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Osserviamo che…

• molte persone straniere che vivono in
Italia imparano (a usare) l’italiano senza
mai andare a scuola;

• molte persone italiane vanno a scuola per
anni senza mai imparare (a usare) una
lingua straniera.
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Cosa si può fare in classe
per combinare efficacemente
i vantaggi dell’acquisizione
spontanea con quelli
dell’apprendimento guidato?



La didattica per task



Cos’è un task?

Un task è un’attività intrapresa da una persona per
raggiungere un determinato obiettivo.

(Carroll, 1993)

Un’attività che richiede agli apprendenti di arrivare a
un risultato partendo da un’informazione data e
applicando processi cognitivi, permettendo
all’insegnante un certo controllo sull’attività.

(Prabhu, 1987)



Un’attività in cui

• il significato è primario
• gli apprendenti non devono ripetere a pappagallo

contenuti di altri
• c’è una certa confrontabilità con le attività svolte al di

fuori del contesto classe
• il completamento del task è prioritario
• la valutazione avviene in termini di risultati finali.

(Skehan, 1998)

Cos’è un task?



Esercizio o task?

audio: una notizia del telegiornale



Un esercizio…
Ascolta la notizia e annota tutti i verbi che senti.

oppure
Ascolta la notizia e completa il testo.
(cloze mirato: dal testo sono stati cancellati i verbi
al passivo)

Un task…
Ascoltate la notizia, a coppie ricostruite il testo
della giornalista.

oppure
Ascoltate la giornalista, a coppie scrivete quattro
cose vere e quattro cose false sulla notizia. Leggete
a voce alta le vostre frasi e sfidate i compagni.



L’approccio comunicativo tradizionale



La didattica per task



Un modulo di grammatica italiana
basato sul task

• un modulo sperimentato con un piccolo gruppo di
apprendenti d’italiano L2 di livello avanzato

• utilizzabile sia nel contesto di un laboratorio sia in una
classe plurilingue

• qui esemplifichiamo l’unità sulla dislocazione a sinistra >
es. questa diapositiva l’ho appena commentata



Dislocazione a sinistra dell’oggetto
o di un complemento indiretto

• A che cosa serve:
– consente al parlante di collocare in posizione

tematica elementi che in una frase attiva e
sintatticamente non marcata sarebbero
invece in posizione rematica

• Perché è difficile:
– coinvolge fenomeni linguistici complessi

situati all’interfaccia tra organizzazione
sintattica e scelte pragmatico-discorsive



Frase attiva e non marcata
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Frase con dislocazione a sinistra
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Apprendere la dislocazione
a sinistra

Gli apprendenti di L2 imparano le
costruzioni marcate più tardi di quelle non
marcate (cfr. Berretta 1992; Pienemann
et al. 2005).



Un esempio

Insegnare la
dislocazione
dell’oggetto















Ritagli di
giornale



Caccia
agli errori
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le frasi



Completa
le frasi







Per concludere

Il task consente all’apprendente di:
– usare la lingua per un obiettivo extralinguistico

(decidere chi porta cosa alla festa) senza l’obbligo di
utilizzare strutture fornite a priori

– notare - o avvertire la mancanza di - alcune strutture
necessarie o molto utili per lo svolgimento del task
(la dislocazione a sinistra)

– riflettere sugli aspetti formali di queste strutture dopo
aver “forzato” le proprie abilità linguistiche per
utilizzarle (per esempio usando dislocazioni scorrette
o sostituendole con il passivo)



Grazie!


