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CONFRONTARE
Questo tipo di task richiede un confronto tra informazioni simili ma provenienti da fonti
diverse, con l’obiettivo di identificare punti comuni o differenze. Le operazioni
coinvolte sono in genere: identificare differenze; fare associazioni per somiglianza;
associare elementi comuni e giustificarne la relazione. Il task può essere strutturato a
partire da immagini, audio, video o testi e, sulla base dello stimolo iniziale selezionato,
permette di sviluppare attività a livello elementare o avanzato, sul linguaggio quotidiano
o sui linguaggi specifici.
Il task qui presentato è stato proposto in un laboratorio di italiano L2 a un gruppo di
studenti di livello A1. Il task mira ad ampliare il lessico di base e a esercitare le funzioni
grammaticali necessarie per accordare nome e aggettivo.

LA STANZA
Tipo di materiale

Istruzioni

Immagine di una stanza in bianco e
nero

per l’insegnante

per gli studenti

Prima
del
task

Il
task

L’insegnante divide la classe in
gruppi di tre-quattro.
Ora vi mostrerò un’immagine per
qualche secondo. Vediamo qual è il
gruppo che riesce a ricordare più
dettagli. Scrivete le frasi e le parole su
un foglio.

Due immagini di due stanze simili,
con oggetti che si differenziano per
quantità, dimensioni e colori.

per l’insegnante
L’insegnante divide la classe in
coppie e consegna a ciascuno studente
le due immagini.
per gli studenti
Task 1: Scegli una delle due immagini
(senza far capire quale hai scelto) e
descrivila al compagno, che dovrà
indovinare di quale immagine stai
parlando.
Task 2: Terminato il primo task, a
coppie confrontate le due immagini e
annotate tutte le differenze che
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Trascrizione della registrazione di
Marco. Il testo non è completo, alcune
parole e lettere sono state cancellate.
Dopo
il task

riuscite a individuare.
Task 3: Ora ascoltiamo la
registrazione di Marco, uno studente
italiano che descrive le differenze tra
le due immagini.
Continuate a lavorare in coppia
Ascolto 1: identificate le differenze
uguali alle vostre.
Ascolto 2: identificate le differenze
diverse dalle vostre.
Ascolto 3: segnalate eventuali errori
commessi da Marco.
L’insegnante guida la classe a
osservare la forma target (singolareplurale; maschile-femminile; accordo
nome e aggettivo).
Gli studenti prima svolgono attività
per l’identificazione e l’analisi della
struttura target, successivamente
praticano l’uso in attività controllate.
Infine ripetono il task, anche con
immagini diverse.

