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VERIFICHE: TASK 6 E 7 

Svolgimento e condivisione del task 6: il compito orale 

 

 

I report individuali dell’esercizio 4 si svolgono in classe, alunno per alunno, nell’arco di circa 

due unità orarie di lezione. Mentre l’immagine scelta a casa viene fatta passare fra i banchi per 

farla vedere a tutti, l’insegnante svolge il compito di registrazione dell’alunno. Possono essere 

delegate e distribuite invece altre mansioni legate alla verifica, in modo che l’intera classe sia 

implicata. A turno i ragazzi svolgono questi vari ruoli: 

• Cronometraggio dei tempi di produzione (con avviso dello scadere del primo e secondo 

minuto e rientro nel tempo massimo) 

• Controllo della correttezza e fedeltà dell’introduzione fornita per casa  

• Registrazione e segnalazione dell’uso delle similitudini nel corso dell’esposizione del 

compagno 

• Controllo della precisione, dell’efficacia e dell’originalità del lessico usato per descrivere 

• Analisi estemporanea dell’impostazione ordinata (o meno) delle informazioni  

• ……… 

 

LUCA:  

‘ALESSANDRO DELPIERO’ 

 

Luca ha scelto e stampato a casa quest’immagine del suo calciatore preferito: Alex Delpiero. Lo 

descrive così1: 

                                                             
1 Seguono le trascrizioni delle registrazioni in classe del compito orale di Luca e Jenny. 



 

 “In classe abbiamo imparato a descrivere persone e animali. Io ho scelto questa immagine che 

si tratta di Alessandro Delpiero. E’ un calciatore e mi piace molto perché…ci……è un bravo 

calciatore e cioè, 

cioè è… sta…. 

supera le sue 

difficoltà sempre 

con umiltà e rimane 

sempre, quando … 

cioè rimane sempre 

lontano dalle cr … 

critiche,(indicazione 

dell’insegnante su 

un elemento del 

cartellone per 

suggerire come 

proseguire) spetta!E 

……………. cioè …ha 

un fisico asciutto, 

ha un viso 

allungato, occhi 

marroni/ verdi, 

capelli castani, 

castani Eh … ohh 

……. (suggerimento 

della classe) 

postura eretta, 

carnagione chiara, 

(1 minuto) segni particolari beh … (segni particolari?) …mmh….(parlaci di questa foto!) beh è alto 

un metro e 73, pesa 73 kg, è nato il 9 novembre del 1974, (ok) beh nazionalità italiana (bene).. eh 

poi (in questa immagine cosa sta facendo?) beh sta giocando a calcio, sta facendo ….(non si  

capisce) (grazie!tono ironico) cioè dii …ha il vestito, cioè ha la tuta della Juve, sta giocando 

…eh….eee…(ride) rimarrà sempre nel nostro cuore? (questo è un suggerimento).(ok)…..(come 

puoi concludere…l’ho scelto perché…?) (2 minuti ) l’ho scelto perché mi piace come calciatore ed è 

bravo” (2 minuti e 14 secondi) 



 

JENNY 

‘IL GATTO BLACKY’ 

“In classe abbiamo imparato a descrivere persone e animali, io ho scelto di descrivere 

questa immagine. Si tratta, del mio, diciamo, gatto, che ho trovato nel mio giardino. Questo 

animale mi piace molto perché è curioso e molto giocoso è, eh..ha dei grandi occhi gialli, e ha…. 

(intromissione a 

sproposito di 

una alunna sui 

compiti per il 

giorno dopo) è, 

ha un ciuffo di 

peli bia… cioè , 

una ciocca di 

peli bianchi 

sotto i mento, 

qua (ok), e ha 

delle corte 

zampette (gli 

hai dato un 

nome?) sì si 

chiama Blaki, 

(nero), ha il pelo nero folto (un  minuto), delle orecchie molto attente, la fa… il suo muso è 

rotondo,  un po’ piatto, ecco, la sua espressione è… un po’ curiosa, perché gli abbiamo fatto la 

foto (ah, è incuriosito allora) sì (ok) ecco eh… non ha segni particolari (mhh, beh segni particolari, 

il ciuffetto bianco, son dei segni particolari) sì (e tu e il tuo gatto cosa fate?) beh quando viene in 

casa mia spesso giochiamo, a volte si addormenta sul tappeto, (ok) gli abbiamo comprato anche 

una nuova casetta, però ha paura di… (…di entrarci) sì, ecco eh… sì e adesso è un po’ sdraiato (in 

questa foto è sdraiato ok) (due minuti? Son passati?)(si, l’ha detto) spesso è fuori in giardino 

(ok.Stop?)(un bel gatto)”  2 Minuti e 13 secondi 

 

 



 

LEGENDA DELLE EVIDENZIAZIONI PER I DUE TESTI 

 

Interventi del compagno addetto al tempo o di qualche altro compagno 

 Introduzione studiata a casa  

Spunti per proseguire  

Interventi della prof  

Spunti o parole originali 

 Errori grammaticali o di sintassi, intercalari, pause di sospensione  

Vocaboli non appropriati  

Vocaboli specifici/precisi/originali  

 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione finale  
Svolgimento del task 7: il compito scritto 

 Il tema, assieme alla prova orale, si può considerare il capo d’opera dell’intero percorso dei 

due alunni, quello che indica con più verosimiglianza la preparazione globale in termini di 

conoscenze, abilità e la maturazione delle competenze auspicate all’inizio del percorso. Al di là del 

risultato sommativo dei punteggi raggiunti nei vari task dagli alunni, che indicano la l’acquisizione 

delle abilità necessarie a portare a termine il compito, con il riutilizzo delle conoscenze, punteggi 

che comunque sono indicativi delle loro prestazioni, è soprattutto ‘il sapere agito’ che qui è 

apprezzabile, cioè come i ragazzi mettono in moto e riutilizzano conoscenze ed abilità 

e tutto l’apparato di apprendimenti espliciti ed impliciti, diretti ed indiretti dell’attività, 

per dimostrarsi ‘competenti’ sulla Descrizione. 

 

Tema numero 1 

 ‘Il mio amico animale’: descrivi il tuo animale domestico o l’animale che tra tutti 
conosci meglio, perché ti piace davvero tanto. Ricorda tutto ciò che abbiamo imparato 
durante il task, sia sul linguaggio della descrizione che sui vari modi e sulle varie tecniche 
per descrivere. Pensa che chi legge non conosce questo animale bene quanto te! Dovrai 
perciò essere molto preciso e chiaro per darne un’immagine il più verosimile possibile. 

 

Si possono perciò notare i punti forti della prova e cioè se c’è stata: 

 

• La creazione di un tema personale 

• Un’ elencazione esaustiva ed ordinata di aspetti descrivibili dell’animale 

o fisico 

o ambiente in cui vive 

o relazioni col padroncino 

o abitudini di vita e alimentari 

o scenette di vita quotidiana 

o ……. 

 



• uso di un linguaggio descrittivo  

• uso di similitudini 

• …… 

Tema numero  2 

  ‘Nessuno mi conosce veramente come me!’ Fornisci una descrizione di te stesso 
ad un ipotetico ‘amico di penna’ che non ti ha mai visto. La descrizione può includere i tuoi 
aspetti fisici e il tuo carattere e anche altro che riguarda te e la tua vita. Ricorda tutto ciò 
che abbiamo imparato durante il task, sia sul linguaggio della descrizione che sui vari modi 
e sulle varie tecniche per descrivere. Cerca di dare di te un’immagine il più precisa e vera 
possibile. Se vuoi puoi scrivere il tema in forma di lettera. 

Si possono notare: 

• espressioni descrittive e sintassi  

• il lessico preciso ed appropriato 

• la descrizione accurata, dettagliata e precisa 

o Sia sui particolari relativi a se stessi 

o Che sui particolari relativi alle amicizie o altro 

• le informazioni sono accurate e ordinate per aspetto 

o fisico 

o carattere 

o hobby 

o amicizie 

o …… 

 

TEST DI AUTOVALUTAZIONE  

 

È interessante e utile fare un confronto tra le risposte del test somministrato a metà 

percorso ai due ragazzi e quello finale per notare se e come cambia la percezione del loro lavoro e 

del modo di apprendere dei ragazzi. 

 

 



TEST DI GRADIMENTO 

Siamo arrivati alla fine del task. Come è andata? 

 

Quale dei task ti è piaciuto 
di più?Perché? Cosa ti è 
piaciuto? metti una 
crocetta e rispondi 

1 gli annunci: cosa è una descrizione e che scopo ha 
2 i paragoni: un modo efficace per descrivere 
3 il video: dare un ordine alle informazioni di una descrizione 
4 il linguaggio della descrizione: nomi, aggettivi e verbi per descrivere 
5 il gioco delle coppie: descrivere persone e animali 
Perché?......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
Cosa ti è piaciuto?.................................................................................................................. 

Quale ti è sembrato più 
difficile? 

Il numero…………………..perchè…………………………………………………………………………… 

In conclusione ti sembra 
che questo metodo di 
apprendimento sia efficace? 

SI                              NO                  NON SAPREI 

Nelle  caselle  seguenti  dove  richiesto  barra  con  una  crocetta 

Cosa trovi di nuovo?  
I materiali      il mio modo di imparare    gli esercizi     il  metodo di lavoro 

Ti senti coinvolto? Poco abbastanza molto 
Ti sembra di riuscire ad 
imparare e capire meglio o 
peggio? 

Meglio                                          peggio 

Cosa capisci meglio o peggio 
rispetto alle solite lezioni? 

Le definizioni               le spiegazioni       i testi       gli esercizi 
 

Riesci a stare più attento o 
ti senti più distratto? più attento più distratto 

Quale aspetto della 
descrizione ora ti è più 
chiaro? 

Linguaggio                   cos’è  la descrizione                      come si fa 

È utile secondo te il pre-
task? Per cosa? 

SI                                                              NO 
per cosa? 

.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

Esprimi un voto da 1 a 10 
per il tuo gradimento 

 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 
Quanto ti è piaciuto 
lavorare in gruppo? Esprimi 
un voto da 1 a 10  

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

Dai un voto alla tua 
preparazione scolastica 
sulla Descrizione 

 
Sulla descrizione mi sento preparato con voto ……………………………………………… 

 


