internet 
for this and write down the most important information for each city. 
Then you will present your findings to the entire class.” 

• Explain to the participants that they should make use of the Internet 
on their mobile phones or tablets.  

• Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep notes. 
• Participants can ask basic questions for the topic (vocabulary/ 

grammar). 
• Remind them that they must be short & concise at their final and 

official answer/ presentation 
• Start the activity; give them 15 min. to carry out the activity  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- Task 
Activity 

Instructions 

Analysis (10 
min) 

• Each group will present their findings 
• The facilitator keeps track of the mistakes made 

 
Bringing words 
& phrases to 
learners’ 
attention (10 
min) 

Once the presentation ends, bring to the participants' attention: 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the participants  
• Indicate the correct ones 

 

Appendix: map with the Greek geographical areas  

 

Language Cafe No.2 – Topic: Weather (60 min) 

https://app.sli.do/event/hcmipxsz
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Pre-Task 
Activity 

Instructions 

Intro (10 min) Ask participants: 
• Do you know how we call the 4 seasons of the year in Greek? 

• Do you know how we call the weather phenomena in Greek? 

• Do you know how we call the months in Greece? 
 

Activation of 
prior knowledge 
(10 min) 

 

 

  

Video – song related to seasons: 
https://www.youtube.com/watch?v=z31ozwvFtB8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=X1J_c91hlPk 
  
https://www.youtube.com/watch?v=yvLC95SzOXk 
Question: Which of the months did you hear in the video?  

Task Cycle Instructions 

TBLT (20 min) • Split them in pairs of 2  
• Activity: “You and your friend want to go on a trip on the weekend. 

You can choose a destination either close to the sea or at the 
mountains. You will make the choice according to the weather 
forecast. Discuss the destination, how the weather will be like, and 
finally make your choice.” 

• Give one photocopy to each with the weather forecast 
• Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep notes. 

Participants can ask basic questions for the topic (vocabulary/ 
grammar). 

• Remind them that they must be short & concise at their final and 
official answer 

• Start the activity; give them 10min to carry out the activity  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- Task 
Activity 

Instructions 

Analysis (10 
min) 

• The instructor should point out the difficulties the participntas 
faced. 

• Ask them what was the hardest part they faced. 

Bringing words 
& phrases to 
learners’ 
attention (10 
min) 

Bring to partcipants’ attention: 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the partcipants  
• Indicate the correct ones 
• Show them the slides with the mothns, seasons & weather 

phenomena 

 

Appendix -> weather forecast & photos with seasons 

 

Language Cafe No.3 – Topic: (National) Holidays (60 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=z31ozwvFtB8
https://www.youtube.com/watch?v=X1J_c91hlPk
https://www.youtube.com/watch?v=yvLC95SzOXk
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Pre-
Task 
Activity 

Instructions 

Intro (10 
min) 

Welcome the participants: 
• Show participants videos relevant to Greek national holidays 
• https://www.youtube.com/watch?v=wCsnGDbT9OM 

(28th of October / 25th of March) 
• https://www.youtube.com/watch?v=c88aXqyIC8Q (Carnival) 

Activation 
of prior 
knowledge 
(10 min) 

 

 

  

Ask the participants: 
• In which holiday season do they songs/ videos refer to? 
• Which is your favourite Greek festival & why? 
• Do you want we celebrate on each occasion? 

Explain & elaborate in case of difficulties 

Task 
Cycle 

Instructions 

TBLT (20 
min) 

• Split them in pairs of 2  
• Activity: “You and your friend are out for coffee. The topic of your discussion is (inter) 

national holidays. Each of you should tell each other: 
a. One of the most famous festivals in your country 
b. In which season of the year is celebrated? 
c. Traditions of this festival is the same for the entire country or are there any 
varieties as per area? 

• Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep notes. Participants can 
ask basic questions about the topic (vocabulary/ grammar). 

• Start the activity; give them 15min to carry out the activity  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- 
Task 
Activity 

Instructions 

Analysis 
(10 min) 

• The instructor should point out the difficulties the participants faced. 
• Ask them what was the hardest part they faced. 

Bringing 
words & 
phrases 
to 
learners’ 
attention 
(10 min) 

Bring to participants’ attention: 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the participants  
• Indicate the correct ones 

 

Language Cafe No.3 – Topic: Vacation (60 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=wCsnGDbT9OM
https://www.youtube.com/watch?v=c88aXqyIC8Q
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Pre-Task 
Activity 

Instructions 

Intro (10 min) Icebreaker activity  
• KAHOOT! -> to fill in the poll 

Activation of prior 
knowledge (10 
min) 

 

 

  

Ask participants: 
• Where was your last vacation?  
• Have you ever visited other places in Greece? If yes, which? 
• Which is your favourite place in Greece? 
• Where do you plan to have your next vacation? 

 

Task Cycle Instructions 

TBLT (20 min) • Split them into pairs of 2 or more (max. 4) 
• Activity: “You and your friends are planning to go on vacation the 

next weekend. Choose among the four places (the facilitator will 
give 4 different pictures with destinations in Greece) which one you 
will finally visit. Elaborate on your choice each time. Finally, try to 
compromise and choose a common destination. In the end, you 
will  present your destination & the reasons you chose it to the other 
groups.” 

• Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep 
notes. Participants can ask basic questions for the topic 
(vocabulary/ grammar) 

• Remind them that they must be short & concise at their final and 
official answer 

• Start the activity; give them 10min to carry out the activity  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- Task 
Activity 

Instructions 

Analysis (10 min) • Each group presents their choice to others 
• The facilitator keeps notes of the possible mistakes made 
• Write down the most significant words & phrases 

 
Bringing words & 
phrases to 
learners’ 
attention (10 
min) 

Bring to partcipants’ attention: 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the partcipants  
• Indicate the correct ones 

Images 

File -> vacation 

 

Language Cafe – No 4 – Topic: Job (60 min) 

Pre-Task Activity Instructions 

Intro (10 min) -Welcome the guests 
- ask about their day, health, if they arrived safe, etc. 
- Introduction to the topic (e.g. “Today we’re going to talk about…”) 
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- Ask if they liked your later meeting 
- Get feedback 
- Show images of different jobs 
While you are showing the pictures, ask the participants: 

• If they know in Greek these jobs 
• Should nobody know, ask others, etc. 

Then provide the correct answers   
Activation of prior 
knowledge (10 min) 

 

 

  

Ask the participants: 
• What did you want to be when you were a kid? What happened? 
• What’s the weirdest job you ever had? 
• Do you do a second job to make more money? 

Task Cycle Instructions 

TBLT (20 min) • Split them into pairs of 2  
• Activity: “You are looking for a new job and you decide to visit a 

jobcentre in your neighborhood to find out the available 
vacancies. The assistant will ask you a few things to suggest 
vacancies according to your profile and needs. 

A. In which sector do you wish to work? 
B. Which is your previous work experience? 
C. What did you study? 
D. Does it make sense for you if you find a job in another 
sector that is not in your interest? 
E. How many hours do you ideally want to work? 
F. How will you commute to your workplace? 

Now, change roles!” 

 

 

• One will be the office assistant and the other who is seeking a 
vacancy.  

• Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep 
notes. Participants can ask basic questions about the topic 
(vocabulary/ grammar). 

• Start the activity; give them 15 min. to carry out the activity  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- Task 
Activity 

Instructions 

Analysis (10 min) • The instructor should point out the difficulties the 
participants faced. 

• Ask them what was the hardest part they faced. 

Bringing words & 
phrases to learners’ 
attention (10 min) 

Bring to participants’ attention: 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the participants  
• Indicate the correct ones 
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In Germania, i partecipanti hanno fatto una sessione di brainstorming per decidere gli 

argomenti. Inoltre, durante gli incontri sono state utilizzate le seguenti situazioni di vita 

reale 

Session 1 - digital 

Introduction Notes 

• Welcome and introduction of the 
participants 

• Introduction of the language cafe 
principle 

• Setting goals expectation for the group   

 

Ice breaker  
 

One word  
Show the participants a picture or an object. Let 
them think for a minute and then share with 
their group the one word that describes the 
object in their mother tongue and 
English/German.  

 

Browsing subjects 
 

Participants write in chat topics they would like 
to discuss today and vote for the topic of the 
day.  
Topics should be related to real life situations 
and challenges.  

Trainer needs to be prepared 
for a variety of topics and have 
exercises handy that can be 
used directly or easily 
adapted.  
Alternatively, the trainer can 
prepare the list and have the 
participants vote for the topic 
of the day. 

Checklist 
 

After the topic has been chosen. Ask volunteers 
to make a checklist for the role play.  
Example exercise: staying at a hotel (face-to-
face, on the phone conversation with reception 
desk) 

• Participants talk about hotels, holiday 
expectations and accepted behavior 
while staying at hotels in their home 
countries 

• They make a checklist with steps to 
follow while talking with the reception 
desk 
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• They make list of potential wishes and 
complaints 

Role play 
 

After the topic has been chosen. Ask volunteers 
to present a role play in plenum.  

 

Group Work 
 

Divide participants into pairs and have them 
practice the same topic. First in a common 
language, that they both speak and afterwards 
trying to teach each other similar expressions in 
their mother tongue. 

Again starting with explaining 
what to expect while staying 
at the hotel in their home 
country.  

Speed dating  
 

Turn the above exercise into speed dating. By changing partners and 
languages the participants will 
have a chance to learn both 
new languages and cultural 
differences.  

Discussion and feedback 
 

Participants talk about they takings from this 
session 

• language similarities the have notices 
• cultural similarities and differences 
• what surprised them  

 

 

 

 

Session 2 - digital  

Introduction Notes 

Participants say “Hello, how are you?” in their 
mother tongue.  

 

Ice breaker  
 

Find 10 things in common  
Participants are asked to find 10 things that they 
have in common with every other person in the 
group. For beginner level also body parts and 
clothing are allowed. The proposed vocabulary 
should be in their mother tongue and 
English/German. 

 

Browsing subjects 
 

Participants write in chat topics they would like to 
discuss today and vote for the topic of the day.  

Trainer needs to be prepared 
for a variety of topics and 
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Topics should be related to real life situations and 
challenges.  

have exercises handy that 
can be used directly or easily 
adapted.  
Alternatively, the trainer can 
prepare the list and have the 
participants vote for the 
topic of the day. 

Role play 
 

After the topic has been chosen. Ask volunteers to 
present a role play in a plenum.  
 

Example: Going shopping 

• Participants should start with talking about 
the shopping experience and savoir-vivre in 
their homeland. 

• They should choose a type of a shop 
• Start a conversation customer - 

salesperson 

 

Group work 
 

Divide participants into pairs and have them 
practice the same topic. First in a common 
language, that they both speak and afterwards 
trying to teach each other similar expressions in 
their mother tongue. 

Let them start with 
explaining the savoir-vivre in 
their home country first. 

Speed dating  
 

Turn the above exercise into speed dating. By changing partners and 
languages the participants 
will have a chance to learn 
both new languages and 
cultural differences.  

Discussion and feedback 
 

Participants talk about they takings from this 
session 

• favorite, most interesting of funny 
expressions learned today 

• new holiday destinations they have learned 
about  

• what surprised them  
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Session 3 - digital  

Introduction Notes 

Participants say “It’s a beautiful day” in their 
mother tongue.  

 

Ice breaker  
 

Your favorites  
Participants are asked to find their 3 favorite 
things, show photos and vocabulary in their 
mother tongue and English/German. 

 

Browsing subjects 
 

Participants write in chat topics they would like 
to discuss today and vote for the topic of the day.  
Topics should be related to real life situations 
and challenges.  

Trainer needs to be prepared 
for a variety of topics and 
have exercises handy that can 
be used directly or easily 
adapted.  
Alternatively, the trainer can 
prepare the list and have the 
participants vote for the topic 
of the day. 

Role play 
 

After the topic has been chosen. Ask volunteers 
to present a role play in a plenum.  
 

Example exercise: giving advice to fight against 
flu 

• Participants should start with talking 
about home remedies and doctors/healers. 

• They should start a conversation patient - 
doctor/pharmacist/friend 

It’s a good opportunity 
to also talk about 
healthcare in 
Germany.  

Group work 
 

Divide participants into pairs and have them 
practice the same topic. First in a common 
language, that they both speak and afterwards 
trying to teach each other similar expressions in 
their mother tongue. 

They shouldn't forget about 
cultural differences.  

Speed dating  
 

Turn the above exercise into speed dating. By changing partners and 
languages the participants 
will have a chance to learn 



 

 42 

both new languages and 
cultural differences.  

Discussion and feedback 
 

Participants talk about they takings from this 
session 

• new remedies they learned about 
• similarities and differences in the approach 

to health care  
• language similarities  
• what surprised them  

 

 

 

 

 

 

Session 4 - digital 

Ice breaker 1 Notes 

Fun questions 

Ask participants about 3 items they would choose 
while being stranded on a desert island. The 
vocabulary should be in their mother tongue and 
English/German.  

 

Ice breaker 2 
 

Have participants play word games online 

https://scattergoriesonline.net/new-game-
create.xhtml  

 

Browsing subjects 
 

Participants write in chat topics they would like to 
discuss today and vote for the topic of the day.  
Topics should be related to real life situations and 
challenges.  

Trainer needs to be 
prepared for a variety of 
topics and have exercises 
handy that can be used 
directly or easily adapted.  
Alternatively, the trainer can 
prepare the list and have the 
participants vote for the 
topic of the day. 

Role play 
 

After the topic has been chosen. Ask volunteers to 
present a role play in a plenum.  
 

Example exercise: What’s the problem officer?  

Let’s also talk about 
the police and 

https://scattergoriesonline.net/new-game-create.xhtml
https://scattergoriesonline.net/new-game-create.xhtml
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• Participants should start with talking about 
situations police can help with or when a 
policeman can question a person. Make a 
checklist first if needed.  

• They should start a conversation citizen - 
police. 

citizens rights and 
compare  
Germany with other 
countries.   

Group work 
 

Divide participants into pairs and have them 
practice the same topic. First in a common 
language, that they both speak and afterwards 
trying to teach each other similar expressions in 
their mother tongue. 

Remember to keep it 
simple and don’t 
forget about cultural 
differences.  

Speed dating  
 

Turn the above exercise into speed dating. By changing partners and 
languages the participants 
will have a chance to learn 
both new languages and 
cultural differences.  

Discussion and feedback 
 

Participants talk about they takings from this 
session 

• what surprised them  
• cultural and language similarities and 

differences 

 

 
 

Cooking class - digital 
This exercise can be adapted to any subject related to handicraft or art.  

Ice breaker 1 Notes 

Ingredients 

Ask participants to show the recipe 
ingredients and write vocabulary in their 
native language and English/German.   

At the end of a previous session 
participants should have 
received homework: buy all 
ingredients and prepare a short 
cooking presentation.  

Role play 
 

Ask  volunteers to prepare a small meal in 
front of the camera.  

Keep it really simple. A 
sandwich or simple salad will 
suffice.  
Don’t forget to write down the 
vocabulary.  

Group work 
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Divide participants into pairs and have them 
cook in front of each other. First in a common 
language, that they both speak and 
afterwards trying to teach each other similar 
expressions in their mother tongue. 

All cooking presentations can be 
also conducted in plenum.  

Discussion and feedback 
 

Participants talk about they takings from this 
session 

• new recipes they have learned  
• favorite or new foods 
• language and cultural similarities  

  

 

A Cipro, il CSI ha utilizzato i seguenti rompighiaccio, piani di lezione e materiali nei 

suoi language café. 
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