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Abstract  

Questo breve lavoro di diploma ha inteso indagare gli effetti dell’utilizzo di un approccio TBLL in 

una classe di seconda media, per verificare se vi fosse o meno un potenziamento dell’acquisizione 

del lessico e dell’efficacia dell’espressione orale in francese. Parallelamente si è voluto appurare, 

tramite la somministrazione iniziale e finale di un questionario, se un percorso didattico incentrato 

sulla realizzazione di compiti concreti e contestualizzati potesse incrementare la percezione di 

autoefficacia negli allievi e il loro gradimento per la materia.  

Dopo una prima parte dedicata all’inquadramento teorico, si riportano i dettagli di quattro 

sperimentazioni in cui gli allievi sono stati chiamati a utilizzare la lingua per risolvere situazioni-

problema, imparando a comunicare comunicando.  

Vengono in seguito presi in esame i dati linguistici prodotti da due allievi rappresentativi dei poli 

estremi nel range dei risultati scolastici della classe e dell’apprezzamento nei confronti della 

disciplina.  

Si giunge infine a delle conclusioni che, alla luce dei risultati raccolti, rispondono positivamente ai 

quesiti di ricerca.  

 

Parole chiave: approccio TBLL, autoefficacia, competenza, francese, gradimento, task.  
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Introduzione  

Questo lavoro intende concentrarsi sull’applicazione dell’approccio per l’apprendimento delle 

lingue straniere denominato Task-Based Language Learning (di seguito TBLL) in una classe 

seconda di scuola media, per verificare se e come il suo utilizzo potenzi l’acquisizione del lessico, 

migliori l’efficacia e la fluidità dell’espressione orale in francese, con conseguente incremento della 

percezione di autoefficacia e di gradimento da parte dei discenti.  

Il presente documento risponde innanzitutto ad esigenze personali di crescita professionale. Infatti, 

ho deciso di avvicinarmi all’approccio TBLL e testarlo sul campo con l’intento di concludere un 

percorso di abilitazione all’insegnamento che mi ha portata a rivedere completamente i modelli 

didattici che mi aspettavo di dover riprodurre - avendoli vissuti in prima persona nel corso dei vari 

cicli scolastici – improntati allo studio grammaticale e nozionistico, di tipo essenzialmente frontale. 

All’inizio della formazione come docente, non avendo esperienza formale nel campo 

dell’insegnamento, ho cominciato a progettare e svolgere le lezioni basandomi, più o meno 

consapevolmente, sulle modalità didattiche a cui ero stata esposta come discente, privilegiando e 

riproponendo gli schemi più consoni alla mia maniera di imparare. Non è stato in un primo 

momento semplice prendere piena coscienza di radicate rappresentazioni e spogliarmi dell’habitus 

che mi ero costruita nel tempo. È stato solo sperimentando in classe attività basate sull’approccio 

induttivo e con finalità precipuamente comunicative che mi sono via via sempre più convinta della 

bontà e dell’efficacia di un paradigma d’insegnamento in cui gli allievi svolgono un ruolo attivo 

teso al raggiungimento progressivo dell’autonomia, in cui la motivazione dettata da un compito 

significativo e un reale scopo di comunicazione traina e ottimizza l’apprendimento, spesso anche 

nel caso di allievi con difficoltà scolastiche.  

L’approccio TBLL – evoluzione del modello comunicativo e ancora oggetto di critiche perché 

considerato troppo ambizioso e non sufficientemente sistematico dal punto di vista 

dell’apprendimento delle strutture sintattico-grammaticali - si trova agli antipodi rispetto alla mia 

idea di partenza di insegnamento e proprio questo è uno dei motivi per cui ho scelto di verificare, 

attraverso la sperimentazione, se e come l’utilizzo di una didattica basata sui task possa favorire 

l’apprendimento – nel quadro di questo breve lavoro di diploma – limitatamente all’acquisizione del 

lessico e alla scioltezza dell’espressione orale. 

Ogni task consta di un ciclo predeterminato di fasi in cui gli allievi si impegnano in attività 

finalizzate al raggiungimento di uno scopo tramite l’uso necessario del francese, il che dovrebbe -  
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secondo l’ipotesi di ricerca - incentivare la motivazione e il piacere di imparare. Così facendo i 

discenti “manipolano” e sperimentano la lingua in un contesto di senso, si concentrano su un 

obiettivo comunicativo concreto senza il vincolo di riprodurre solo strutture imparate acriticamente 

per quella specifica situazione ma attingono a tutte le loro risorse rischiando anche di commettere 

errori formali da cui potranno successivamente apprendere. Il focus non è dunque sull’esercizio di 

stile e sulla corretta formulazione linguistica ma piuttosto sulla trasmissione efficace di significati, 

sulla risoluzione di situazioni-problema, sull’imparare a comunicare comunicando.   

Di seguito si riportano graficamente in uno schema i fattori che si intendono prendere in 

considerazione nel presente lavoro di diploma.  

 

Il documento è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo capitolo è contenuto un inquadramento 

teorico che riporta la definizione e gli assunti dell’approccio TBL alla luce dei principali contributi 

presenti in letteratura. Nel secondo capitolo si riporta la metodologia di ricerca adottata per 

verificare l’interrogativo conoscitivo all’origine del lavoro e si descrivono quattro attività di 

sperimentazione con i relativi risultati. Nel terzo capitolo si analizzano i dati emersi. Nel quarto 

capitolo si traggono delle conclusioni e si delineano possibili assi di sviluppo percorribili in futuro.  
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1. Quadro teorico  

Dimmi e io dimentico;  

mostrami e io ricordo;  

coinvolgimi e io imparo.  
Benjamin Franklin 

1. 1 L’apprendimento-insegnamento delle lingue nell’era della comunicazione 

Viviamo oggi in un’epoca in cui la comunicazione è resa possibile da una parte all’altra del globo, 

con facilità di mezzi e in tempo reale. La conoscenza di una lingua straniera si configura sempre più 

chiaramente come uno strumento per trasmettere e ricevere messaggi, per raggiungere degli scopi. 

In un mondo in cui i confini geografici iniziano ad essere superati, appare quanto mai d’attualità 

abbattere le barriere linguistiche. L’insegnamento-apprendimento delle lingue straniere si è evoluto 

di conseguenza per stare al passo con precisi bisogni e stili di vita: l’obiettivo è quello di sviluppare 

delle competenze che consentano di usare un idioma in modo funzionale e spendibile, fin da subito. 

L’acquisizione di una lingua viene vista come un percorso in continua costruzione, non-lineare, 

contestualizzato e partecipato in cui l’errore non è più demonizzato ma è anzi spia di un processo in 

atto (Selinker, 1972). Il focus è dunque, soprattutto per i principianti, sull’uso della lingua e non 

sulla precisione grammaticale, che verrà gradualmente nelle fasi più avanzate in modo simile a 

quanto è avvenuto per la madrelingua (Krashen, Terrell, 1983).  

La politica linguistica del Consiglio d’Europa si fa portavoce autorevole di questa prospettiva con la 

pubblicazione, nel 2001, del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) in cui 

compaiono i descrittori delle competenze e il concetto di compito assume un ruolo di rilievo. In tale 

documento i livelli soglia di conoscenza delle lingue sono espressi in termini di quanto si sa fare per 

risolvere compiti comunicativi: 

La notion de tâche à accomplir est en effet au cœur du CECR. Dans cette perspective, le 

niveau de compétence d’un apprenant est défini en fonction du plus ou moins grand nombre de 

tâches qu’il est capable de réaliser correctement1.  (Rosen, 2009, p.7)  

Vi è attualmente un’ampia letteratura pedagogica e didattica (Antonietti, Cantoia, 2010, Castoldi 

2017) concorde nel definire l’apprendimento come un processo mirato al perseguimento di obiettivi 

 

1  L’avverbio “correttamente” è da intendersi qui nel senso di adeguato al livello linguistico di riferimento e al 

soddisfacimento dello scopo atteso. 



Task-Based Language Learning: ricreare in classe le condizioni per un’autentica esigenza comunicativa.  

4 

 

che assumono senso agli occhi degli apprendenti, facilitato dal coinvolgimento in attività 

responsabili, centrate su un compito, svolte a contatto con gli altri. 

Tra le varie proposte didattiche, l’approccio Task-Based Language Learning è quello che forse più 

conferisce importanza alla nozione di compito, facendolo assurgere a motore e guida dei processi di 

apprendimento di una lingua straniera o seconda.  

1.2 Il modello di competenza linguistica nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Il modello di competenza contemplato dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) fa 

capo al summenzionato QCER ed è così definito:  

Per competenza linguistica si intende la capacità di risolvere un determinato compito in una 

determinata situazione con gli strumenti linguistici adeguati. (PdS, 2015, p. 115) 

Ritroviamo dunque il concetto cruciale di compito che deve soddisfare determinati criteri:  

[…] la competenza nelle L2 viene costruita da una parte tramite il lavoro sui contenuti e i temi 

e dall’altra tramite l’agire attraverso la lingua in situazioni concrete. Gli allievi diventano gli 

attori primi, capaci di risolvere con l’aiuto della lingua compiti comunicativi in situazioni 

date. Argomenti e temi scelti devono essere significativi per l’allievo, inerenti ad ambiti e 

interessi della vita personale, scolastica e sociale. […] È importante che le situazioni create 

siano realistiche e i materiali utilizzati più autentici possibili, affinché la lingua diventi 

strumento di comunicazione vera e propria e lo scopo della situazione non si limiti alla mera 

esercitazione di strutture sintattiche e vocaboli. (ibidem, p. 126) 

L’approccio TBLL si confà allo spirito del Piano di studio in quanto si basa proprio sullo 

svolgimento di compiti (tasks) concreti ed afferenti alla vita quotidiana e agli interessi degli allievi, 

attraverso cui questi ultimi sono chiamati a usare la lingua per fare, per “sapersela cavare” e 

interagire in contesti di comunicazione reale, per raggiungere un risultato misurabile. L’accento è 

posto proprio sullo sviluppo di competenze e non sull’acquisizione di sole conoscenze. 

Il metodo d’elezione è induttivo: prima si fa esperienza, si incontra e si maneggia la lingua in 

situazione; solo successivamente si riflette in modo esplicito sui suoi meccanismi e li si 

sistematizza:  

The aim of the task is to create a real purpose for language use and provide a natural context 

for language study. Students prepare for the task, report back after the task and then study the 
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language that arises naturally out of the task cycle and its accompanying materials. (Willis, 

2001, p. 1) 

Gli allievi sono i protagonisti mentre il docente riveste il ruolo di facilitatore: media forma e 

contenuto rendendoli al contempo accessibili e sfidanti; accompagna piuttosto che guidare, 

predisponendo a monte un quadro in cui il discente “scopre” o consolida gli elementi linguistici in 

maniera attiva e quanto più autonoma possibile, sotto una supervisione attenta e benevola che non 

stigmatizza le inesattezze ma anzi vede in esse una spinta all’evoluzione dell’interlingua. 

1.3 L’approccio Task-Based Language Learning  

Posta l’importanza primaria della lingua come mezzo di comunicazione, il Task-Based Language 

Learning riprende e integra i principi teorici dell’approccio lessicale (Lewis, 1993) per cui nei primi 

stadi di apprendimento di una lingua, anziché partire dalla grammatica, sarebbe più proficuo e 

“naturale” concentrare l’attenzione sul lessico, inteso non come lista di vocaboli da memorizzare, 

ma come segmenti dotati di significato: i cosiddetti chunks. L’acquisizione e la successiva 

riflessione sui chunks permetterebbe una conseguente acquisizione per via induttiva del sistema 

grammaticale, un po’ come avviene per i parlanti nativi che sanno utilizzare le strutture senza 

necessariamente sapere o fare appello a regole paradigmatiche. I detrattori di questa teoria 

sostenevano – e sostengono tuttora - che fosse più produttivo, visto il numero elevatissimo di 

chunks presenti in un idioma, dotare in prima istanza gli apprendenti di regole grammaticali che 

potessero permettere loro di avere dei riferimenti generali per costruire qualsiasi frase. Benché 

esistano certamente migliaia di chunks (così come esistono centinaia di regole grammaticali), il 

fatto di acquisire fin dai primi contatti con una lingua unità lessicali complesse “spendibili” in modo 

immediato, senza bisogno di rimaneggiamenti morfosintattici, fa sì che si guadagni in termini di 

scioltezza (e di conseguenza in senso di autoefficacia), in quanto è più semplice e veloce recuperare 

dalla memoria intere espressioni e modificarle secondo il bisogno, invece che ricostruire ogni frase 

a partire da regole astratte.  

Non si tratta però di imparare pedissequamente delle frasi fatte ai fini del mero esercizio linguistico.   

Il TBLL, che prende piede a partire dagli anni Novanta, si iscrive all’interno dell’approccio 

comunicativo e ne sviluppa gli assunti sovvertendo la classica sequenza PPP presentazione-pratica-

produzione (Mezzadri, 2015). Sull’onda delle ricerche sull’acquisizione delle lingue seconde 

(Krashen, 1988), diversi autori iniziano in quegli anni a mettere in dubbio l’efficacia dello schema 

tripartito PPP in auge fino ad allora (Maftoon, Sarem, 2015), in quanto la semplice riproduzione di 
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situazioni comunicative non produrrebbe necessariamente negli apprendenti conflitto cognitivo e 

quindi non garantirebbe un coinvolgimento dal punto di vista mentale e dell’attenzione tale da 

favorire una costruzione attiva e radicata dell’interlingua.  

Ogni unità didattica per task si compone invece di fasi specifiche volte ad attivare i processi 

cognitivi - in linea con gli assunti cognitivisti per cui “language proficiency is the reflection of 

cognitive processes” (Cook, 2002, p.149) -: i suoi presupposti sono concepiti per soddisfare delle 

costanti del processo di apprendimento di una lingua seconda (Ferrari-Nuzzo, 2009, p.168): 

1) impariamo più facilmente la lingua usandola nella sua funzione primaria, cioè per veicolare   

    significati;                       

2) notiamo più facilmente un’assenza quando abbiamo bisogno di ciò che manca; 

3) impariamo più facilmente ciò per cui siamo pronti.  

Secondo Skehan (1998) in una comunicazione autentica il significato ha priorità sulla forma, i 

soggetti esprimono significati personali e non si limitano a “ripetere a pappagallo” significati altrui, 

cioè non apprendono per semplice imitazione. Il punto di partenza non deve quindi più essere 

rappresentato da un modello di correttezza formale (presentazione) - da memorizzare e da 

riutilizzare così com’è - bensì dev’essere il compito stesso, la cui risoluzione stimolerà i discenti a 

mettere in campo le proprie competenze e pre-conoscenze, oltre a far nascere in loro l’esigenza 

cogente di apprendere o approfondire quanto ancora non padroneggiano. Come ben sintetizzano 

Lightbown e Spada (2006), il modo di procedere passa da get it right from the beginning a get it 

right in the end, nel senso che l’attenzione posta sulla forma in un secondo tempo - e non in 

apertura come vorrebbe il classico schema PPP - consente di rendere gli apprendimenti più stabili in 

quanto gli allievi sono motivati e pronti ad imparare strutture di cui hanno avvertito il bisogno 

comunicativo e che hanno provato a mobilitare volontariamente. 

Messi di fronte all’esecuzione di un compito, il cui risultato è misurato – come nella vita reale - in 

termini di trasmissione di significati e non meramente di significanti, gli apprendenti attingono a 

tutte le risorse linguistiche a loro disposizione senza riprodurre obbligatoriamente strutture fornite 

ad hoc, proprio come farebbero se dovessero veicolare un messaggio nel corso di un’interazione 

autentica con parlanti nativi. In questo modo l’apprendimento avviene attraverso un uso al 

contempo più spontaneo e ragionato. Gli apprendenti imparano facendo in quanto, non essendo 

passati da una fase iniziale di “modellamento” per avere preliminarmente le strutture a cui attenersi, 

vanno incontro a un conflitto cognitivo che li porta a riflettere sulla lingua, ad interrogarsi su cosa 

usare e in che modo. Jane Willis spiega (1996, p.53):  
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In other words, learners begin with a holistic experience of language in use. They end with a 

closer look at some of the features naturally occurring in that language. By that point, the 

learners will have worked with the language and processed it for meaning. It is then that the 

focus turns to the surface forms that have carried the meanings.     

Vari studi sostengono che il conflitto epistemologico abbia come effetto una maggior accuratezza 

nella soluzione dei problemi e produca una memorizzazione e un progresso più stabili e duratori 

(Carugati, DePaolis & Mugny, 1980).  

La riflessione sulla lingua che segue la fase di produzione del task fa sì che l’attenzione e l’interesse 

dei discenti siano stimolati in quanto essi hanno già usato o provato ad usare le strutture sui cui essa 

si incentra, ne hanno avvertito la necessità per assolvere il compito e si sentono pronti, dal punto di 

vista dell’evoluzione dell’interlingua ad acquisirle:  

Un approccio per task ha dunque il vantaggio, da un lato di rendere possibile l’attivazione in 

classe delle condizioni necessarie perché avvenga l’apprendimento linguistico, dall’altro 

permette un certo controllo dell’attività da parte dell’insegnante, che potrà quindi prima 

attraverso il task offrire agli studenti occasioni per un uso comunicativo della lingua, e 

successivamente guidare gli apprendenti a osservare aspetti linguistici utili a una più efficace 

realizzazione del compito, stimolando l’attenzione alla forma. (Ferrari, Nuzzo, 2010, p. 153) 

1.4 Definizione di task  

Jane Willis - una delle principali fautrici dell’approccio TBLL - fornisce una definizione di compito 

dai confini molto ampi, fermo restando il soddisfacimento dei criteri di base della priorità del 

significato sulla forma e di un uso pragmatico della lingua:  

 By “task” I mean a goal-oriented activity in which learners use language to achieve a real 

outcome. In other words, learners use whatever target language resources they have in order 

to solve a problem, do a puzzle, play a game, or share and compare experiences. (1996, p. 53)  

Sempre Willis (2016) precisa infatti che è necessario che il task abbia un obiettivo da raggiungere 

che possa essere condiviso dal gruppo e produca un risultato misurabile. Nel contesto della Scuola 

dell’obbligo ticinese, il concetto alla base del task trova un’esaustiva traduzione nella nozione di 

situazione-problema:  

Essa rappresenta un’occasione per mobilitare l’insieme delle risorse (sia interne che esterne) 

di cui l’allievo dispone in rapporto al traguardo di competenza focus. L’allievo è portato a 
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confrontarsi con il compito e a riflettere sul proprio agire in modo appropriato al contesto 

dato. La situazione problema definisce l’orizzonte di senso condiviso tra insegnante e allievi 

entro cui strutturare il progetto e prefigura il prodotto verso cui orientare il lavoro 

progettuale. (Documento di accompagnamento, 2017, p. 11) 

I tasks possono prendere avvio da molteplici punti di partenza: lo spunto iniziale può essere 

rappresentato da un testo scritto, da una registrazione audio, da immagini, dagli input provenienti 

dagli stessi discenti in termini di pre-conoscenze o rappresentazioni. Si possono concretizzare in 

giochi, presentazioni, interviste e molto altro ancora. L’importante è che gli allievi, durante lo 

svolgimento del compito, intendano realmente dire quello che stanno dicendo e non si limitino a 

ripetere formule imparate a memoria; per riprendere le parole di Skehan (1998) non si accontentino 

di “regurgitate someone else’s meaning” ma esprimano significati propri: 

Learners need opportunities to communicate what they want to say and express what they feel 

or think. Using language for real purposes […] gives learners chances to recall and use the 

language they know already. (Willis, 2001, 13) 

L’accento è posto sul significato. Gli apprendenti usano la lingua per scambiarsi significati con un 

obiettivo concreto. Devono essere liberi di poter usare il lessico e le strutture che ritengono 

necessari, attingendo a tutto il repertorio che già possiedono o sperimentando con nuovi elementi.  

1.5 Le fasi del TBLL  

L’articolazione didattica del TBLL si suddivide in tre fasi principali: pre-task, task e post-task.  

I diversi passaggi dello schema TBLL sono riassunti da Willis (1996, p. 38) come segue: 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

Pre-task 

Introduzione al tema e al compito 

 

                  Ciclo del task  

 task      pianificazione      report  

 

Post-task 

Analisi     Pratica  
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La fase iniziale di pre-task consiste nell’introduzione al tema e al compito. L’insegnante deve 

predisporre materiali e attività che contestualizzino il task e suscitino l’interesse e il coinvolgimento 

degli allievi.  

Occorre a questo stadio offrire agli allievi un’esposizione all’idioma e stimoli tali da consentire 

tanto la riattivazione – in riferimento al compito da svolgere – del lessico e delle strutture che già 

conoscono, quanto l’individuazione di nuovi elementi utili. Non vengono forniti modelli di lingua 

aprioristicamente perché è importante che gli allievi decidano in maniera autonoma come veicolare 

i propri significati, elaborino strategie e avvertano la necessità di conoscere determinati aspetti 

linguistici. Marianna Ingrassia ben esprime questo concetto:  

Laddove gli studenti stessi evidenzieranno nelle proprie competenze delle lacune tali da non 

potere svolgere il compito, essi chiederanno spontaneamente l’intervento dell’insegnante e 

saranno più ricettivi rispetto alle spiegazioni fornite, poiché esse si riveleranno indispensabili 

al completamento del task. Gli studenti dunque utilizzeranno e acquisiranno solo le forme che 

si riveleranno, in quel determinato contesto, necessarie e che pertanto essi saranno più pronti 

e motivati ad apprendere. (2014, p. 381) 

La seconda fase è denominata propriamente ciclo del task e può essere a sua volta distinta in due 

sotto-fasi: una fase di lavoro a coppie o a gruppi di pianificazione del compito e una successiva fase 

di condivisione dei risultati e delle strategie in plenaria.  

Durante la prima sotto-fase la classe viene organizzata a coppie/gruppi secondo il tipo di compito 

previsto. Ai discenti viene lasciato un tempo di preparazione che consenta loro di pensare a ciò che 

vogliono dire e a come formularlo il che, come detto poc’anzi, sembrerebbe incrementare – 

attraverso l’interesse a svolgere correttamente il compito - l’attenzione metalinguistica per la forma.  

È fondamentale che il docente lasci gli allievi liberi di svolgere in maniera autonoma il compito – 

nel rispetto ovviamente delle consegne – senza intervenire per correggere errori o dispensare 

suggerimenti a meno che non gli venga espressamente richiesto dagli allievi che sentono la 

necessità di appropriarsi di determinate componenti linguistiche. 

Nella successiva sotto-fase gli allievi espongono davanti alla classe le proprie produzioni e si 

confrontano vicendevolmente. Il docente rivestirà il ruolo di mediatore. Come osserva Ingrassia: 

[…] la fase di «produzione», che tradizionalmente l’approccio comunicativo assegna 

all’ultimo posto nell’articolazione di una lezione, nel TBLL è svolta prima delle altre due 

(presentazione e pratica) e ciò rappresenta forse l’aspetto più innovativo di questa 

metodologia didattica. (2014, p. 382)  
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L’ultima fase sposta l’attenzione dal significato alla forma e prevede una focalizzazione sulle 

strutture grammaticali emerse e sul lessico impiegato.  

Seguono dunque attività volte a mettere in pratica con maggior consapevolezza, o almeno è quanto 

ci si prefigge, le nuove acquisizioni e le conoscenze pregresse consolidate.  
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2. Quadro metodologico 

 

Nell’ottica della scuola per competenze promossa dal nuovo Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, per cui è indispensabile che gli allievi sappiano far uso delle conoscenze 

apprese sui banchi e di conseguenza siano in grado di comunicare, questo lavoro si prefigge di 

verificare se un metodo che rende la lingua un mezzo indispensabile per l’esecuzione di un compito 

concreto possa favorire e potenziare l’espressione orale, rendendo gli allievi maggiormente 

motivati, sicuri di sé e pronti ad “assumersi rischi” linguistici attingendo in toto al bagaglio 

linguistico che essi possiedono – non solo a quello oggetto di specifiche lezioni o unità – e 

provando a utilizzare nuove locuzioni e strutture di cui avvertono il bisogno per trasmettere il 

proprio messaggio.  

Il procedimento di analisi adottato si rifà ad una metodologia di tipo ricerca-azione, che viene 

definita in letteratura come: 

[…] un’indagine riflessiva condotta dall’ insegnante ricercatore in prima persona nel 

proprio contesto, a partire da una situazione problematica, con lo scopo di migliorare la 

comprensione della situazione in cui opera e la qualità dell’azione attraverso 

un coinvolgimento di tutti gli attori, mediante un controllo sistematico dei processi. (Losito, 

Pozzo, 2005). 

L’osservazione è registrata tramite redazione di un diario di bordo e i dati linguistici sono raccolti 

sotto forma di registrazioni audio e video degli allievi.  

Sono in seguito presi a campione le produzioni di due allievi ottenute dalla prima e dall’ultima 

sperimentazione in modo da analizzare le prestazioni, verificare la progressione individuale, 

l’arricchimento del lessico e la fluidità dell’espressione. Sono stati individuati due allievi con 

situazioni scolastiche di partenza nella materia completamente diverse al fine di testare gli effetti 

del metodo su due poli opposti e rilevare, se e in quale misura, entrambi, nessuno dei due o uno solo 

ne traessero beneficio.  

Per quanto concerne l’ipotesi di un incremento della motivazione e della fiducia nelle proprie 

capacità è stato messo a punto un breve questionario2 inteso a tracciare le eventuali variazioni in 

termini di gradimento per la materia, di coinvolgimento nelle lezioni e di percezione di 

 

2 Cfr. allegato 1 Questionario. 
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autoefficacia. Tale questionario è stato somministrato prima di iniziare la sperimentazione ed è stato 

riproposto alla fine del percorso. Verranno presi in considerazione in generale i risultati dell’intera 

classe e nello specifico i dati relativi ai due allievi di cui sopra.  

2.1 Descrizione della classe  

La classe coinvolta nella sperimentazione è una seconda della Scuola Media di Bedigliora. Ho 

deciso di scegliere questa classe, che conosco già dall’anno scorso, in primo luogo perché si è 

instaurata una buona relazione e un clima di fiducia che fa sì che gli allievi svolgano di buon grado 

e con impegno le attività proposte. In secondo luogo, ho ritenuto fosse particolarmente interessante 

testare l’approccio TBLL in una classe in cui i ritmi di apprendimento sono piuttosto eterogenei: un 

terzo degli allievi interviene con maggior spontaneità e assimila le novità introdotte in modo rapido; 

la restante parte del gruppo necessita di tempi più lunghi e di varie sollecitazioni. Tra questi, vi sono 

due allievi che beneficiano di progetti educativi personalizzati a causa di disturbi evolutivi specifici; 

entrambi riportano una diagnosi di DSA da medio a grave associata a difficoltà dell’attenzione. 

Oltre a loro, altri tre usufruiscono del sostegno pedagogico per difficoltà di vario ordine. Gli allievi 

che ottengono risultati generalmente meno brillanti nelle varie abilità linguistiche sono anche quelli 

che mostrano maggior difficoltà o riluttanza ad esprimersi oralmente. 

2.2 Questionario  

I presupposti necessari, secondo i teorici dell’approccio TBLL, per favorire l’apprendimento 

linguistico, sono essenzialmente tre, ossia l’esposizione all’idioma, il suo utilizzo e la motivazione 

degli apprendenti: 

As well as input, output is generally considered essential for language developement. 

[…] The third essential condition students need is motivation to learn: motivation to process 

the exposure they receive, and motivation to use the target language as often as possible, in 

order to benefit from exposure and use. (Willis, 2001, p. 13) 

Se l’input e l’output possono essere analizzati sulla scorta delle attività proposte in fase di 

sperimentazione, l’idea del questionario nasce dall’esigenza di rilevare con un certo grado di 

attendibilità - e non solo sulla base dell’osservazione empirica che può essere influenzata dalla 

soggettività - la motivazione degli allievi nei confronti dell’apprendimento del francese. 
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Anche se in alcuni casi è possibile osservare direttamente, e registrare in un qualche modo, i 

comportamenti o le caratteristiche individuali oggetto di interesse […] il modo più efficace di 

avere queste informazioni è, quasi sempre, quello di porre delle domande agli individui e di 

registrarne le risposte […] utilizzando questionari o interviste come modalità di raccolta dei 

dati. (Zammuner, 2015, p. 11)  

Il questionario si inserisce dunque in un’ottica di triangolazione delle fonti – tipica della ricerca 

qualitativa – che consente di analizzare una problematica da più angolature, incrociando i dati.  

La rilevazione verrà effettuata prima di iniziare la sperimentazione e alla fine del percorso esposto 

nel presente lavoro, per verificare la presenza e l’entità di eventuali variazioni.  

Nel questionario sono inserite delle domande elaborate ad hoc a risposta chiusa e altre a risposta 

aperta per rilevare il gradimento per la disciplina e capire quali attività e quali modalità risultino più 

motivanti agli occhi della classe, così da poter ottenere preziose informazioni per apportare – se 

necessario -  aggiustamenti all’azione didattica. 

[…] Even if language students have no personal long-term motivation, as is often the case in 

school, teachers can select topics and activities that serve to motivate them in the short term. 

(Willis, 2001, 14) 

La serie di domande da sottoporre agli allievi contiene anche una parte intesa a ricavare con 

valutazione su scala Likert da 1 a 5, dove 1 corrisponde a mai e 5 a sempre, la percezione di 

autoefficacia individuale in riferimento all’apprendimento e alle prestazioni in lingua straniera. Sarà 

interessante analizzare i dati in ottica comparativa – prima e dopo la sperimentazione – 

considerando che la percezione di autoefficacia è spesso legata a doppio filo con la motivazione. 

[…] Success and satisfaction are key factors in sustaining motivation. If students feel they have 

achieved something worthwhile, through their own individual effort, they are more likely to 

participate the next time. (ibidem) 

Benché nella logica del TBLL non vi sia interesse nel ricorrere alla lingua madre in quanto ogni 

attività può essere fonte di apprendimento linguistico, questo questionario è stato comunque redatto 

in italiano. Il motivo risiede nello scopo conoscitivo per cui ho deciso di utilizzare tale tecnica: il 

questionario è inteso a raccogliere le opinioni, le sensazioni e le rappresentazioni spontanee degli 

allievi senza che vi siano potenziali distorsioni legate alla capacità di comprendere e di esprimersi 

in francese.  
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2.3 Prima sperimentazione: Au marché 

La prima sperimentazione si situa all’interno della programmazione didattica prevista per un livello 

A1.2 del QCER e si riaggancia all’unità 2 Mes achats et mon argent de poche del libro di testo in 

uso, ossia Amis&Compagnie 2. Quest’ultimo si ispira già ad un approccio orientato all’azione, 

infatti nella presentazione della guida pedagogica destinata ai docenti si legge:  

Cette approche considère donc l’élève comme un acteur social qui sait mobiliser l’ensemble de 

ses compétences et de ses ressources pour réussir à communiquer. Dans cette perspective, les 

compétences linguistiques à acquérir (grammaticales, lexicales, phonologiques, etc.) ainsi que 

les compétences culturelles ne sont jamais considérées comme des fins en soi. (Samson, 2008)    

La competenza a cui mira l’unità è che gli allievi sappiano fare degli acquisiti sviluppando, con 

strutture predefinite, le seguenti funzioni comunicative:  

- Chiedere e dire il prezzo di qualcosa (Combien ça coûte? Les gants coûtent combien? Ils 

coûtent..) 

- Esprimere una richiesta (Je voudrais… ; j’aimerais … ; je peux...) 

L’attività proposta è stata elaborata nell’ottica di permettere agli allievi di mobilitare quanto 

appreso nell’unità didattica, allargando il campo ad altre situazioni di acquisto rispetto a quella del 

negozio di vestiti e accessori presentata dal manuale, come pure di stimolare i discenti ad usare 

strutture apprese/conosciute in precedenza o addirittura ad “assumersi il rischio” di ricorrere a 

strutture inedite.   

Durata 

Due unità di apprendimento da cinquanta minuti l’una. 

Obiettivi generali 

Gli allievi sono in grado di prendere parte a un dialogo con un interlocutore per fare degli acquisti o 

vendere qualcosa, ponendo domande e dando risposte, formulando richieste in modo semplice.  

Compito 

Cimentarsi in una situazione d’acquisto assumendo il ruolo dell’acquirente o del venditore in un 

negozio di prodotti alimentari.  

Svolgimento della lezione: modalità pedagogiche e didattiche  

Gli allievi hanno ascoltato un breve audio con i rumori di fondo di un mercato ed è stato 

successivamente chiesto loro di indovinare di quale luogo si trattasse.  
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È seguito un brainstorming sul tema “le marché” volto a riattivare le pre-conoscenze e a stimolare 

le rappresentazioni degli allievi; gli input sono stati trascritti alla lavagna.  

La classe è stata divisa in gruppi di quattro persone ciascuno dei quali ha ricevuto dei cartellini 

contenenti i chunks estratti da un dialogo tra cliente e venditore al mercato. Gli allievi hanno 

ricostruito le frasi riordinando la sequenza di cartellini3.  

Ciascun gruppo ha quindi ricevuto un dialogo4 da completare con i chunks ricostruiti: gli allievi 

hanno riempito gli spazi vuoti posizionando sul foglio le varie sequenze di cartellini. 

Gli allievi hanno ascoltato il dialogo e verificato la posizione dei chunks.  

Ogni gruppo ha riflettuto sulle strategie utilizzate per risolvere l’esercizio a cui è seguita una 

condivisione in plenaria.  

In seguito, ogni allievo ha trascritto singolarmente le soluzioni in una copia del dialogo, in modo 

che il gesto grafico contribuisse a fissare meglio le strutture:  

La copie a pour spécificité de fournir à l’exécutant la représentation orthographique du mot 

source, c’est-à-dire un stimulus visuel qui n’est pas moins qu’une mémoire externe à laquelle 

le scripteur peut se référer en cas de besoin et qui est l’un des constituants de l’environnement 

de la tâche. En d’autres termes, dans l’exécution de la tâche de copie, ce stimulus visuel qu’est 

le mot à copier constitue une ressource à l’instar de la mémoire à long terme dans toute tâche 

de production écrite. (Pèrez, 2013, p. 294)  

La modalità della ricopiatura può apparire un po’ meccanica e quindi incoerente con un approccio 

TBLL, ma risulta efficace - nel caso di una lingua come il francese - per consentire ai discenti di 

associare la pronuncia all’ortografia delle parole. Il francese ha un basso grado di trasparenza che 

permette tuttavia di ritrovare una certa corrispondenza tra i fonemi e i grafemi; occorre dunque 

allenarsi ad automatizzarli. Un’alternativa interessante potrebbe consistere nell’utilizzo 

dell’alfabeto fonetico ad accompagnamento delle parole scritte, al quale si dovrebbe senz’altro 

ricorrere nel caso di un idioma opaco come per esempio l’inglese. 

Il passo successivo è stato quello di chiedere agli allievi di memorizzare dei chunks a scelta per poi 

ripeterli alla classe.  

Ho trascritto alla lavagna i chunks che i ragazzi si ricordavano e insieme abbiamo visto quali parti 

potevano essere modificate per variare una stessa struttura. 

 

3 Cfr. allegato 2 Chunks da ricostruire. 
4 Cfr. allegato 3 Dialogo da completare. 
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Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, la foto della lavagna. Nel riquadro centrale appare il 

sintagma fisso intorno a cui risulta possibile creare molteplici combinazioni declinando le altre parti 

del discorso nelle loro variabili grammaticali.  

          

Figura 1: foto della lavagna.            

Dopo la riflessione linguistica, gli allievi hanno svolto a coppie un gioco di ruoli: il cliente ha 

ricevuto una lista della spesa, mentre il venditore i prodotti con il cartellino del prezzo5.  

Gli allievi hanno creato il dialogo, si sono esercitati a riprodurlo spontaneamente e lo hanno infine 

registrato con il dittafono, senza il supporto di tracce cartacee. 

Risultati e considerazioni  

Gli allievi hanno aderito alla proposta didattica con impegno e hanno particolarmente gradito 

lavorare in gruppo. È stato interessante notare come nella fase di ricomposizione dei chunks i vari 

gruppi siano generalmente andati “ad orecchio” associando le parole che secondo loro “suonavano” 

meglio insieme, ma anche come spesso abbiano messo in atto una riflessione metalinguistica – 

stimolata dal confronto tra pari – per cercare degli indizi grammaticali che potessero indicare come 

collegare le varie parti. Il momento di riflessione e messa in comune delle tecniche di risoluzione 

 

5 Cfr. allegati 4 Liste della spesa e Prodotti con prezzi. 
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dell’esercizio è stato molto proficuo dal punto di vista dello sviluppo delle strategie di 

apprendimento in quanto ha permesso di esplicitare e condividere le logiche dei discenti che 

sottostanno al ragionamento grammaticale. Ciò ha agevolato lo svolgimento guidato della fase di 

vera e propria analisi della forma facendo sì che l’attenzione e l’interesse degli allievi fossero 

sostenuti.  

Nella fase di produzione, durante la simulazione della situazione di acquisto, è stato già possibile in 

questa prima sperimentazione cogliere una tendenza da parte degli allievi ad acquisire e riutilizzare 

i chunks, a spaziare e non restare vincolati alle sole strutture apprese nel corso dell’unità specifica 

del testo – benché l’attività l’avrebbe consentito. Ad esempio, quattro allievi utilizzano il nuovo 

chunk Qu’est-ce qu’il vous faudra? e un’allieva lo riutilizza addirittura modificandone 

correttamente una componente grammaticale per passare dalla forma di cortesia vous alla forma 

familiare: Qu’est-ce qu’il te faudra?. Quasi ogni coppia riprende l’unità lessicale Regardez comme 

elles sont belles modificandola secondo le esigenze del dialogo ossia accordando l’aggettivo per 

genere e numero al nome dell’alimento scelto; a questo proposito è interessante notare anche la 

varietà degli aggettivi utilizzati (bon, mûr, parfait, fantastique...) che denota il fatto che gli allievi 

abbiano riattivato le conoscenze pregresse. Risultano inoltre ben assimilati anche chunks che 

rendono il dialogo spontaneo e vicino alla lingua colloquiale dei nativi, quali ça ira?, et avec ceci? 

ce sera tout?, tenez, bonne journée.  

Si rilevano alcune imperfezioni legate alla pronuncia specialmente per quanto riguarda la differenza 

tra i fonemi [ø] e [o], come pure [y] e [u]. Grazie alle registrazioni audio sarà possibile intervenire 

facendo riascoltare agli allievi le proprie produzioni, facendo loro prendere coscienza delle 

imprecisioni per poi esercitarsi in modo mirato individuando i punti di articolazione all’interno 

dell’apparato fonatorio, la posizione delle labbra, ricorrendo ad attività di rinforzo come 

scioglilingua o canzoni che sfruttano la musicalità per memorizzare meglio i suoni. 

2.4 Seconda sperimentazione svolta: On se présente ! 

A fine ottobre, si è presentata l’occasione di aderire ad un progetto di scambio linguistico con una 

classe francofona del Canton Ginevra. Ho colto subito l’opportunità pensando che potesse 

rappresentare un quadro particolarmente interessante nell’ottica di questo lavoro di diploma per 

mettere gli allievi in situazione, creare delle autentiche esigenze di comunicazione ed incrementare 

la motivazione. Infatti, l’idea ha subito riscosso successo tra gli allievi, innescando curiosità per i 

loro omologhi e rendendo “cogente” il fine sotteso all’utilizzo del mezzo linguistico. In una tale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_anteriore_semichiusa_arrotondata
https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_posteriore_semichiusa_arrotondata
https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_anteriore_chiusa_arrotondata
https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_posteriore_chiusa_arrotondata
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prospettiva, a tutti appariva chiaro come il francese fosse davvero necessario per entrare in contatto 

con un’altra realtà e come la situazione non fosse più - per quanto ben si possa costruire -  

artificiosa. 

Durata 

Il percorso si è articolato su tre unità didattiche da cinquanta minuti l’una.  

Obiettivi generali 

Gli allievi sanno presentarsi, sanno fare domande e rispondere su particolari personali. Sanno 

parlare di sé, esprimere i propri gusti e parlare dei passatempi per comunicare con pari francofoni.  

Compito  

La prima attività concepita in questo nuovo contesto di corrispondenza linguistica è stato, come può 

apparire piuttosto scontato, una presentazione. Per mantenere il focus della ricerca sulla produzione 

orale, il compito si è concretizzato nella realizzazione di un file audio da parte di ogni allievo.   

Svolgimento della lezione: modalità pedagogiche e didattiche 

Inizialmente, ho cavalcato l’onda dell’entusiasmo dei ragazzi chiedendo loro quali modalità 

proponessero per presentarsi: un video, una lettera, una carta d’identità, una telefonata, un’email, i 

social network… 

Fatto questo, si è passati a prendere in considerazione i punti che si sarebbero potuti toccare per 

farsi conoscere e conoscere l’altro: nome, età, sport, famiglia, preferenze in fatto di materie 

scolastiche, colori, animali, musica…Le varie proposte sono state trascritte alla lavagna. Una volta 

vagliate le diverse ipotesi, si è convenuto di preparare una presentazione audio di ciascun allievo 

corredata da alcune domande da porre ai ragazzi ginevrini.  

Agli allievi, divisi in coppie, sono state date delle etichette contenenti i pezzi di varie domande da 

ricostruire. Prima le hanno ricostruite e in seguito hanno pensato al loro possibile riutilizzo come 

base per creare altre domande, per esempio – seguendo il meccanismo già osservato nel corso della 

prima sperimentazione – notare che con gli elementi di base di alcune domande è possibile 

generarne moltissime altre. Ad esempio:   

Quel est ton animal préféré ?  

Utilizzando il chunk formato dal pronome interrogativo maschile quel, dal verbo essere accordato 

alla terza persona del presente indicativo est, e dall’aggettivo possessivo maschile singolare ton, è 

possibile creare innumerevoli domande aggiungendo un qualsiasi sostantivo maschile singolare con 

funzione di soggetto seguito dall’attributo préféré: 
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Quel est ton film préféré?  

Quel est ton sport préféré ?  

Quel est ton plat préféré ?  

E così via.  

È quindi seguita una condivisione delle riflessioni linguistiche. 

Come fase successiva, ancora a coppie, gli allievi si sono intervistati riutilizzando e ampliando le 

domande di base, cominciando in tale modo a costruire attraverso le risposte lo scheletro della loro 

presentazione.  

Nel corso della lezione seguente, gli allievi hanno preparato una scaletta di presentazione per 

prendere parte ad un’attività di speed-dating. Nella classe organizzata a doppio cerchio – 

disponendo i ragazzi in modo che ciascuno si trovasse di fronte a un compagno e lo guardasse in 

faccia -  gli allievi si sono presentati a rotazione a tutti i compagni in tempi prestabiliti ed incalzanti 

segnati dal suono di un timer.  

A questo punto sono stati pronti per registrare il file audio da inviare a Ginevra: muniti di 

registratore gli allievi si sono sparpagliati nei corridoi. 

Risultati e considerazioni 

Già nella fase iniziale di brainstorming è stato interessante notare come anche i più riservati o 

normalmente restii ad intervenire abbiano partecipato con interesse e abbiano voluto condividere le 

proprie idee. Ogni intervento è servito da spunto per ulteriori apporti, in un meccanismo molto 

proficuo dal punto di vista linguistico in quanto gli allievi non si sono limitati a ricorrere a vocaboli 

o strutture oggetto di una precisa lezione o unità ma sono stati portati ad attingere in toto alle loro 

risorse. Durante l’attività di speed-dating, grazie al fatto di ripetere continuamente la propria 

presentazione, gli allievi hanno cominciato – anche chi inizialmente non alzava neppure il naso dal 

foglio - a non dovere più guardare la scaletta di supporto, fino ad arrivare ad una produzione 

spontanea e sciolta. Il ruolo del docente è stato quello di girare tra gli allievi per ascoltare e rilevare 

i punti di interesse da condividere poi in plenaria. Come lo prescrive l’approccio TBLL, la 

riflessione sulle strutture sintattiche e lessicali svolta dopo averle usate in situazione viene accolta 

con maggior partecipazione emotiva e quindi si radica nella memoria a lungo termine.  L’attenzione 

dei ragazzi per gli aspetti linguistici si è dimostrata molto alta perché a questo punto vivevano 

l’attività metalinguistica non come un mero esercizio scolastico ma come la risposta ad un’esigenza 

– quella creata per la risoluzione del compito di presentarsi – e uno strumento per migliorare 

qualcosa di proprio, ossia la presentazione ai corrispondenti romandi. Non è indifferente il peso che 
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comporta in età adolescenziale il confronto con i pari e il bisogno che si prova di non perdere la 

faccia e fare una bella figura. Si è notato in generale uno sforzo di pronuncia e di articolazione 

anche da parte di quegli allievi solitamente più timidi e impacciati. Ad esempio, un’allieva in 

genere piuttosto insicura e restia ad esprimersi in francese, che tende durante le lezioni a parlare a 

bassa voce e con poca convinzione, ha registrato la propria presentazione con un volume più alto 

scandendo bene le parole, prestando cura a intonare correttamente; per quanto riguarda la 

pronuncia, si nota nella sua produzione orale un maggior controllo dei fonemi [y] e [u] rilevabile 

perfino nel francesizzare in modo appropriato il nome italiano di città nella frase Je suis née à 

Lugano [lyɡano].   

2.5 Terza sperimentazione: Voici notre collège ! 

La terza sperimentazione ha voluto perseguire al contempo i fini del proseguimento dello scambio 

linguistico e quelli delle esigenze curricolari del programma delle classi seconde. Infatti, il tema 

della scuola media – le collège – si ricollega all’unità 4 del libro di testo in uso.  

Durata  

Tre unità didattiche da cinquanta minuti l’una.  

Obiettivi generali 

Gli allievi sono capaci di descrivere o presentare in modo semplice luoghi, persone e attività 

dell’ambiente scolastico.  

Compito  

Creare un video per presentare la scuola media di Bedigliora. 

Svolgimento della lezione: modalità pedagogiche e didattiche 

Come preambolo è stato chiesto agli allievi come intendessero proseguire lo scambio con la classe 

ginevrina. Come auspicato, gli allievi hanno avanzato varie proposte per poi accordarsi 

praticamente all’unanimità sulla scelta di un video proprio sulla scuola. Si è passati quindi, sempre 

in modalità brainstorming, a esplorare in plenaria le diverse possibilità di realizzazione di 

quest’ultimo: immagini con sottotitoli; voci fuori campo; interviste al personale scolastico; sketch 

divertenti… 

L’attività iniziale è stata la visione di un video di presentazione di una scuola media francese, in cui 

si descrivevano luoghi, persone e attività. La scelta del filmato era intesa a esporre gli allievi ad un 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_anteriore_chiusa_arrotondata
https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_posteriore_chiusa_arrotondata
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input ricco ma al contempo mirato con esercizi di comprensione orale volti a fornire strumenti per 

lo svolgimento del compito.   

In seconda battuta, vi è stata una riflessione comune su quali supporti poter usare per reperire 

lessico e strutture utili ai fini del task: gli allievi hanno citato la scheda di comprensione del video, il 

libro di testo, la docente, i compagni e il dizionario.  

Durante la successiva unità di apprendimento, gli allievi hanno tirato a sorte delle etichette con i 

nomi dei luoghi della scuola per formare i diversi gruppi:  

Le bureau de la vice-directrice  

La loge du concierge  

La salle des professeurs  

La cantine  

La salle informatique  

La bibliothèque  

Le secrétariat  

Le gymnase  

Una volta formate le équipes de tournage, ogni gruppo ha avuto a disposizione 30 minuti per 

decidere cosa fare, come organizzarsi e come suddividersi i ruoli, tenendo presente la consegna per 

cui ogni allievo avrebbe dovuto dire almeno due frasi.  

Gli allievi hanno preparato le proprie presentazioni e le hanno mostrate ai compagni.  

È seguita una fase di confronto in un primo momento solo tra pari con autovalutazioni, riflessioni e 

suggerimenti per apportare migliorie. A questo proposito posso citare un esempio emblematico di 

quanto per i ragazzi il contesto di senso rivesta un ruolo fondamentale: il gruppo responsabile di 

presentare la segreteria aveva previsto, per mostrare i vari compiti a cui essa è adibita, una scena in 

cui un’allieva avrebbe simulato una telefonata a casa in cui chiedeva di farsi venire a prendere 

perché stava poco bene. Apparentemente, la scena avrebbe riprodotto una delle funzioni di ordinaria 

amministrazione della segreteria; gli allievi degli altri gruppi hanno però rilevato un’incongruenza 

con la realtà notando che sarebbe stata una forzatura parlare con i propri genitori in francese perché 

normalmente una telefonata a casa si sarebbe fatta in italiano. In altri termini, gli allievi hanno 

mostrato di essere concentrati sull’uso pragmatico della lingua: per loro il francese era un mezzo 

per far capire agli omologhi francofoni il funzionamento della scuola e non un esercizio di stile in 
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cui mostrare che si sa parlare in lingua. Lo scopo comunicativo è ciò che rende pregnante il 

compito, rendendolo funzionale all’obiettivo didattico.  

Successivamente si è passati a un momento più analitico di focus linguistico guidato dal docente.  

Ai ragazzi è stato lasciato ancora un po’ di tempo per metabolizzare la sistematizzazione delle 

acquisizioni ed apportare eventuali modifiche alle presentazioni, prima di iniziare finalmente a 

girare, nell’ora successiva, le scene del video.  

Risultati e considerazioni  

Gli allievi hanno decisamente apprezzato il progetto del video, tanto che hanno espresso il desiderio 

di ripetere l’esperienza. Il fatto di ottenere un prodotto finale, frutto della collaborazione di tutti, ha 

generato entusiasmo e stimolato la partecipazione di ogni singolo allievo.  

Ancora una volta il fatto di preparare un prodotto per un pubblico francofono reale, e per di più di 

coetanei, ha senz’altro concorso ad aumentare l’interesse, la motivazione e la cura nei confronti 

dello svolgimento del task. In questo caso però, visti i riscontri della classe, è plausibile ritenere che 

il semplice ricorso al format del video, senza veri destinatari, sarebbe stato sufficiente a 

incrementare l’impegno e l’attenzione in quanto il fatto di rivedersi in azione spinge ognuno a 

volere dare la miglior immagine di sé.  

È stato interessante rilevare come i ragazzi si siano appropriati con sorprendente velocità dei 

vocaboli inerenti alla scuola proprio perché ne hanno avvertito la necessità comunicativa dettata dal 

compito. Inoltre, a riprova del fatto che gli apprendimenti non sono stati solo estemporanei per la 

risoluzione del task ma si sono radicati in modo durevole, nella successiva verifica sommativa tutti 

gli allievi, compresi quelli che in genere non ottengono voti brillanti, hanno svolto in modo positivo 

la produzione scritta in cui si chiedeva loro di descrivere la scuola, confermando così l’avvenuto 

ampliamento lessicale. Nei testi degli allievi si trovano chunks memorizzati grazie all’attività TBLL 

quali ad esempio: il s’occupe du gazon; il fait de l’entretien; on peut recharger le badge; il est 

interdit de courir dans les couloirs ; il faut être silencieux… 

2.6 Quarta sperimentazione: Non au harcèlement ! 

La quarta sperimentazione si inserisce nell’unità 6 del libro di testo (Samson, 2008)   che propone il 

tema della violenza a scuola. Tale argomento dovrebbe toccare nel vivo la sensibilità e la sfera 

intima degli allievi, così da fungere da base per un task carico di senso ai loro occhi e dunque 

costituire una potente leva motivazionale per utilizzare la lingua come mezzo di trasmissione di 

messaggi pregni di significati personali.  
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Durata  

Tre unità didattiche da cinquanta minuti l’una.  

Obiettivi generali 

Esprimere la propria opinione sul bullismo e sulla violenza nel mondo degli adolescenti a fini di 

sensibilizzazione al tema e di prevenzione. 

Compito  

Creare a gruppi uno spot contro la violenza della durata di due minuti in cui ogni allievo dica 

almeno tre frasi.  

Svolgimento della lezione: modalità pedagogiche e didattiche 

Per introdurre il tema si parte da un’attività di ascolto proposta dal libro di testo (ibidem, p. 46) in 

cui si presentano alcune azioni tipiche del “bullo” a scuola associate a delle immagini, quali ad 

esempio: je fais du racket à la sortie du collège; j’écris sur les tables et sur les murs; j’agresse les 

élèves…. Quindi viene chiesto agli allievi di mettersi nei panni della direzione e scegliere quali 

provvedimenti – tra quelli proposti – sceglierebbero caso per caso. Gli allievi stilano poi a coppie 

una classifica della gravità, sempre a loro giudizio, delle medesime trasgressioni.  

Il passo seguente è la visione di un video creato da ragazzi francesi di scuola media all’interno 

dell’iniziativa governativa di lotta contro il bullismo Non au harcèlement.  

La scelta del filmato è intesa a motivare gli allievi agganciandoli emotivamente a un tema a loro 

vicino, nonché a esporli ad un input ricco ma al contempo mirato con esercizi di comprensione 

orale volti a fornire strumenti utili per lo svolgimento del successivo compito.   

Dopo una prima visione senza consegne specifiche, gli allievi ricevono una scheda di comprensione 

orale6 e guardano di nuovo il video. Dopo la condivisione plenaria delle risposte si passa all’ultimo 

esercizio della scheda in cui si chiede agli allievi di esprimere la propria opinione classificando una 

serie di verbi nella categoria Qu’est-ce qu’il faut faire? oppure nella categoria opposta Qu’est-ce 

qu’il ne faut pas faire?. Fatto questo si amplia in modalità brainstorming la lista con altri possibili 

verbi.  

A questo punto viene annunciato il compito: gli allievi divisi a gruppi parteciperanno a un concorso, 

sulla falsa riga di quello del governo francese, in cui verrà premiato il miglior spot contro il 

 

6 Cfr. allegato 5 Scheda di comprensione orale.  
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bullismo. La giuria che valuterà i prodotti audiovisivi è rappresentata dai ragazzi della classe di 

Ginevra.  

Viene dunque fornito il regolamento di partecipazione7 e si procede con la composizione dei gruppi. 

Prima di passare alla realizzazione del compito, è prevista una fase di autovalutazione formativa del 

video sulla scuola media di Bedigliora girato nel corso della precedente sperimentazione. Gli allievi 

guardano il filmato con la consegna di individuarne punti positivi a cui ispirarsi e punti negativi per 

migliorare le loro prestazioni.  

Si procede con lo svolgimento del compito secondo le tappe organizzative previste dal regolamento 

del concorso: 

- gli allievi discutono per trovare un’idea;  

- scrivono lo scenario;  

- reperiscono il lessico necessario nei supporti didattici a disposizione (libro, raccoglitore, 

dizionario, insegnante);  

- distribuiscono i ruoli;  

- provano le scene;  

- procedono con le riprese. 

Il regolamento del concorso statuisce inoltre che all’interno di ogni gruppo vi siano diverse figure 

preposte alla buona riuscita del compito: un responsabile dei tempi; uno del tono della voce del 

gruppo durante la fase di preparazione in classe per evitare di disturbare il lavoro degli altri; uno 

addetto al controllo del rispetto e della collaborazione in seno al team; infine, uno che vigila alla 

cura del materiale di registrazione (telecamere o cellulari).  

Risultati e considerazioni  

Gli allievi hanno accolto con entusiasmo questo task: da un lato perché esaudiva la loro richiesta di 

ripetere l’esperienza di creazione di un video, dall’altro perché si sono sentiti toccati da vicino dal 

tema scelto.  

Nella fase di pre-task si sono mostrati molto sensibili alla problematica del bullismo e hanno 

partecipato con vivo interesse alle attività. 

L’analisi autovalutativa del video girato precedentemente sulla scuola è stata particolarmente 

efficace in quanto gli allievi hanno rivisto il filmato con uno sguardo critico e costruttivo 

rilevandone autonomamente pregi e difetti. Il fatto che siano stati loro stessi a giudicarsi in azione 

sulla base di una prestazione concretamente documentata e ripercorribile credo abbia avuto un 

 

7 Cfr. allegato 6 Regolamento del concorso. 
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impatto formativo decisamente maggior di quanto si potesse ottenere con un giudizio esterno 

“calato dall’alto”. Gli allievi hanno infatti riflettuto sul proprio lavoro non in termini di valutazione 

scolastica ma in prospettiva di progredire e migliorarsi. Tale modalità di procedere si iscrive 

all’interno delle linee guida del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese in materia di 

valutazione che raccomandano di comporre la frattura, nell’agire didattico, tra momento formativo e 

sommativo, passando da una valutazione dell’apprendimento a una valutazione per 

l’apprendimento:  

La logica di sviluppo, sintetizzabile nell’espressione “valutazione per l’apprendimento” 

caratterizza la valutazione come dispositivo di retroazione, utile a coinvolgere il soggetto nel 

momento valutativo e ad accrescere la consapevolezza della sua esperienza di apprendimento 

[…]. Per valutazione per l’apprendimento si intendono tutte quelle attività intraprese dagli 

insegnanti e/o alunni, che forniscono informazioni da utilizzare come feedback per modificare 

le attività di insegnamento/apprendimento in cui sono impegnati. (2015, p. 23) 

Gli allievi hanno inizialmente messo in risalto i meriti del video: aver presentato in modo realistico 

ma divertente la scuola suscitando commenti positivi e complimenti da parte dei corrispondenti 

ginevrini; aver dato prova di collaborazione; aver coinvolto anche il personale scolastico; aver 

girato delle scene diversificate.  

Gli allievi hanno poi posto l’attenzione sugli elementi che potevano inficiare il passaggio della 

comunicazione: il tono della voce troppo basso, le parole e le frasi non scandite e articolate 

chiaramente, un uso traballante della telecamera da “mal di mare”, scene girate in controluce, 

imprecisioni terminologiche, sintattiche e fonetiche.  

Durante la preparazione dei nuovi video è stato interessante innanzitutto notare il “fermento” 

presente in ogni gruppo, l’impegno e la voglia di far bene mossi in parte dalla competizione 

innescata dal concorso, in parte dalla presa di coscienza dei parametri su cui lavorare per migliorarsi 

e infine dalla pregnanza dell’argomento.  

Il limite di questo task risiede in una produzione linguistica non molto copiosa poiché, tramite la 

concezione degli scenari e l’intensità delle immagini, gli allievi sono riusciti a trasmettere il 

messaggio anti-bullismo senza il bisogno di esprimersi troppo a parole. Nonostante la 

sperimentazione verta proprio sull’espressione orale e ci fosse dunque bisogno di ottenere una certa 

consistenza dal punto di vista dell’eloquio, ho deciso di non intervenire spronando i ragazzi a 

parlare maggiormente in quanto ho ritenuto che il compito fosse stato comunque portato a termine 

egregiamente da tutti, grazie anche a una chiara mobilitazione di competenze trasversali quali lo 
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sviluppo personale, il pensiero critico e riflessivo, la creatività, la collaborazione, la comunicazione, 

contemplate anch’esse dal Piano di studio. La produzione linguistica che emerge dal task non è 

particolarmente abbondante in termini di quantità ma è indubbiamente ricca dal punto di vista 

dell’evoluzione dell’interlingua: gli allievi, coinvolti emotivamente dal tema, hanno voluto 

trasmettere in modo incisivo un messaggio contro la violenza a scuola, comunicando non più solo 

sul piano delle informazioni concrete ma passando al dominio dei pensieri astratti. I discenti non 

hanno in questo caso fatto capo a particolari aree tematiche di lessico ma hanno attinto all’insieme 

del loro capitale linguistico e lo hanno arricchito con il lessico di cui avevano bisogno per veicolare 

contenuti personali.  

Per poter disporre di un maggior quantitativo di dati registrati per confermare o smentire la mia 

ipotesi di ricerca ho deciso di aggiungere, come momento di elaborazione e riflessioni finale sul 

task, un colloquio di circa una decina di minuti con due allievi alla volta per ripercorrere insieme il 

lavoro svolto e il significato che essi vi attribuivano. 
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3. Analisi dei dati  

3.1 Analisi della progressione dell’interlingua  

Di seguito vengono prese in esame le produzioni di due allievi campione (che chiamerò allievo A e 

allievo B per preservarne l’anonimato) in relazione al primo e all’ultimo task, al fine di osservare 

come e se ci siano stati cambiamenti e sviluppi nel loro modo di esprimersi in francese in termini di 

ricchezza lessicale, di chiarezza della pronuncia e di fluidità dell’eloquio.  

I due allievi sono stati scelti perché esemplificativi degli estremi nel range dei risultati scolastici 

della classe e dell’atteggiamento verso la materia. 

Breve descrizione degli allievi campione  

Sulla scorta dei risultati scolastici, del comportamento e del coinvolgimento osservati durante le ore 

di francese nel primo anno di scuola media e nel primo mese della seconda, gli allievi presi in 

esame al momento di iniziare il percorso di sperimentazione didattica potevano essere descritti 

come segue: 

A è un allievo molto motivato e partecipe, assimila con facilità le novità linguistiche; nell’articolare 

i propri pensieri non resta vincolato a strutture note ed esercitate, ma anzi non teme di “correre dei 

rischi” per esprimersi e comunicare efficacemente; 

B è un allievo che riscontra generalmente difficoltà scolastiche apparentemente legate a disinteresse 

e mancanza di impegno, non sempre partecipa alle attività in modo costruttivo, è restio ad 

esprimersi in lingua e risulta impacciato nella riproduzione della pronuncia. 

Primo task  

Riporto di seguito, per maggior chiarezza, la trascrizione dell’interazione tra due allievi.  

A. Bonjour, qu’est-ce que vous voulez acheter ?  

B. Je vais acheter un bel poulet. 

A. Un poulet… Alors, regarde comme il est beau, parce qu’il est parfait ce poulet… après, 

autre ? Tu veux acheter autre ?  

B. Je veux acheter un peu de saucisses.  

A. Des saucisses, ok ça va… et après c’est terminé ? 

B. Un pot de moutarde  
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A. Un peu de moutarde …un peu de moutarde, ok 13 euros et 19. Un poulet, très beau, à 18 

euros et de… des saucisses, combien de saucisses ?  

B. Quatre.  

A. 4 saucisses à 4 euro 50. Vas-y, tiens.  

B. Merci.  

A. Au revoir.  

B. Au revoir. 

Nel primo task, B ricopre il ruolo del cliente in una macelleria. Già durante questa prima 

sperimentazione sembra gradire la modalità di lavoro proposta: si dimostra attento e coinvolto 

portando a termine seriamente il compito con risultati discreti. B non è particolarmente loquace ma 

sostiene la conversazione, risponde in modo pertinente, con una buona pronuncia e una buona 

intonazione. Verso la fine “azzarda” anche una “r” alla francese quando risponde “quatre”.  

È interessante notare come la prestazione di B sembri stimolata dal lavoro tra pari, grazie anche al 

modo di fare propositivo di A che, nelle vesti del macellaio, lo incalza con domande e assume un 

atteggiamento da interlocutore benevolo fornendo feedback positivi - quando riprende e ripete le 

risposte mostrando così di aver capito e rassicurando A sui messaggi veicolati - e addirittura 

correttivi in maniera implicita sostituendo con beau l’aggettivo bel che era stato utilizzato 

erroneamente.  

Nella sua spontaneità A fa confusione tra il registro formale e informale, dando inizialmente del Lei 

al cliente (Qu’est-ce que vous voulez acheter?) per poi passare subito al tu (regarde; tu veux 

acheter…; vas-y; tiens). Si rileva anche una difficoltà nel distinguere e utilizzare opportunamente i 

fonemi [ø] e [o]: un pot de moutarde viene pronunciato /pø/ anziché /po/, inficiando dunque la 

trasmissione del messaggio che passa da “un barattolo di senape” a “un po’ di senape”. Un punto 

degno di nota da rilevare nella produzione di A è come l’allievo faccia uso di riempitivi (ok, ça va, 

vas-y, tiens) che rendono la conversazione naturale e fluida. Tali espressioni non sono mai state 

sistematizzate in classe ma sono tipiche della lingua orale con cui mi rivolgo costantemente ai 

ragazzi durante le lezioni. Da questo posso confermare l’importanza, di un’esposizione regolare alla 

L2, come raccomandato dall’approccio TBLL, per cui è auspicabile ricorrere fin dall’inizio al 

francese come langue de classe, per permettere agli allievi di arricchire e far evolvere 

progressivamente la loro interlingua, non necessariamente in modo consapevole.  

Obviously learners fed on a diet of impoverished input are not going to acquire anything 

resembling a nationally or internationally acceptable version of the target language. Neither 

will they be able to understand the language when they hear it used outside the classroom. So 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_anteriore_semichiusa_arrotondata
https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_posteriore_semichiusa_arrotondata
https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_anteriore_semichiusa_arrotondata
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as teachers we must be aware of how we modify our classroom language.(…) It is essential   

that the learners are ultimately exposed to a variety of language they will need to understand 

and use outside the classroom. (Willis, 2001, p. 12) 

Ultimo task  

L’ultima prova, da cui è stato estrapolato il materiale linguistico esposto nel prosieguo del 

documento, è stata elaborata prendendo spunto dai format in uso negli esami di certificazione 

internazionale, nello specifico l’esame orale DELF di conoscenza del francese per l’espressione 

orale a livello A2.  

Agli allievi - a coppie e per una decina di minuti in totale - sono stati mostrati 12 fotogrammi tratti 

dai loro video con la consegna di descrivere i personaggi, i luoghi, le azioni e le emozioni; 

osservando le immagini, hanno ricostruito le storie di bullismo che avevano messo in scena. Ciò ha 

permesso di raccogliere una produzione orale spontanea e continuativa per osservarne la ricchezza 

in termini di apprendimento lessicale e di efficacia espressiva.  

Si analizzano di seguito gli estratti dei colloqui con i due alunni già presi in esame nella prima 

sperimentazione. Le trascrizioni riportano fedelmente quanto detto dagli allievi, senza correzioni. 

Le pause sono indicate dai puntini di sospensione mentre i gesti significativi ai fini 

dell’intenzionalità del discorso sono riportati tra parentesi quadre. I nomi propri citati, 

corrispondenti a quelli degli allievi nella realtà, sono stati sostituiti da lettere per garantirne 

l’anonimato.  

Trascrizione della registrazione dell’allievo A 

A : Je vois un harceleuse…une harceleuse que s’appelle Y que il prend de l’eau et il jette sur le 

visage de la victime … dans le bain ... dans les toilettes des filles ; après il y a X que...come si 

dice che allaccia le scarpe ? 

 

Prof : Dit ce que tu arrives à dire […]  

 

A : Et il arrive encore Y que il fait un…[mima il gesto di fischiare per chiamare a raccolta i 

compagni]   

 

Prof : Ah, elle appelle ses camarades.  

 

A : Oui elle appelle ses camarades que prend le sac à dos d’X et ils commencent à jouer.  

 

Prof : On est où ?  

 

A : On est le …à l’extérieur de le hall. Et puis il y a X que elle court devant le gymnase et il  
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             commence à pleurier...et se sent nulle, se sent mal et se sent ridicule et aussi seule et après  

            il arrivent encore les deux harceleuses…    

Prof : Harceleuses ou harceleurs ? 

 

A : Harceleurs...et ils commencent à se moquer d’elle.  

 

Prof : Tu te rappelles ce qu’ils disent ?  

 

A : Oui, il y un harceleur que il dit « Oh tu pleures… petite elle »… et l’autre aussi. 

[…] 

A : Moi, je pense que il y a  ici à l’école de Bedigliora il y a pas de problèmes parce qu’il y a   

      pas de harcèlement, il y a rien d’harcèlement. Il y a le…[mima il gesto di fumare] 

 

Prof : Des gens qui fument ? 

 

A : Oui des gens qui fument et pas d’autre. Oui, ma c’est pas comme… oui, c’est pas des  

     harceleurs, c’est seulement des garçons que fument. 

 

Prof : Comment vous vous sentiriez si vous étiez à la place de la victime ?  

 

A : Moi je me sentirais, triste, seule mais aussi …eh…agressive.   

     Parce que se quelqu’un vient de moi et me fait « t’es un looser » et comme ci comme ça tous       

     les semaines moi je divens aggressive et je commence à …[ride]  

  

Prof : A faire quoi ?  

 

A : Eeeh… a difendermi…cioé… 

 

Prof: mmh, à te défendre… 

 

A : Oui !  

 

Prof : Et tu ferais aussi autre chose ?  

 

A : Moi, je dirais « Arrêtez-vous » et se ils continuent tous les...oui tous les semaines, je  

     commence à… à frapper se continuer, se commence à frapper moi et comme ça à tirer  

     quelque chose à moi, comme ça moi… cioé  

 

Prof : Tu réagirais avec de la violence ?  

 

A : Pas ..non per forza…oui je réagirais à comprendre quelquel dit ma aussi à réagir à dit  

     quelque-chose … « arrêtez-vous » et comme ca à discuter comme ça  et  c’est la dernière    

     chose violentement.  

[…] 

A : La chose meilleure de faire est parler avec tes parents parce que il y a la poss… oui… il y a  

     la possibilité que ils t’écoutent et les harceleurs arrêtent de faire l’harcèlement ma seee… 

     senon ils continuent et il aumentent par ce que il dit t’as fait la…spi… 
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Prof : ah., t’as fait l’espion.  

 

A : Oui, c’est 50 et 50.  

 

Prof : Le thème vous a plu ?  

 

A : Oui, c’est utile ce thème à sen-si-bi-liser. 

 

L’allievo A articola il proprio discorso in modo fluido: le pause e le esitazioni non sono eccessive, 

sono paragonabili a quelle che ci potrebbero essere se il colloquio fosse svolto in lingua madre. La 

frammentazione delle frasi, con l’inserimento anche di parole in italiano, si accentua verso la fine 

quando, alla domanda “come ti sentiresti e cosa faresti se fossi al posto della vittima”, il 

coinvolgimento emotivo e la volontà di esprimere il proprio pensiero personale su un tema 

particolarmente sentito prende il sopravvento sul controllo linguistico. La spontaneità dell’eloquio 

inficia in parte l’accuratezza in quanto l’allievo commette errori elementari che con la riflessione o 

all’interno di produzioni più guidate molto probabilmente non farebbe. È interessante però notare 

che l’allievo spesso si corregge autonomamente (je vois un harceleuse…une harceleuse; dans le 

bain…dans les toilettes) o grazie al feedback correttore dell’insegnante (harceleurs ou harceleuses? 

Harceleurs). Inoltre, dopo il primo suggerimento dell’insegnante di dire ciò che riesce in francese 

senza richiedere traduzioni, l’allievo ricorre come strategia comunicativa al linguaggio extra-

verbale mimando le azioni e riuscendo così ad ottenere dall’interlocutore la frase di cui ha bisogno.  

L’allievo “si assume dei rischi” per arricchire la produzione e trasmettere i propri ragionamenti 

utilizzando strutture inedite non ancora sistematizzate in classe; questo si traduce in frasi 

globalmente comprensibili contenenti però elementi storpiati (comprendre quelquel dit; se 

quelqu’un vient de moi; tu as fait la spi...)  Considerando le tabelle di valutazione per l’esame 

DELF corrispondente al livello A2, l’allievo soddisfa ampiamente i criteri fissati per la produzione 

orale spontanea:  

- Peut présenter de manière simple un événement, une activité, un projet, un lieu etc. liés à un 

contexte familier: l’allievo sa esprimere la propria opinione e raccontare una storia, 

descrivendo i luoghi, i personaggi, le azioni e gli stati d’animo in modo sciolto. La 

trasmissione del messaggio risulta efficace.  

- Peut relier entre elles les informations apportées de manière simple et claire: l’allievo 

utilizza avverbi di tempo (après, puis, encore) per ordinare gli eventi; l’avverbio 

rafforzativo seulement per precisare l’affermazione; la congiunzione causale parce que per 

motivare; le congiunzioni copulative et e aussi, la congiunzione avversativa mais (seppure 
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pronunciata erroneamente [ma] al posto di [mɛ]). Si riscontra inoltre l’uso di riempitivi che 

rendono il linguaggio naturale (et comme ça…). 

- Lexique (étendue et maîtrise). Peut utiliser un répertoire limité mais adéquat pour gérer des 

situations courantes de la vie quotidienne: l’allievo dimostra di essersi appropriato del 

lessico specifico del tema del colloquio (le harcelement, le harceleur, la harceleuse, la 

victime, un looser, se moquer de quelqu’un, frapper, la violence, sensibiliser) ma anche di 

aver consolidato e di sapersi avvalere del lessico trattato nella sperimentazione precedente, 

ovvero il lessico della scuola (l’école, le hall, le gymnase, les toilettes des filles, les 

camarades, le sac à dos).   

- Morphosyntaxe : Peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples. Le sens 

général reste clair malgré la présence systématique d’erreurs élémentaires: l’allievo 

costruisce frasi comprensibili per un interlocutore madrelingua; commette vari errori 

grammaticali quali utilizzare di frequente il pronome soggetto maschile il al posto del 

femminile elle, oltre a non concordare sempre l’articolo, l’aggettivo o il nome al genere 

corretto. Non conoscendo ancora a questo stadio di apprendimento la differenza tra qui e 

que, ricorre sempre a que, ricalcando l’italiano, tranne quando riprende la frase 

dell’interlocutore (Des gens qui fument?) e usa correttamente qui (Oui, des gens qui fument). 

Si rileva inoltre l’uso scorretto dell’articolo davanti alla parola con h aspirata (l’harceleur al 

posto di le harceleur). 

- Maitrise du système phonologique. Peut s’exprimer de façon suffisamment claire. 

L’interlocuteur devra parfois faire répéter: l’allievo articola bene le parole; l’intonazione è 

buona e la pronuncia è generalmente corretta, salvo alcune interferenze con l’italiano (mais 

pronunciato [ma], ridicule [ridicul], eau [ø], ils continuent [continu], sinon [senõ]). Nel 

complesso, l’allievo dimostra di avere ben integrato i principali fonemi del francese, 

compresi i suoi nasali e la consonante “r” uvulare [ʁ]. 

 

Trascrizione della registrazione dell’allievo B 

B : Dans l’image trois arrive un harceleu que…eeh… voler le porte-monnaie de la victime.   

 

Prof : Et tu te rappelles qu’est-ce qu’il disait ce harceleur ? Pourquoi il voulait l’argent ?                                                                                         

          Qu’est-ce qu’il voulait en faire ? 

 

B : Il veut acheter des pétards. Puis il courir …mmh…devant les toilettes. 

 

Prof : Il court où ? Tu te rappelles ? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_anteriore_semichiusa_arrotondata
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B : Il court devant les toilettes et puis… un altro… 

 

Prof : un autre... 

 

B : un autre harceleur la …trousse dans le toilettes des ...garçons. 

 

Prof : Et tu te rappelles ce qu’il dit ?  Il la pousse dans les toilettes des garçons et il dit… 

 

B : Oh, finalement tu mo…moch…montres d’être un garçon.    

 

Prof : Et la victime comment elle se sent ? 

 

B : Triste.  

 

Prof : Et par contre le harceleur, tu pourrais le décrire comment ? 

 

B : Il est grosse.    

Prof : Il est gentil ?  

 

B : Non il est un peu, cioè… un peu méchant.  

[…] 

Prof : Tu te rappelles ce qu’il disait l’autre harceleur ? 

 

B :  Il dit « tu es très nulle, tu ne serve à rien » et puis arrive Z que c’est une amie du…de X. 

 

Prof : Et elle est comment cette Z ?  

 

B : Elle est gentille…eeh…basta…et dit stop à l’harceleur que …que… cioé…com’è che si ..que 

insultait X et puis tous les 5 se retrouvent dans le hall de l’école à dire stop à le bullisme… 

 

Prof : oui…au harcèlement. 

 

B :  A l’harcèlement à l’école. 

[…] 

Prof : Qu’est-ce que tu fais s’il y a quelqu’un qui t’embête ?  

 

B : Boh, jeee ...je attends un moment per voir se il continue, se il continue je me défends. 

 

Prof : Donc tu ne parles pas avec tes parents, avec les profs ou avec la direction ?   

 

B : Non. 

 

Prof : Donc tu penses que ce n’est pas utile ?  

 

B : Boh, oui, mais je ne fais pas.  

 

Prof : Si ton ami était harcelé, qu’est-ce que tu ferais dans ce cas-là ? 
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B : On dit stop à l’harceleur.  

 

Prof : Ok et qu’est-ce que tu ferais encore ?  

 

B : Parler.  

 

Considerando le prestazioni di partenza dell’allievo prima dell’inizio della sperimentazione 

didattica, è possibile affermare che vi sia stata un’evoluzione globalmente positiva. L’allievo è 

nettamente migliorato nell’espressione orale; per quanto la produzione risulti ancora un po’ incerta 

e stringata, le frasi sono chiare e ben pronunciate; il rifiuto iniziale di approcciarsi a una fonetica 

diversa da quella della lingua madre e la “resistenza” ad esprimersi hanno lasciato il posto a un 

notevole sforzo comunicativo e alla volontà di mettersi in gioco, che rilevo nell’attenzione ai 

fonemi francofoni e alla riproduzione della “r” uvulare [ʁ], da considerarsi un plus facoltativo nei 

parlanti stranieri.  

Prendendo di nuovo come riferimento i descrittori DELF per un livello A2, l’allievo B mostra una 

capacità soddisfacente ad esprimersi in modo comprensibile ed efficace. 

- Peut présenter de manière simple un événement, une activité, un projet, un lieu etc. liés à un 

contexte familier : l’allievo sa descrivere delle immagini per raccontare una storia in modo 

semplice e, con l’aiuto di domande guidate, sa fornire informazioni complete. La 

trasmissione del messaggio risulta efficace, anche se a volte un po’ esitante.  

- Peut relier entre elles les informations apportées de manière simple et claire: l’allievo 

utilizza l’avverbio di tempo puis per indicare la sequenzialità degli eventi; la congiunzione 

copulativa et per collegare due elementi e la congiunzione avversativa mais. 

- Lexique (étendue et maîtrise). Peut utiliser un répertoire limité mais adéquat pour gérer des 

situations courantes de la vie quotidienne : l’allievo, non molto loquace e non 

particolarmente propenso “ad assumersi dei rischi linguistici” mostra di sapersi esprimere 

soprattutto grazie all’acquisizione dei chunks emersi ed esercitati durante lo svolgimento dei 

task (voler le porte-monnaie de la victime; il veux acheter des pétards; finalement tu 

montres d’être un garçon ; tu es très nulle, tu ne sers à rien, on dit stop; je me défends)   

- Morphosyntaxe : Peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples. Le sens 

général reste clair malgré la présence systématique d’erreurs élémentaires: l’allievo 

costruisce frasi molto brevi e semplici per cui il numero di errori resta limitato; tra questi si 

rilevano imprecisioni nella coniugazione dei verbi (un harceleur que voler; il courir) e l’uso 

scorretto dell’articolo davanti alla parola con h aspirata (l’harceleur al posto di le 

harceleur). 
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- Maitrise du système phonologique. Peut s’exprimer de façon suffisamment claire. 

L’interlocuteur devra parfois faire répéter: nonostante l’allievo sia piuttosto esitante e 

insicuro, l’intonazione è buona così come la pronuncia, soprattutto dei termini di cui è certo: 

riesce a rendersi comprensibile e a riprodurre più che discretamente i fonemi tipici del 

francese. Permangono alcuni errori che non inficiano la comprensione dei termini (gros 

[gros]; harceleur [aʁsəlœ]; cinq [sã] )                                                                                                          

3.2 Analisi dei dati del questionario  

Per quanto concerne il gradimento della materia, dai dati rilevati emerge un aumento di consenso a 

favore del francese tra la prima somministrazione del questionario, ovvero il periodo precedente alla 

sperimentazione TBLL, e la somministrazione finale a sperimentazione conclusa.  

 

                             Grafico 1                                                                                             Grafico 2   

 

Come riportato nel grafico 1, si osserva che, inizialmente, su 22 allievi 1 ha dichiarato di non amare 

per nulla la lingua di Molière (non capisco niente), 2 hanno affermato di amarla poco (non sono 

bravo; mi annoio), 11 di gradirla abbastanza (Mi piace, l’unica cosa sono gli accenti e le tante 

regole; facciamo troppi esercizi; è una lingua utile ma a volte un po’ noiosa…), 7 di adorarla (è una 

lingua carina e “tipo libera”; è bellissima; non lo so bene, ma mi piacciono le tradizioni e la 

lingua, e anche il modo di vivere; mi trovo bene con la maestra …)  

Dall’ultimo questionario, i cui dati sono riassunti nel grafico 2, risulta invece che la percentuale di 

allievi ostili al francese (già per la verità piuttosto debole) è stata nettamente abbattuta con nessun 

allievo che ha dichiarato di non amare per nulla la materia e uno solo che attesta un basso 

gradimento. Gli allievi che manifestavano un’opinione positiva seppur con riserve sono passati da 7 

Gradimento pre-TBLL

molto

abbastanza

poco

per nulla

Gradimento post-TBLL                     

https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
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a 8, ma è interessante soprattutto notare – a supporto di uno degli assi dell’ipotesi di ricerca - come 

si siano ingrossate le fila degli entusiasti che sono quasi raddoppiati passando da 7 a 13.  

L’incremento del gradimento è sostanziato dalla variazione presente tra le intenzioni iniziali di 

continuare il francese in terza media con il corso opzionale (12 sì, 3 no, 7 forse) e le risposte date 

nel secondo questionario (19 sì, 3 no), confermate dalle iscrizioni pervenute alla docente di classe.  

Per quanto riguarda il rilevamento della percezione di autoefficacia, i dati paiono andare di pari 

passo con il rilevamento del gradimento: si riscontra una tendenza al miglioramento. Ad una 

maggior fiducia nelle proprie prestazioni corrisponde un aumento della soddisfazione per la 

materia; il che si allinea con gli assunti teorici esposti in precedenza (p. 13) per cui la motivazione 

sarebbe sostenuta dal riscontrare successo in quanto si intraprende e vice-versa, in un virtuoso 

meccanismo circolare.  

 

Grafico 3 

 

Il grafico 3 riporta la percezione di autoefficacia degli allievi prima di iniziare la sperimentazione; 

nello specifico si osserva che sul gruppo preso in esame di 22 allievi:  

- per il primo item Capisco quando la maestra parla in francese, 2 allievi hanno 

l’impressione di cogliere sempre i messaggi della langue de classe a cui sono esposti; 14, 

ossia la maggior parte, ritengono di capire spesso; 4 ogni tanto; 1 raramente e 1 addirittura 

mai;  

- per il secondo item Capisco quando ascolto le registrazioni del libro di francese, 5 allievi 

affermano di capire sempre; 11 spesso; 4 ogni tanto, 2 raramente;   

- per il terzo item Riesco a chiedere informazioni in francese su un tema trattato in classe, 4 

allievi rispondono sempre; 3 spesso; 7 ogni tanto; 6 raramente e 2 mai;  

- per il quarto item Riesco a capire un discorso semplice anche se non conosco tutte le parole, 

1 sempre; 12 spesso; 1 ogni tanto, 2 mai;  

- per il quinto item In una conversazione semplice, riesco a farmi capire anche se non 

conosco tutte le parole, 4 allievi rispondo sempre; 6 spesso; 7 ogni tanto e 5 raramente;  
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- per il sesto item Mi sento a mio agio quando parlo in francese, nessun allievo risponde 

sempre; 7 dichiarano spesso; 10 ogni tanto; 3 raramente; 2 mai;  

- per il settimo item Mi sento a mio agio durante le lezioni di francese, 5 sempre; 11 spesso; 4 

ogni tanto; 2 raramente.  

Si nota una maggior percezione di autoefficacia relativa alla comprensione orale piuttosto che alla 

produzione, il che può essere spiegato in parte come un fenomeno naturale nel processo di 

acquisizione linguistica per cui di norma le abilità passive si sviluppano più precocemente e 

agevolmente rispetto a quelle attive; in parte, è possibile supporre che tali risultati siano legati al 

metodo didattico utilizzato sino a quel momento che necessiterebbe di maggiori stimoli e di 

occasioni per esercitare tale aspetto. Ai fini dell’analisi di ricerca, si nota inoltre la discrepanza tra 

le risposte date all’item 6 e 7 per cui un alto numero di allievi, per la precisione 16 su 22, dichiara di 

sentirsi a proprio agio durante le ore di francese con una frequenza da spesso a sempre, mentre se ci 

si concentra sulla sensazione di adeguatezza percepita quando essi sono chiamati ad esprimersi in 

lingua i valori scendono nettamente.  

 

Grafico 4 

Come illustrato nel grafico 4, i dati estratti dalla seconda somministrazione del questionario 

indicano quanto segue:  

- per il primo item Capisco quando la maestra parla in francese, 2 allievi hanno risposto 

sempre, 15 spesso, 4 ogni tanto, 1 raramente;   

- per il secondo item Capisco quando ascolto le registrazioni del libro di francese, 4 sempre; 

13 spesso; 5 ogni tanto;  

- per il terzo item Riesco a chiedere informazioni in francese su un tema trattato in classe, 4 

sempre, 10 spesso, 7 ogni tanto, raramente 1; 

- per il quarto item Riesco a capire un discorso semplice anche se non conosco tutte le parole, 

2 sempre; 15 spesso, 3 ogni tanto, 1 raramente; 
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- per il quinto item In una conversazione semplice, riesco a farmi capire anche se non 

conosco tutte le parole, 4 sempre, 14 spesso, 3 ogni tanto, 1 raramente; 

- per il sesto item Mi sento a mio agio quando parlo in francese, 1 sempre, 15 spesso, 4 ogni 

tanto, 2 raramente; 

- per il settimo item Mi sento a mio agio durante le lezioni di francese, 7 sempre, 12 spesso, 2 

ogni tanto, 1 raramente.  

Alla fine del percorso TBLL in cui gli allievi sono stati particolarmente sollecitati dal punto di vista 

dell’espressione orale ottenendo feedback positivi e apprezzamenti da coetanei madrelingua, si 

registra una percezione di autoefficacia accresciuta in particolar modo su questo versante (item 3, 5, 

6). Gli allievi che dichiarano di sentirsi generalmente a proprio agio quando parlano in francese 

sono passati da 7 a 15, evidenziando un notevole cambiamento di prospettiva spinto probabilmente 

da attività di insegnamento e apprendimento più incentrate sulla comunicazione, su un uso 

pragmatico della lingua e sulle situazioni-problema.  
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4. Conclusioni 

 

Alla luce dei risultati emersi dalla ricerca, credo sia ragionevole affermare che l’approccio didattico 

TBLL costituisca un valido strumento per l’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere in 

quanto capace di trainare l’interesse, la motivazione e il coinvolgimento attivo degli allievi.  

Il fatto di investire la lingua di una funzione pratica tesa al raggiungimento di uno scopo tangibile fa 

sì che i discenti ne avvertano la necessità e siano quindi stimolati ad appropriarsene in modo attivo 

e intenzionale, con conseguenti ricadute positive sulla qualità dell’apprendimento che risulta più 

radicato e durevole.  

Il TBLL è perfettamente in linea con lo spirito del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

che richiama i docenti a reindirizzare la propria azione da “cosa insegnare” a “cosa far apprendere”.   

Il docente che adotta questo modo di procedere non trasmette nozioni ma media - predisponendo 

compiti funzionali e accompagnando il soggetto verso una sempre maggior autonomia - la 

costruzione di competenze. Le sperimentazioni attuate nel corso di questo lavoro di diploma 

possono testimoniare – benché senza alcuna pretesa di scientificità per via del breve periodo di 

osservazione e del numero esiguo di soggetti coinvolti -  una chiara messa in campo da parte degli 

allievi di competenze intese, nell’accezione contenuta nella prima pagina del PdS, come: “ […] le 

capacità di un allievo di saper affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme 

coordinato di saperi e di capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed 

emotivamente.” 

La creazione di un’autentica situazione comunicativa che ha fatto da sfondo alle varie attività, 

ovvero il progetto di scambio linguistico con una classe francofona della Svizzera romanda, ha 

agevolato la condivisione del senso e degli scopi dei compiti via via proposti, ha stimolato la classe 

ad imparare a comunicare comunicando sovvertendo la convinzione spesso predominante che 

l’apprendimento di una lingua sia una preparazione preliminare alla comunicazione.  

Lo sviluppo della competenza trasversale della comunicazione si fonde dunque con l’acquisizione 

della competenza disciplinare in un unico e al contempo sfaccettato processo di formazione olistica 

della persona.  

Sul versante dell’apprendimento lessicale e dell’efficacia dell’espressione orale, la domanda di 

ricerca ha trovato conferma in quanto si è visto che gli allievi hanno utilizzato e memorizzato in 
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modo stabile un’ampia varietà di sintagmi nominali grazie al fatto di averne avvertito la necessità 

per la realizzazione concreta di un prodotto e di averli ancorati all’esperienza.   

L’analisi linguistica delle produzioni dei due allievi presi a campione, oltre all’osservazione 

riportata qui solo sommariamente dell’intera classe, lascia presumere che i benefici del metodo 

siano più evidenti negli allievi con difficoltà od ostilità iniziali perché si offrono loro incentivi 

motivazionali e modalità di apprendimento differenziate che esulano dal mero esercizio di stile 

linguistico.  

Il fatto di poter disporre di chunks facilmente spendibili all’orale ha consentito, specialmente a 

questi allievi, di guadagnare in scioltezza e di registrare dunque un incremento del senso di 

autoefficacia che, a cascata, si è tradotto in un maggior gradimento per la materia.  

Il limite del presente lavoro, dettato dal tempo a disposizione e considerato nella formulazione degli 

obiettivi, è stato quello di essersi interessato alla sola dimensione dell’oralità; in futuro potrebbe 

essere interessante condurre lo stesso tipo di ricerca in modo più ampio e possibilmente 

comparativo su più classi per ottenere dei dati sul grado di apprendimento nelle varie abilità 

linguistiche.  
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Allegato 1 

Questionario 

Esprimi liberamente la tua opinione. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. 

1. Ti piace il francese?                                         

 Per nulla       Poco       Abbastanza       Molto 

 

2. Perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Pensi di continuare il francese in terza?      □ sì        □ no              

Perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Assegna alle frasi uno dei seguenti punteggi: 

  1                           2                           3                           4                           5 

mai                   raramente             ogni tanto               spesso                  sempre  

                                                                                                           1       2       3      4      5 

Capisco quando la maestra parla in francese.                                  □     □     □    □    □    

 

Capisco quando ascolto le registrazioni del libro di francese.           □     □     □    □    □   

 

Riesco a chiedere e dare informazioni in francese su un tema         □     □     □    □    □   

trattato in classe. 
 

Riesco a capire un discorso semplice anche se non conosco           □     □     □    □    □   

tutte le parole  
 

In una conversazione semplice in francese, riesco a farmi capire     □     □     □    □    □   

anche se non conosco tutte le parole  
 

Mi sento a mio agio quando parlo in francese.                                  □     □     □    □    □   

 

Mi sento a mio agio durante le lezioni di francese.                            □     □     □    □    □   

   

 



Allegato 2 

 

Consegnati ritagliati in una busta per ogni gruppo di 4 allievi. 
 

▪ Ils sont ▪ Ce sera ▪ regardez comme elles 

ira ? ▪ ll m’en faut ▪ Je vais prendre des  

▪ ça journée ▪ Je voudrais une  

bons tomates il vous faudra? 

tout ? ▪ un kilo d’ ▪ Qu’est-ce qu’ 

▪ bonne pas chers ▪ Ils sont à combien 

le kilo ▪ Ils ne sont  vos oignons ? 

un kilo  belle laitue    sont belles! 

▪ Un euro oignons  

 

 

 



Allegato 3 

AU MARCHÉ 

● Bonjour, _______________________________ 

◊ ______________________________________  

● Alors, des tomates, ____________________________________ !  

   Je vous en mets combien ?  

◊ __________________________________ 

● Alors, un kilo de tomates… Un kilo cent… ________________________ ? 

◊ Oui. 

● Et avec ceci ?  

◊ _______________________________________ 

● Une belle laitue ! 

◊ _____________________________________________?  

● ________________________ 

◊_________________________ 

● Oui, et ____________________________ 

◊ Alors mettez-m’ en un kilo. ________________________. 

● Alors, une laitue, ___________________________, un kilo de tomates...Ça nous fera 

…allez! Trois euros! 

◊ Tenez 

● Merci, _________________________. Allez ! on y va dans l’oignon, on y va ! 

 

image:%20https://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/uploads/files/imprimer.gifAU
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/10/les-sens-du-verbe-mettre.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2009/03/imperatif-et-double-pronom-.html


Allegati 4 
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Trois

u 

Une

e 

Deux

u 
Une

u 

1 kilo de 

1 

1 bouteille d’ 

6 bouteilles 

D’  3 

 Du   

 1  

  4   

 Un pot de 

  1   
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Allegati 4 
 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,50 - 3,60 - 

2,20 - 

1,80- 

17- 



1,75- 

Allegati 4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

          

 

3,99- 

4,80- 

2,80- 1,20- 



                                                                                                Allegato 5 

 

1.                                                             Le harcèlement  
                                              https://www.youtube.com/watch?v=LzdcAKM5TLw 

                                 

Regarde la vidéo et réponds aux questions. 

1. Comment s’appelle la fille harcelée ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Quel âge a-t-elle ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Où est-ce qu’elle se trouve ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Qu’est-ce qui se passe ? Numérote les actions dans l’ordre.  

……… un élève vole quelque-chose dans le sac à dos de la fille  

……… à la cantine, un élève renverse le verre d’eau de la fille  

……… la fille trouve des insultes sur son casier 

……… une élève donne un coup de pied au sac à dos de la fille  

……… une élève frappe la tête de la fille 

 

5. Remets les bouts de phrases en ordre :  

        dans / embêter / collège. / Je / mon / me / fais 

               …………………………………………………………………………………………… 

 

             un / l’impression / souvent / souffre-douleur. / J’ai / d’être 

               …………………………………………………………………………………………….  

             

             à / prennent / autres / s’en / Les / moi. 

               ……………………………………………………………………………………………   

              

             vraiment / sens / nulle. / me / Je  

              ………………………………………………………………………………………….... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LzdcAKM5TLw


                                                                                                Allegato 5 

 

6. Un souffre-douleur c’est :  

     a. un leader                     b. une personne agressive              c. une victime   

 

7. Quel est le pire moment de la journée au collège :  

a. le repas à la cantine               b. la récréation                   c. le cours de gymnastique  

 

8. Comment se sent la fille ?  

a. elle est très fâchée                b. elle a mal au ventre         c. elle se sent courageuse   

 

9. Maintenant exprime ton opinion. Mets les actions dans la bonne colonne. 

 

   Qu’est-ce qu’il faut faire ?    Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

agresser – écouter – aider – menacer - insulter – accepter - soutenir – dénoncer   

se confier – se moquer  – comprendre - participer aux moqueries – se bagarrer  

respecter  

 

      

 

 



Allegato 6 

 

 

Règlement du concours 

Objectif 

Lutter contre le harcèlement à l’école.  

Tâche 

Chaque groupe prépare une vidéo sur le harcèlement d’une durée de 2 minutes.  

Chaque élève doit dire au moins trois phrases. 

Organisation 

1. Trouvez une idée pour votre vidéo ; 

2. écrivez l’histoire ;   

3. distribuez les rôles ;  

4. entraînez-vous ;  

5. tournez la vidéo ! 

Dans chaque groupe il y a un/une responsable qui s’occupe de contrôler :  

       

                                      

 

 

 

 

       

 

 

 

 

               Le temps      

       

 

 

 

Prénom :                                                      

   Le minimum de phrases à dire 

       

 

 

 

Prénom :                                                      

        Le volume de la voix                                               

       

 

 

 

Prénom :                                                      

   Le respect et la collaboration  

 

       

 

 

Prénom :                                                      


