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Abstract 

Tessa Gentilini 

Master of Arts Supsi in insegnamento per il livello secondario I 

L’approccio basato sui compiti: una modalità per ottimizzare la produzione orale in 

francese lingua straniera?  

Docente relatore: Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe 

 

Questa ricerca è nata dalla volontà di comprendere se l’approccio basato sui compiti favorisce 

lo sviluppo della competenza orale in lingua straniera e se quest’ultimo permette di accrescere 

la motivazione e la fluidità nell’espressione orale degli allievi. 

Inizialmente viene illustrato il quadro teorico di questa metodologia, la quale ha come obiettivo 

di inserire gli allievi in situazioni reali di comunicazione. In seguito è approfondito il quadro 

metodologico di questo lavoro. Successivamente sono riportate le due attività TBL proposte in 

una classe di quarta media incentrate attorno alla tematica sportiva e alla produzione di una 

presentazione orale e di un video informativo. Vengono infine presi in esame i dati linguistici 

prodotti da sei allievi rappresentativi dei risultati scolastici della classe.  

A seguito dell’analisi qualitativa realizzata e al questionario sottoposto al termine della seconda 

attività, si conclude che i risultati raccolti permettono di rispondere positivamente ai quesiti di 

ricerca iniziali. L’approccio basato sui compiti permette quindi di ottimizzare la produzione 

orale in francese lingua straniera.  

 

Parole chiave: FLE, competenza, approccio, compiti, TBL, task, produzione orale, sport. 

 
 

Climbing1 

 

L’arrampicata è uno sport che richiede allenamento, costanza e passione, ma anche una buona dose di 

coraggio e iniziativa. Imparare una nuova lingua è come imparare ad arrampicare, si inizia per gradi.  

                                                      
1 <https://pixabay.com/images/id-299018/>   
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1. Introduzione 

1.1. Domande di ricerca 

Nella scelta del tema del presente lavoro di diploma ha influito molto il mio interesse per i 

progetti didattici e la volontà di portare in classe una metodologia che potesse coinvolgere tutti gli 

allievi, rendendoli gli attori principali del loro apprendimento. A seguito del mio primo anno di 

formazione, durante il quale ho svolto la pratica professionale, ho ora la possibilità di mettere in 

atto quanto osservato e appreso, una sfida che accolgo con molto entusiasmo ma che d’altro canto 

in parte mi spaventa. Come insegnante, l’obiettivo primario è quello di attuare le strategie migliori 

per facilitare l’apprendimento degli allievi, pertanto ho cominciato ad informarmi a proposito della 

metodologia Task Based Learning (di seguito TBL), con lo scopo di valutarne l’efficacia all’interno 

di questo lavoro. Attraverso la mia esperienza professionale intendo infatti proporre in classe delle 

attività TBL, al fine di rispondere alle seguenti domande di ricerca:  

1) L’approccio basato sui compiti favorisce l’arricchimento lessicale e porta ad un 

miglioramento delle produzioni orali degli apprendenti, della fluidità e della scorrevolezza 

negli enunciati?  

2) Influisce inoltre positivamente sulla motivazione, sulla percezione di autoefficacia e sul 

gradimento degli allievi?  

1.2. Obiettivi del percorso 

La mia volontà è quella di comprendere se la metodologia TBL favorisce l’arricchimento 

lessicale della lingua seconda insegnata. Per questo lavoro di ricerca è quindi mia intenzione 

sviluppare un percorso didattico, all’interno del quale l’allievo è immerso in situazioni reali di 

comunicazione dove possa accrescere le proprie conoscenze e abilità tramite dei compiti pedagogici 

basati su contesti di vita quotidiana (le voyage, chez le médecin, au cinéma...), con l’obiettivo di 

sviluppare la propria competenza di produzione orale.  

Durante la fase iniziale (pre-task) saranno ripresi il lessico, le competenze e le strategie che 

permetteranno all’allievo di svolgere il compito (task), lavorando a gruppi, a coppie, singolarmente 

oppure alternando le diverse modalità. Al compito centrale seguirà la fase di post-task, durante la 

quale gli alunni esporranno alla classe il proprio progetto e si avrà modo di discutere del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dal docente e degli aspetti linguistici toccati. 
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Le attività proposte nascono da una riflessione concernente la competenza linguistica che 

l’allievo dovrebbe sviluppare durante il percorso delle scuole dell’obbligo. Il Piano di Studio della 

scuola dell’obbligo ticinese menziona questa competenza e per essa intende “la capacità di risolvere 

un determinato compito in una determinata situazione con gli strumenti linguistici adeguati” (p. 

116). Inoltre, esso differenzia per i diversi ambiti le competenze linguistiche da raggiungere alla 

fine di ogni ciclo scolastico, facendo riferimento sia ai livelli del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (in seguito QCER) sia alle competenze per le lingue seconde definite all’interno del 

Concordato HarmoS2 (Allegati 1-3). Per quel che concerne la lingua francese, al termine del II 

biennio del 3° ciclo, i livelli da raggiungere sono il B1.1 per la produzione scritta e il B1.2 per la 

comprensione orale, la comprensione scritta e la produzione orale. Per quanto riguarda l’ambito 

dell’espressione orale, la quale interessa direttamente questo lavoro, viene ad esempio specificato 

che un obiettivo per la fine del II biennio è che: 

 

B1.2 [Gli allievi] Sono in grado di parlare in modo comprensibile e abbastanza fluente in situazioni quotidiane. 

 

Viene inoltre detto che “l’allievo è confrontato con diverse situazioni di comunicazione legate alla 

sua quotidianità e agli interessi di questa fascia d’età” e che l’aula scolastica è il luogo per 

eccellenza in cui può acquisire “maggiore scorrevolezza e precisione” (PdS: 118-119). La mia 

intenzione è quindi quella di valutare se l’approccio basato sui compiti permette di aumentare il 

bagaglio lessicale e la fluidità nell’enunciazione degli allievi, analizzando le produzioni orali svolte 

durante le attività proposte.  

1.3. La raccolta dei dati 

Il presente lavoro di ricerca è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo capitolo è esposto il 

quadro teorico e, nello specifico, la teoria relativa alla metodologia TBL. Nel secondo capitolo è 

esposto il quadro metodologico, mentre nel capitolo seguente sono descritti e presentati il progetto, 

i risultati e le analisi ricavate dal suo esame. Un bilancio complessivo del lavoro svolto viene infine 

proposto all’interno delle conclusioni.  

Il mio percorso di ricerca è suddivisibile in diverse tappe. Inizialmente ho elaborato un 

breve questionario da sottoporre agli allievi con delle domande relative ai primi mesi passati 

assieme e alle loro aspettative per il proseguo dell’anno, il quale mi ha permesso di definire i loro 

                                                      
2 Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria, entrato in vigore il 1° agosto 2009 e preparato dalla 

Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE): < https://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/home/presentazione/>.  
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bisogni a livello di apprendimento. Da quest’ultimo e da una discussione svolta in classe, è risultato 

evidente il desiderio da parte degli allievi di lavorare sulle competenze di produzione orale, ambito 

nel quale si sentivano molto insicuri. Dalla conversazione è nato anche il tema al centro di questo 

lavoro, ovverosia lo sport, un aspetto che da sempre volevano trattare in classe e al quale tutti si 

sentono molto vicini. A seguito dello sviluppo del progetto e della raccolta dei dati, ho estrapolato 

gli elementi più rilevanti, i quali mi hanno portata alla fase di riflessione, permettendomi così di 

rispondere alle mie domande di ricerca. La fase finale del progetto mi ha vista sottoporre 

nuovamente un questionario agli allievi, seguito poi da una messa in comune dei risultati percepiti 

individualmente e come gruppo classe.  
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1. L’approccio basato sui compiti 

Il task-based learning è un approccio che si sviluppa a partire dal costruttivismo e dal 

metodo comunicativo dell’insegnamento delle lingue in risposta ad alcune limitazioni poste dal più 

tradizionale approccio denominato presentation, practice and performance, o più comunemente 

PPP (Hismanoglu & Hismanoglu 2011: 47). Basato sul concetto di tasks (compiti), quest’approccio 

è centrato sulla comunicazione e sull’interazione, la quale deve risultare il più possibile spontanea e 

naturale grazie alla proposta da parte del docente di attività di senso legate a scenari del mondo 

reale, ai quali gli allievi potrebbero un giorno dover essere confrontati (Hismanoglu & Hismanoglu 

2011: 47):   

 

[t]he main idea of TBLT is that students develop confidence in speaking and general fluency in the foreign 

language without focusing mainly on linguistic rules. (Pavel 2014: 3) 

 

Il focus sugli aspetti linguistici, seguendo la metodologia dell’approccio basato sui compiti, non 

viene tralasciato, bensì effettuato in un secondo momento. L’obiettivo è infatti quello di comunicare 

efficacemente in lingua, andando a considerare gli eventuali errori all’interno delle produzioni come 

un processo inevitabile e indissociabile dall’acquisizione di una lingua.  

 

[...] non solo l’errore è inevitabile ma per di più rappresenta una traccia dell’interlingua e diviene un indicatore 

del processo di apprendimento dell’individuo. In altre parole, l’errore lascia trasparire le ipotesi attraverso le 

quali l’apprendente si costruisce il suo modo di comunicare per mezzo della lingua di arrivo. Secondo tale 

prospettiva, la correzione degli errori e la formulazione di un feed-back da parte dell’attore esperto (per 

esempio, l’insegnante) diventano un momento privilegiato di apprendimento in quanto permettono al discente 

di aggiustare e far evolvere la sua interlingua. (Losa, Tramèr-Rudolphe, Romualdi 2018: 54) 

 

Il feedback correttivo risulta quindi essere un momento imprescindibile nell’attività. Diversi 

fattori entrano in gioco a questo punto: oltre alla motivazione nei confronti dell’attività proposta, 

risulta indispensabile il clima creatosi in classe, non soltanto il rapporto instauratosi tra gli allievi, 

ma anche tra l’insegnante e la classe. L’utilizzo della lingua straniera come lingua di classe è il 

primo passo per inserire gli allievi in situazioni strutturate ma protette, permettendogli di iniziare a 

sviluppare delle strategie comunicative che gli consentiranno poi di svolgere le attività proposte. 
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Favorendo un clima di fiducia e di collaborazione improntato alla crescita e non al giudizio, il 

gruppo classe potrà trarre il massimo beneficio dalle attività proposte e, di conseguenza,anche dalla 

fase di feedback. Un ambiente aperto all’errore incita gli allievi a svolgere le attività in lingua, 

all’autocorrezione, alla correzione tra pari e a partecipare attivamente, favorendo il consolidamento 

e l’acquisizione di nuove competenze. Il clima di lavoro è quindi a mio avviso un elemento cruciale 

di questo approccio: se quest’ultimo è positivo, gli allievi saranno motivati a svolgere le attività, 

mettendosi in gioco malgrado la possibilità di sbagliare e questo perché l’accento è posto 

sull’efficacia comunicativa e non sull’esattezza delle loro produzioni, le quali vengono analizzate in 

un secondo momento, al termine dell’attività. Un approccio che, come dimostrato da diversi studi 

(ad esempio: González Humanez & Arias 2009), migliora la qualità dell’interazione orale: 

 

[...] task-based activities helped the students comprehend and manipulate information, as well as interact 

meaningfully and spontaneously. (González Humanez & Arias 2009: 1) 

 

La metodologia di questo approccio basato sui compiti sarà approfondito nei capitoli seguenti, 

all’interno dei quali si elencheranno e tratteranno le diverse fasi che la compongono. 

2.2. Il compito 

L’approccio basato sui compiti è incentrato sullo svolgere determinati tasks in lingua:  

Dans la pratique, en classe, une approche actionnelle sera basée sur des tâches que l’on demandera à 

l’apprenant de réaliser et que l’on pourra ensuite évaluer, en fonction de critères définis. (Tagliante 2005: 37) 

Task-based language teaching focuses on the use of authentic language and on asking students to do 

meaningful tasks using the target language. (Pavel 2014: 3) 

 

L’obiettivo che porta a impiegare la TBL in classe è quello di permettere agli allievi di agire e di 

impiegare la lingua in un contesto il più possibile vicino al reale. Il “sapere linguistico” non è più al 

centro del progetto, lo è invece il task, l’obiettivo da raggiungere. Lo scopo d’impiegare questa 

metodologia è quindi quello di dare un significato concreto all’apprendimento e di andare incontro 

ai bisogni comunicativi degli allievi. Per questo motivo, Willis & Willis (2007: 12-14) hanno 

teorizzato sei domande che possono permettere al docente di comprendere se l’attività che vorrebbe 

proporre alla classe è più o meno efficace:  

a. Est-ce que l’activité va éveiller l’intérêt de l’apprenant ? 

b. Est-ce que l’accent est mis principalement sur le sens ? 
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c. Y a-t-il un objectif à remplir ou un résultat qui est démontrable ou qui peut être partagé ? 

d. Le succès est-il jugé en termes d’objectif, plutôt qu’en termes d’exactitude de langue ? 

e. La réalisation de la tâche est-elle une priorité ? 

f. Est-ce que l’activité s’apparente à une activité du monde réel ?  

 

A questi quesiti, ripresi anche da Lions-Olivieri & Liria (2003), il docente dovrebbe poter 

rispondere in maniera affermativa, ricevendo conferma di aver ideato un’attività potenzialmente 

efficace. Inoltre, secondo Willis (González Humanez & Arias 2009: 3), l’insegnante deve 

accertarsi che il compito abbia il giusto livello di complessità e di difficoltà e che rifletta i 

bisogni comunicativi degli allievi nella vita reale, fuori dalle mura scolastiche, come lo scambio 

di informazioni o la presentazione orale. Questo compito deve basarsi su del materiale 

autentico, tratto da situazioni reali e concrete, impiegando ad esempio testi orali e scritti non 

semplificati, in questo modo gli allievi hanno un contatto con la lingua del quotidiano, ancorata 

alla realtà.  

Se vuole utilizzare questa metodologia, l’insegnante deve però cambiare il proprio modo 

di rapportarsi alla classe e di interagire con essa. Troppo spesso il docente è ancora al centro 

dell’insegnamento, spiega dei concetti mentre gli allievi ascoltano in silenzio, oppure, per 

attivare la produzione orale dei propri allievi, egli interagisce con essi ponendo delle domande 

mirate, incoraggiandoli a partecipare, ma senza assicurarsi un loro coinvolgimento diretto. 

Secondo l’approccio TBL, il docente è portato invece a variare le metodologie di insegnamento, 

le tecniche e le attività, al fine di promuovere la participazione attiva della classe (González 

Humanez & Arias 2009: 8). Agli insegnanti si consiglia inoltre di promuovere delle attività e 

dei compiti vicini agli interessi degli allievi, in modo da aumentare la loro motivazione ed il 

loro coinvolgimento. Elmahdi (2016: 304) ritiene infatti che per imparare una lingua è 

essenziale partecipare a delle attività che sostengano una comunicazione reale e naturale, dove 

la lingua venga impiegata per svolgere dei compiti che abbiano un significato  e che siano 

ancorati a delle possibili situazioni di vita reale. Se il docente propone delle attività di senso 

vicine agli interessi dei ragazzi e nei quali essi vedono l’utilità e il legame con la vita reale, essi 

saranno più motivati a svolgerle e le sentiranno proprie, aumentando di conseguenza il loro 

bagaglio di competenze e conoscenze. È quindi indispensabile che il compito assegnato 

permetta al discente di poter usare la lingua (language user) e non unicamente di impararla 

(language learner), per metterla poi in pratica in un secondo momento al di fuori dell’ambiente 

scolastico (Ganta 2015: 2761). 
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[Task-based approach] [i]t promotes learning language knowledge and training skills in the process of 

performing tasks. Teachers are both instructors and guides. Similarly, learners are both receivers and main 

agents. (Hismanoglu & Hismanoglu 2011: 49) 

 

Come già accennato, gli allievi hanno un ruolo centrale in questo metodo di insegnamento, sono le 

figure chiave nel processo di apprendimento, mentre il docente ha un ruolo più marginale. Ciò 

nonostante, entrambi gli agenti sono coinvolti attivamente nel compimento del task: la classe nello 

svolgerlo e il docente nell’accompagnarli.  

Ellis (2009: 242) elenca una serie di benefici derivanti dall’uso di questa metodologia in 

classe di lingua, tra questi ne cito tre che ritengo interessanti e che mi permetteranno di avere un 

riscontro nei confronti dell’attività da me proposta in classe e dai risultati che ne saranno derivati, al 

fine di comprenderne la sua effettiva validità: 

 

- It stresses meaning over form; however, it can also emphasize learning form. 

- It is intrinsically motivating. 

- It contributes to the improvement of a communicative fluency while not disregarding accuracy.  

 

Lavorare per mezzo di compiti dovrebbe permettere di dar maggior risalto al significato piuttosto 

che alla forma, favorendo così la comunicazione, dovrebbe motivare intrinsecamente gli allievi e 

dovrebbe contribuire a migliorare la fluidità dei loro enunciati. Il tutto senza andare inevitabilmente 

a discapito dell’accuratezza delle produzioni orali, anche perché ogni compito dovrà comprendere 

un momento finale durante il quale l’attenzione sarà posta sulla lingua.  

 

L’apprentissage par les tâches – où les apprenants sont engagés dans des activités au cours desquelles l’accent est 

clairement mis sur le sens – est explicitement conçu pour permettre la communication dans le monde extérieur. Cela met 

la priorité sur la fluidité et la confiance et laisse à la grammaire […] un rôle important mais subsidiaire. (Lions-Olivieri & 

Liria 2003: 208) 
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2.3. Le fasi e i tipi di compito 

L’approccio basato sui compiti è costituito da tre fasi, sintetizzate da Willis (1996: 38) nello 

schema seguente:  

 

Figura 1 – Le tre fasi dell’approccio basato sui compiti 

Durante la prima fase (pre-task), l’insegnante introduce il tema e il compito alla classe (introduction 

to topic and task). Nel corso della seconda fase (task-cycle), gli allievi eseguono il compito (task), si 

preparano a condividere ciò che hanno fatto (planning) ed infine espongono quanto sviluppato al 

resto della classe (report). La fase finale (language focus) vede invece gli studenti analizzare e 

discutere a proposito di alcune caratteristiche legate alle produzioni appena svolte (analysis), ed è a 

questo punto che l’insegnante interviene (practice), guidando la classe a concentrarsi sugli aspetti 

linguistici fino ad ora lasciati in secondo piano.   

 

Reflecting on the post-task phase, Willis (1996: 2) recommends asking students to present a report, oral or 

written, on how they carried out the task and on what they decided or discovered during the task. The teacher’s 

role here is to act as a chairperson and to encourage the students, and Willis considers this is the natural 

conclusion of the task cycle. However, it is possible to go further, asking students to reflect on and evaluate 

their own performance of the task. After the task is completed, students can be asked to concentrate on 

linguistic forms […]. (González Humanez & Arias 2009: 3) 

 

Esistono diversi tipi di tasks che possono essere proposti in classe. Willis & Willis (2007: 

167), all’interno del loro testo di riferimento, ne elencano sette: 

 

1. Lister 

2. Ordonner et classer 

3. Relier 

4. Comparer 

1. PRE-TASK

Introduction to 
topic and task

2. TASK CYCLE

Task

Planning

Report

3. LANGUAGE 
FOCUS

Analysis

Practice
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5. Résoudre des problèmes 

6. Partager des expériences personnelles, raconter des anecdotes 

7. Faire des projets et réaliser des tâches créatives 

 

Per questo lavoro di ricerca ho deciso di soffermarmi principalmente su uno di questi: “Faire des 

projets et réaliser des tâches créatives”. Ho quindi ideato due attività progetto dove gli allievi 

avrebbero dovuto realizzare un creative task a coppie. Ho privilegiato questa modalità di lavoro in 

quanto diversi studi (tra i quali Ganta 2015) hanno dimostrato come essa faciliti gli allievi a 

interagire verbalmente tra di loro in maniera maggiore rispetto alla lezione frontale gestita dal 

docente o allo scambio docente-allievo. L’idea alla base è che gli allievi siano motivati e 

incoraggiati a comunicare per completare il compito a loro assegnato, oltre che stimolati a 

migliorare le loro competenze linguistiche tramite i task proposti (Ganta 2015: 2763). Oltre a 

spingerli ad interagire in maniera spontanea, l’approccio TBL permette agli allievi di ampliare il 

loro vocabolario (Ganta 2015: 2764), impiegandolo direttamente durante il compito stesso.  

Durante la fase di progettazione, il docente deve però tener conto anche di quelli che sono i punti 

deboli di quest’approccio e delle difficoltà che potrebbero sorgere durante lo sviluppo del compito da 

parte degli allievi. Un primo problema che potrebbe emergere è la complessità cognitiva del compito al 

quale devono far fronte gli allievi, la complessità del codice impiegato a livello di vocabolario, di 

densità delle informazioni, del numero di partecipanti, di tempo a disposizione e quindi di stress legato 

alla performance (Ganta 2015: 2765). Per questo motivo l’insegnante deve cercare di proporre alla 

classe il compito a lei più adatto: ogni gruppo classe ha infatti una sua identità, i suoi bisogni e le sue 

caratteristiche. In secondo luogo, l’obiettivo che devono raggiungere deve essere realizzabile. Se gli 

allievi percepiscono il compito come vicino ai loro bisogni e compatibile con le loro capacità, essi 

saranno orientati a svolgere quest’ultimo con impegno; al contrario, se lo sentono distante, 

impiegheranno il minimo delle energie e useranno le strategie più semplici unicamente per raggiungere 

l’obiettivo. È chiaro che, essendo l’allievo al centro del proprio apprendimento, la responsabilità per 

quest’ultimo pesa maggiormente sulle sue spalle, e sarà quindi la dedizione che dimostrerà a 

permettergli, dopo aver acquisito maggiore fluidità nella produzione orale, di ottenere anche precisione 

e accuratezza. Ganta (2015: 2768) sottolinea infatti un problema di questo approccio, quello 

dell’estensione del vocabolario e della correttezza della lingua impiegata.  

Ogni approccio ha i propri vantaggi e svantaggi, questo vale naturalmente anche per il TBL. 

L’insegnante deve allora cercare di minimizzare le debolezze tramite un’approfondita analisi del 

compito. Il ruolo centrale è assunto sì dal docente, ma unicamente durante la fase di concezione del 

task e nella creazione dell’ambiente in classe, dove si occupa di risvegliare l’interesse degli allievi 
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tramite l’innovazione e la creatività, al fine di mantenere alta la motivazione a svolgere il compito e 

massimizzando così le opportunità di apprendimento.  

 

There is no single best method, or a one size fits all kind of a pattern to teach language. Language acquisition takes 

place spontaneously in different ways in different learners. (Ganta 2015: 2770) 

 

Tuttavia, lo sviluppo di nuove competenze linguistiche non può essere raggiunto se non 

sussistono questi tre fattori: se il docente non fornisce le condizioni, la motivazione e le opportunità 

agli allievi. Riguardo alla motivazione, Dörnyei (2001: 49) sostiene che la “task motivation is co-

constructed by the participants”, ovverosia, in un lavoro a coppie o a gruppi, la motivazione è 

influenzata dai compagni. Se un allievo è altamente motivato mentre un altro allievo è demotivato 

nei confronti del compito, ecco che entrambi ne risultano influenzati. Si è anche visto però come il 

compagno demotivato, accostato a quello altamente motivato, migliori la sua performance. In 

generale si è osservato che un’alta motivazione porta a risultati significativamente migliori. 

Importante risulta altresì l’attitudine dell’insegnante, anch’essa contribuisce a influire positivamente 

o negativamente su quella degli allievi. Gardner (2007: 19) sostiene però che non è unicamente la 

classroom learning motivation a promuovere l’acquisizione di una lingua seconda, ma anche la 

language learning motivation individuale. Diversi fattori entrano in gioco e hanno la facoltà di 

intervenire sulla motivazione, la quale è strettamente legata anche al contesto dell’educazione e 

della cultura (Gardner 2007: 14). Motivazione che risulta quindi essere un fattore importante da 

prendere in considerazione all’interno dell’analisi dei risultati, visto il ruolo cruciale che ricopre 

nell’acquisizione di una lingua seconda.  

2.4. Gli obiettivi e le competenze in classe di lingua 

Per task, all’interno di questo lavoro, si intende quindi, riprendendo di seguito la definizione 

data dal Conseil de l’Europe:  

 

[T]oute visée actionnelle que l’acteur se représente comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un 

problème à résoudre, d’une obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé. Il peut s’agir tout aussi bien, suivant 

cette définition, de déplacer une armoire, d’écrire un livre, d’emporter la décision dans la négociation d’un contrat, 

de faire une partie de cartes, de commander un repas dans un restaurant, de traduire un texte en langue étrangère ou 

de préparer en groupe un journal de classe. (Conseil de l’Europe 2001 : 16) 
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L’approccio basato sui compiti è infatti il metodo sostenuto dal QCER:  

La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle considère avant tout 

l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas 

seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action 

particulier. […] Il y a « tâche » dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de plusieurs) sujet(s) qui y 

mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé́. 

(Conseil de l’Europe 2001: 15) 

 

Questa prospettiva è basata sul concetto di “competenza”, ovvero quello che l’allievo è in grado di 

fare, e non sottolinea quindi più quello che l’allievo non ha ancora acquisito. L’idea alla base di 

questo approccio è la seguente: 

[…] concevoir des programmes et des cours fondés sur des besoins de communication dans le monde réel, 

organisés autour de tâches de la vie réelle à l’aide de descripteurs ‘Je peux (faire)’ qui représentent des objectifs 

pour l’apprenant. (Conseil de l’Europe 2018 : 26) 

 

L’obiettivo dei descrittori inseriti nel QCER è quello di aiutare gli insegnanti a pianificare dei 

programmi incentrati su ciò che gli allievi necessitano di saper fare con la lingua, vale a dire sui 

loro bisogni comunicativi (Conseil de l’Europe 2018: 26). L’allievo è infatti considerato e visto 

come un utilizzatore della lingua.  

 

Il modello di competenza che sta alla base del Piano di studio per le lingue seconde fa capo al QCER, uno 

strumento che offre ampi repertori cui attingere per individuare il contesto d’uso della lingua [...]. In base a 

queste indicazioni per competenza linguistica si intende la capacità di risolvere un determinato compito in una 

determinata situazione con gli strumenti linguistici adeguati. Anche il modello di competenza proposto 

nell’ambito di HarmoS si ispira largamente al QCER. (PdS 2015: 115) 

 

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDIP), ha adottato 

nel 2011 le competenze fondamentali per le lingue straniere. Le competenze che gli allievi devono 

sviluppare durante l’apprendimento delle lingue rappresentano gli standard nazionali di formazione 

per la scuola dell’obbligo, elemento centrale del Concordato HarmoS e fanno riferimento al QCER 

(CDIP 2011: 2 e 5). A seguito dell’Accordo intercantonale HarmoS, è stato elaborato un nuovo 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (in seguito Piano o PdS), il quale presenta le 

attese formative nei confronti delle discipline insegnate a livello delle scuole medie e le competenze 

fondamentali da raggiungere con gli allievi al termine dei due bienni (DECS 2015: 7) e invita 
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inoltre gli insegnanti ad impiegare un nuovo approccio didattico, derivante dall’approccio 

comunicativo, l’approccio orientato all’azione: 

 

[u]n approccio didattico centrato sulla costruzione attiva da parte del soggetto, attraverso esperienze di 

apprendimento e metodologie di lavoro che mettano l’allievo in condizione di attivare le proprie risorse e 

riflettere sul proprio agire. (DECS 2015: 19) 

 

Il termine “competenza”, più volte ripreso anche nei capitoli precedenti, designa il saper 

agire del soggetto, la capacità dell’allievo di sostenere un compito impiegando le proprie risorse 

interne (cognitive, affettive, relazionali, motivazionali, ecc.) (DECS 2015: 19). Di fatto, secondo le 

indicazioni metodologiche e didattiche delle lingue seconde esposte all’interno del nuovo Piano: 

 

[i]mparare una lingua è una costruzione attiva di competenze da parte dell’allievo (approccio orientato 

all’azione). Significa costruirsi un insieme di competenze (produttive e ricettive) che permettono di affrontare 

situazioni comunicative attivando le strategie più appropriate per risolvere un dato compito. (DECS 2015:126) 

 

Il Piano ha un unico protagonista: l’allievo. Al suo interno, è infatti indicato il cambiamento di 

prospettiva rispetto ai precedenti programmi, dal “cosa insegnare” al “cosa far apprendere” (DECS 

2015: 7). Anche il ruolo dell’insegnante è di conseguenza soggetto a un cambiamento: egli non 

risulta più essere il detentore del “sapere”, colui che trasmette, poiché con questo cambiamento di 

paradigma sono gli allievi che “costruiscono” le proprie competenze agendo. Ciò nonostante, il 

docente ricopre comunque un ruolo fondamentale in questo processo, quello di creare un ambiente 

di lavoro tale da permettere agli allievi di “imparare facendo”, aiutandoli ad acquisire fiducia in loro 

stessi e nei propri mezzi. Nel caso specifico dell’insegnamento di una lingua seconda, ovverosia 

l’ambito che interesserà questo lavoro, l’insegnante deve quindi ideare e proporre delle attività che 

permettano agli allievi di comunicare, sperimentando e impiegando attivamente la lingua.  

Il concetto di task, “compito”, è ripreso anche all’interno del Piano (DECS 2015: 126), ed è 

proprio questo punto che mi ha portata a volgere la mia attenzione all’approccio basato sui compiti.  

 

L’approche actionnelle, reprenant tous les concepts de l’approche communicative, y ajoute l’idée de « tâche » à 

accomplir dans les multiples contextes auxquels un apprenant va être confronté dans la vie sociale. Elle considère 

donc l’apprenant comme un « acteur social » qui sait mobiliser l’ensemble de ses compétences et de ses 

ressources (stratégiques, cognitives, verbales et non verbales) pour parvenir au résultat qu’il escompte : la réussite 

de la communication langagière. (Tagliante 2005 : 36) 
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Anche il Piano di Formazione della scuola media, all’interno della sezione dedicata alle 

lingue seconde3 (in seguito L2), sottolinea, come già ripreso in precedenza, la capacità dell’allievo 

di “risolvere un determinato compito” (DECS 2015:115). Nel capitolo dedicato alle indicazioni 

metodologiche e didattiche è inoltre specificato come l’insegnamento delle L2 sia basato su un 

approccio orientato all’azione. Gli allievi sono gli attori principali, in grado di risolvere compiti 

comunicativi in lingua, ed è per questo motivo che il PdS sottolinea l’importanza dell’utilizzo di 

materiale autentico e della creazione di situazioni di comunicazione realistiche, poiché esse 

favoriscono il raggiungimento degli obiettivi preposti, vale a dire lo sviluppo delle competenze 

linguistiche. Il progetto didattico, ovvero un insieme di lezioni che ruotano attorno ad un tema 

preciso, risulta essere lo strumento ideale per applicare questa metodologia (DECS 2015: 126). Un 

progetto sportivo sviluppato in una classe di francese lingua seconda si inserisce quindi nell’ottica 

della didattica delle L2 promossa dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese.  

 

  

                                                      
3 L’Area lingue, della scuola dell’obbligo ticinese e in particolare dell’insegnamento medio, comprende l’italiano, le 

lingue seconde e il latino. Per lingue seconde si intende quindi, anche all’interno di questo lavoro, il francese, il tedesco 

e l’inglese. 
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3. Quadro metodologico 

Al fine di rispondere alle domande di ricerca e raggiungere gli obiettivi espressi 

all’interno della prima parte di questo lavoro, ho deciso di sottoporre a una classe di quarta 

media due attività TBL, di seguito presentate e commentate.  

 

L’approche actionnelle implique avant tout des tâches ciblées, collaboratives dans la classe, et dont l’objet 

principal n’est pas la langue. Si l’objectif principal d’une tâche n’est pas la langue, cela peut être une autre 

production ou un autre résultat (par ex. la planification d’une sortie, faire une affiche, créer un blog, monter 

un festival, choisir un candidat, etc.). (Conseil de l’Europe 2018 : 27) 

3.1. La classe 

La classe coinvolta nell’attività è una quarta media della Scuola Media di Losone, composta da 

19 allievi di cui 11 ragazze e 8 ragazzi, di cui uno accolto nel gruppo classe dopo le vacanze di 

carnevale. Il livello generale del gruppo è discreto. All’interno del gruppo classe c’è un ragazzo affetto 

da mutismo selettivo e una ragazza e un ragazzo con DSA (difficoltà segnalate di letto-scrittura). 

Malgrado il gruppo sia formato da due classi distinte, è un’ottima classe, unita e soprattutto sempre 

motivata, all’interno della quale mi trovo molto bene e con la quale ritengo si sia instaurato da subito un 

buon rapporto. La classe ha dimostrato non solo una grande consapevolezza ma anche un forte desiderio 

di migliorarsi, esprimendo l’insicurezza legata al prendere la parola in lingua causata anche da quello 

che hanno riconosciuto come un bagaglio lessicale ristretto. Nonostante le difficoltà nell’espressione 

orale, gli allievi risultano sempre essere incentivati a dare il massimo: questo fattore ha sicuramente 

influito anche sulla mia di motivazione e il mio impegno ad accogliere la loro richiesta, per ricominciare 

a costruire dalla base, cercando di infondere in loro sicurezza, accompagnandoli in un percorso di 

crescita che fosse realmente significativo, consolidando anzitutto le loro competenze trasversali.  

3.2. Il contesto 

Il Piano di Formazione della scuola media indica per la produzione orale che: 

 

L’aula scolastica è il luogo per eccellenza in cui l’allievo può cominciare ad enunciare dapprima singole frasi 

(“formule”, lingua di classe) per poi passare ad un’interazione più o meno libera su argomenti trattati in classe 

(famiglia, sport, ecc.). Acquisisce maggiore scorrevolezza e precisione che gli permettono di farsi capire con 

interventi brevi in situazioni di comunicazione abituali (esprimere preferenze e opinioni personali, partecipare 

a conversazioni). (DECS 2015: 119) 
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Il libro di testo Amis et Compagnie 3 (Samson: 2013) sviluppa il tema degli sport di montagna 

(Unité 11, Leçon 2), un argomento, quello delle attività sportive, già presente in Alex et Zoé 3 

(Samson: 2011). Ho scelto di trattare la tematica degli sport e, in un secondo momento, gli sport del 

programma olimpico invernale, poiché gli stessi allievi avevano espresso questo desiderio 

all’interno di un questionario sottoposto loro a fine ottobre, durante un momento di scambio 

riguardante la prima parte dell’anno trascorsa assieme. Dal momento che lo sport è un tema 

ricorrente, il progetto didattico nasce quindi con l’idea di approfondire alcuni aspetti ad esso legato.  

Come anticipato, la classe ha un livello discreto, soprattutto per ciò che concerne le 

competenze di produzione orale ed ha un vocabolario molto ristretto che li limita nell’espressione e 

nella formulazione di strutture anche molto semplici. A inizio anno, il loro livello di competenza 

linguistica si situava a mio avviso tra un A2.1 e un inizio A2.2: gli allievi erano in grado di 

utilizzare brevi frasi semplici ed espressioni e di sostenere delle conversazioni semplici, a 

condizione però che l’interlocutore li aiutasse a mantenerle e che si trattasse di temi familiari (PdS 

2015: 122). Ma è stata soprattutto la loro insicurezza a portarmi a proporre un breve percorso 

incentrato proprio su questo ambito. L’obiettivo era quello di rafforzare la loro autostima a livello 

di espressione orale e per farlo dovevo scegliere un tema che li attirasse e motivasse. Andando a 

rileggere le loro presentazioni iniziali è risultato evidente l’interesse generale per lo sport e questo 

non solo dagli esiti del questionario: quasi tutto lo praticano, a volte anche più di uno, e molti allievi 

lo seguono. 

3.3. Attività 1 

Titolo: « Je présente mon sport préféré » 

 

Obiettivi generali del compito  

A2.2 Utilizzando una serie di semplici frasi ed espressioni in sequenza lineare, gli allievi 

sono in grado di scambiare oralmente informazioni su uno sport (DECS 2015: 122).  

Il compito proposto è un’occasione per sviluppare ulteriormente anche le competenze 

trasversali degli allievi (DECS 2015: 29). In questo senso, al termine delle presentazioni gli allievi 

hanno dovuto autovalutarsi e valutare le produzioni dei compagni (Allegati 12 e 13), andando a 

toccare gli ambiti dello sviluppo personale e della comunicazione.  

Durante la prima parte dell’anno ho avuto modo di conoscere le personalità di ogni allievo, i 
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punti di forza e le debolezze, quello che però più mi ha stupita di questo gruppo classe è 

indubbiamente il riconoscimento, da parte loro, dei propri bisogni e delle proprie lacune. Infatti gli 

alunni stessi hanno identificato con chiarezza le loro difficoltà e l’obiettivo che volevano 

raggiungere: acquisire maggiore scorrevolezza e confidenza nella produzione orale in lingua.  

 

Tema del compito 

Il tema principale è lo sport. È un argomento proposto dagli allievi durante la prima parte 

dell’anno, di conseguenza li coinvolge direttamente, essendo anche parte della loro quotidianità. La 

tematica permette di riprendere quanto affrontato negli anni precedenti, dalle attività in Alex et Zoé 

3 (Samson 2010) al parlare di sé stessi e di ciò che si ama fare, argomento ripreso all’inizio di 

entrambe le Méthodes impiegate negli anni successivi: Amis et Compagnie 2 (Samson 2008) et 

Amis et Compagnie 3 (Samson 2009). Lo scopo di quest’attività era anche quella di fargli conoscere 

altri sport in maniera più dettagliata e mostrare loro le numerose attività che si possono praticare 

durante il tempo libero.  

 

Compito: presentare oralmente il proprio sport preferito.  

 

Organizzazione del progetto 

A inizio novembre ho presentato il progetto alla classe e ho proposto agli allievi una serie di 

attività di introduzione al tema dello sport. La sede di Losone ha unicamente due aule di informatica 

e non dispone ancora di carrelli con Tablet o PC, per questo motivo ho deciso che per questa prima 

attività avrei selezionato io il materiale necessario alla preparazione del prodotto. Al termine della 

parte introduttiva e di ripresa delle preconoscenze, svolta tramite una presentazione PowerPoint 

(Allegato 4) e un’attività di comprensione orale (Allegato 7), agli allievi è stato chiesto di scrivere 

su un post-it tre attività sportive che amavano, praticavano o che interessavano loro. Il fatto di dover 

segnalare tre sport mi ha permesso di creare i gruppi di lavoro, evitando di imporre la disciplina da 

approfondire. Ho quindi formato delle coppie e dei gruppi basati sugli interessi indicati e ogni 

gruppo di lavoro ha approfondito uno sport diverso: 
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Tabella 1 – Gruppi di lavoro sulla base degli sport segnalati 

SPORT Allievo 1 Allievo 2 Allievo 3 

Équitation Cloe4 Aaron  
Football Nadine Sean  
Gymnastique artistique Naomi Gaia Daniela 
Hockey sur glace Seba Damiano Sara 
Natation Eros Giorgia  
Ski alpin Igor Naele  
Tennis Dayana Asia  
Volley Alessia Natalia  

 

Essendo come detto una classe molto unita, malgrado il fatto che la scelta del compagno con il 

quale hanno dovuto interagire nella prima parte dell’attività fosse casuale, hanno saputo collaborare 

al meglio e posso affermare con certezza che questo non ha influito in maniera negativa sul 

prodotto finale.  

 

Programma: di seguito sono elencate le tappe dell’attività svolta, ogni data implica due ore lezione 

da 45 minuti: 

- 19 novembre – introduzione al tema, revisione e scelta sport 

- 26 novembre – comprensione scritta, interazione e preparazione della presentazione  

- 3 dicembre – presentazione, autovalutazione e valutazione tra pari 

 

Modalità didattiche e pedagogiche 

Come introduzione all’argomento (pre-task) ho mostrato agli allievi una serie di slide 

raffiguranti diversi sport al fine di riattivare le loro preconoscenze (Allegato 4). In seguito, ho 

mostrato un video sulle attività sportive amate dagli allievi di un istituto scolastico (Allegato 7), 

chiedendo loro di indicare gli sport praticati dagli intervistati, le loro preferenze e in seguito di 

categorizzare quest’ultimi all’interno di una griglia (Allegato 5). Al termine di un secondo esercizio 

di riattivazione (Allegato 6), ho chiesto infine agli allievi di indicare su un post-it le preferenze 

rispetto agli sport: ciò mi ha permesso di creare le coppie di lavoro, senza svelare il compito che 

sarebbe seguito.  

Durante la lezione seguente, gli allievi hanno ricevuto degli estratti di una lettura 

informativa riguardante una delle discipline che avevano segnalato; ogni coppia di lavoro aveva 

estratti diversi di un unico testo (Allegato 8). Individualmente, hanno dovuto completare una griglia 

                                                      
4 Per motivi di privacy i nomi degli allievi all’interno di questo lavoro sono di fantasia. 
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(Allegato 9) con le informazioni tratte dalla lettura, in seguito hanno scoperto il compagno di lavoro 

e hanno svolto un’attività di scambio. Per completare interamente la griglia hanno dovuto infatti 

interagire con il compagno, chiedere le informazioni mancanti e rispondere alle domande ed 

eventualmente rileggere il testo là dove riscontravano difficoltà. Terminata questa parte, gli allievi 

hanno ricevuto una boîte à mots (Allegato 10), la quale riprendeva gli argomenti che avrebbero 

dovuto sviluppare all’interno della loro presentazione orale (task-cycle). Con il supporto della boîte, 

di parole-chiave e di alcune immagini hanno inizialmente preparato la presentazione, ascoltandosi 

l’un l’altro e aiutandosi nel compito, in quanto avrebbero poi dovuto presentare lo sport 

individualmente ad un gruppo di compagni, appoggiandosi unicamente a delle immagini fornite 

dalla docente. 

Durante la lezione conclusiva, agli allievi è stato lasciato ancora del tempo per prepararsi, in 

seguito sono stati suddivisi in tre gruppi da quattro e un gruppo da cinque, all’interno dei quali 

nessun componente aveva approfondito la stessa disciplina. A turno, con l’aiuto di alcune 

immagini, hanno presentato il proprio sport ai compagni, i quali nel frattempo dovevano completare 

una griglia con le informazioni date dal compagno (Allegato 11). Le fotografie del materiale, delle 

infrastrutture e dell’equipaggiamento sono un elemento importante da segnalare, in quanto hanno 

permesso a tutti gli allievi di avere una maggiore confidenza nell’esprimersi, poiché potevano ad 

esempio mostrare ai compagni gli oggetti nominati, distogliendo così l’attenzione da sé stessi. 

Infine, hanno dovuto completare un’autovalutazione e una valutazione sulle presentazioni dei 

compagni (valutazione tra pari). Quest’ultima parte ci ha permesso di discutere in classe dei termini 

di valutazione e dei punti indispensabili per una buona presentazione, andando a stabilire quali 

sarebbero stati quelli su cui lavorare in vista di attività future. In generale è emersa l’importanza 

della chiarezza degli enunciati e soprattutto della fluidità, sulle quali tutti ritengono importante 

lavorare ancora. La modalità impiegata ha permesso agli allievi, non abituati a presentare in 

plenaria, di iniziare ad esporsi in lingua prima con un compagno di lavoro e in seguito in un piccolo 

gruppo, quindi all’interno di un ambiente protetto. Il clima positivo precedentemente instauratosi 

nella classe ha inoltre permesso di evitare disagi e screzi tra gli allievi a seguito delle valutazioni tra 

pari e di far acquisire anche maggior sicurezza da parte dei ragazzi nei confronti dei propri mezzi. 

Tutte le presentazioni si sono svolte bene e ricevere dei complimenti dai compagni ha permesso 

loro di prendere coscienza delle proprie capacità. Tutti i compagni erano infatti riusciti a completare 

la tabella ascoltando la produzione del compagno e nel caso di dubbi hanno saputo chiedere 

chiarimenti, anche se quest’azione non sempre è stata svolta in lingua. Durante questa fase mi sono 

messa a disposizione per qualsiasi domanda riguardante ad esempio la pronuncia, ma ho 

volutamente deciso di non interferire durante le presentazioni; ho preferito registrare le produzioni 
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(Allegato 21) e ascoltarle in un secondo momento. A seguito di quest’ultima parte, con gli allievi 

abbiamo discusso delle autovalutazioni e delle valutazioni tra pari, ritagliandoci anche un momento 

di analisi degli aspetti linguistici (post-task) più rilevanti che ho potuto percepire girando tra i 

gruppi. Ad esempio, ho messo l’accento sul lessico riguardante i numeri, scrivendo alcune cifre alla 

lavagna per rivedere soprattutto la pronuncia, oppure abbiamo rivisto il genere di alcuni materiali o 

equipaggiamenti nominati utilizzando la scheda di comprensione che avevano dovuto completare e 

le immagini presenti sulla stessa (Allegato 11).  

 

Risultati e considerazioni 

I ragazzi inizialmente hanno accolto l’attività proposta con entusiasmo, quando però ho 

introdotto il compito diversi di loro si sono fatti sopraffare dalla paura, indice del disagio che 

provano nell’esprimersi in pubblico e soprattutto dal fatto di doverlo fare in lingua. Ciò nonostante, 

dopo aver spiegato loro che avrebbero dovuto presentare il loro lavoro ad un gruppo ristretto di 

compagni e non in plenaria, si sono visibilmente calmati. Tutti infatti sono riusciti a portare a 

termine l’attività, chi con maggior fluidità di altri. Naele, l’allievo affetto da mutismo selettivo, ha 

svolto la parte d’interazione tramite l’utilizzo di cartellini e di una lavagnetta e, per ciò che 

concerne la presentazione, ha semplicemente svolto l’esercizio di comprensione orale e di 

valutazione dei compagni.  

I risultati e le analisi dei dati raccolti saranno approfonditi nel capitolo seguente, dove 

procederò a comparare le presentazioni orali al fine di verificare se queste attività di tipo TBL 

aiutano realmente a sviluppare le competenze di produzione orale dei singoli allievi.   

3.4. Attività 2 

Titolo: « Les Jeux Olympiques d’hiver » 

 

Obiettivi generali del compito 

A2.2 Utilizzando una serie di semplici frasi ed espressioni in sequenza lineare, gli allievi 

sono in grado di descrivere situazioni abituali e cose semplici, note, tratte dall’ambiente 

circostante, di parlare di un evento o di attività presenti e passate e di esprimere preferenze e 

opinioni su temi legati al loro vissuto e giustificarle in modo semplice (DECS 2015: 122).  

Di seguito cito anche due descrittori di LinguaLevel, uno strumento supplementare per la 
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valutazione delle competenze in lingua straniera, il primo per il livello A2.1 e il secondo 

riguardante il livello B1.2: 

 

- Je peux présenter quelque chose que je connais bien (par exemple un pays, une équipe, un groupe de 

musique) dans un court exposé préparé à l’avance, mais sans le lire. 

- Je peux annoncer quelque chose brièvement, à l’aide de mots simples. 

 

Anche questo compito è un’occasione per sviluppare ulteriormente le competenze trasversali degli 

allievi (DECS 2015: 29). In questo senso ho sottoposto loro, al termine del lavoro, una tabella di 

autovalutazione (Allegato 20) riguardante essenzialemente lo sviluppo personale e la 

comunicazione.  

 

Tema del compito 

Durante il mese di gennaio si sono svolti a Losanna i Giochi Olimpici della Gioventù. Il 

Museo Olimpico di Losanna allestirà una mostra temporanea dedicata a questo evento, la quale ha 

come obiettivo quello di presentare tramite dei video informativi le varie discipline presenti nel 

programma olimpico invernale. I responsabili della mostra indicono un concorso rivolto alle scuole 

(Allegato 17), alla quale la classe prenderà parte. 

 

Compito: creare un video informativo riguardante una disciplina olimpica invernale.  

 

Organizzazione del progetto 

A inizio febbraio ho presentato il progetto alla classe e ho proposto agli allievi una serie di 

attività di introduzione al tema. Accordandomi con i colleghi, ho avuto la possibilità di disporre di 

un’aula informatica per lavorare con il gruppo classe durante la seconda parte dell’attività, per 

quattro ore lezione. Al termine della parte introduttiva e di ripresa delle preconoscenze, gli allievi 

hanno formato otto coppie di lavoro e ogni gruppo ha lavorato su una disciplina diversa.  

Il programma olimpico invernale prevede 16 discipline: il biathlon, il bob, la combinata 

nordica, il curling, l’hockey su ghiaccio, lo slittino, il pattinaggio di figura, il pattinaggio di 

velocità, il salto con gli sci, lo skeleton, lo sci alpino, lo sci alpinismo (disciplina introdotta ai 

Giochi Olimpici della Gioventù di Losanna 2020), lo sci freestyle, lo sci di fondo, lo short track e lo 
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snowboard. Per questa seconda attività gli allievi hanno potuto scegliere un compagno con il quale 

lavorare e con il quale accordarsi sulla disciplina da approfondire. Purtroppo, il nuovo compagno 

inserito nel gruppo classe dopo le vacanze di Carnevale non ha potuto partecipare fin dal principio 

al progetto, ma è stato un valido aiuto ai compagni durante la fase di preparazione: ha infatti 

ascoltato le produzioni dei compagni, segnalando loro i passaggi poco chiari. Di seguito la tabella 

riassuntiva delle loro scelte: 

  

Figura 2 – Tabella coppie di lavoro 

Essendo come detto una classe molto unita, ho deciso di lasciar scegliere loro il compagno con cui 

lavorare: volevo infatti che si sentissero liberi e nelle migliori condizioni per svolgere il compito 

che gli avrei assegnato. Lo stesso per le discipline, ho lasciato che fossero loro a decidere di quale 

sport occuparsi, scegliendo quello che attirasse maggiormente la loro curiosità e che volevano 

quindi conoscere meglio. La grande eterogeneità della classe ha fatto sì che la maggior parte delle 

coppie scegliesse di trattare una disciplina diversa. Alcuni gruppi hanno invece dovuto negoziare in 

lingua con i compagni al fine di decidere chi si sarebbe aggiudicato la disciplina contesa. Le coppie 

hanno dovuto giustificare la loro scelta, motivare il loro interesse e trovare una soluzione comune. 

Anche in questo caso, l’unità del gruppo classe e la grande maturità degli allievi, ha permesso di 

risolvere velocemente il “problema”. 

 

Programma: di seguito sono elencate le tappe dell’attività svolta, ogni data implica due ore lezione 

da 45 minuti: 

- 11 febbraio – aula informatica – ricerca 

- 18 febbraio – aula informatica – ricerca e creazione del PowerPoint/Cartellone 

- 3 marzo – preparazione della presentazione e registrazione tramite iPad e iMovie 
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Modalità didattiche e pedagogiche 

Come introduzione al progetto, ho mostrato agli allievi il logo dei Giochi Olimpici invernali 

della Gioventù di Losanna, chiedendo loro se sapessero a quale avvenimento facesse riferimento. In 

seguito, ho mostrato un video informativo sui Giochi Olimpici invernali (Allegato 14) e proposto 

una comprensione orale (Allegato 15), la quale ha permesso agli allievi di iniziare a familiarizzare 

con le diverse discipline sportive del programma olimpico (Allegato 16). Infine, ho mostrato un 

secondo video riguardante il curling (Allegato 18), chiedendo loro di indicare la tipologia di video 

visionato e i diversi argomenti che venivano trattati (nascita, strutture, equipaggiamento...). Essi 

hanno subito individuato che si trattava di un video informativo, a questo punto ho annunciato che 

loro stessi avrebbero creato dei video informativi in francese sugli sport invernali del programma 

olimpico. La reazione degli allievi è stata di stupore e entusiasmo, ma anche soprattutto di timore, 

per il fatto di dover parlare in francese di qualcosa a loro poco conosciuto. A questo punto, ho 

consegnato loro la lettera, dove si spiegava l’attività che avremmo svolto e il concorso al quale 

avremmo partecipato (pre-task).  

Dopo questa prima parte di ripresa e di introduzione alla tematica sportiva e olimpica, gli 

allievi hanno formato delle coppie di lavoro e hanno scelto una disciplina presente nel programma 

olimpico invernale da approfondire, suddividendosi i vari ruoli. Introdotti gli strumenti di ricerca in 

aula informatica, gli allievi hanno avuto tre ore lezione per cercare il materiale e strutturarlo, prima 

di creare il video informativo (task-cycle). Gli allievi avevano libera scelta riguardo al supporto da 

utilizzare, ciò nonostante l’insieme delle coppie ha scelto la presentazione PowerPoint, una base 

multimediale poi esportata come video.  

A seguito della raccolta di materiale e della preparazione del PowerPoint, le coppie, di 

ritorno in classe, hanno avuto a disposizione due ore lezione per terminare la preparazione della 

produzione orale (struttura, suddivisione dei compiti, delle parti, contenuto ecc.). Agli allievi è stato 

chiesto di affidarsi unicamente a parole chiave, sia all’interno della presentazione sia come supporto 

durante la fase di registrazione. Infine, a ogni coppia è stato distribuito un iPad, sul quale era stato 

precedentemente installato il programma iMovie. Inserendo all’interno di quest’applicazione la 

propria presentazione video tratta dal PowerPoint creato, le coppie hanno potuto registrare la 

propria produzione (Allegato 22). L’utilizzo di questo programma e di questa modalità hanno 

permesso agli allievi di registrare la propria voce e soprattutto ha concesso loro di riascoltarsi subito 

e di registrare immediatamente una nuova versione, andando a correggere la pronuncia, la chiarezza 

e la fluidità se quest’ultima non raggiungeva gli standard che si erano prefissati. Durante questa 

fase, mi sono messa a disposizione per qualsiasi domanda riguardante ad esempio la pronuncia, ma 
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ho volutamente deciso di non interferire con le scelte concernenti la struttura o il contenuto. 

L’obiettivo era infatti un task creativo, volevo che producessero un video che anzitutto 

soddisfacesse le loro attese e non le mie di insegnante e che avessero come risultato un prodotto del 

quale si sentissero fieri. 

In un secondo momento, l’idea era di riascoltare le produzioni e sviluppare uno scambio di 

opinioni innanzitutto tra gli allievi e solamente dopo proporre una valutazione formativa tra il 

docente e le coppie a livello di pronuncia e fluidità. Gli alunni avrebbero potuto quindi registrare il 

loro prodotto un’ultima volta, prima di confrontare le loro autovalutazioni alla mia valutazione 

(Allegato 19). Infine, il progetto si sarebbe dovuto concludere andando ad analizzare e discutere il 

prodotto degli allievi, concentrando però la loro attenzione sugli aspetti linguistici (post-task).  

 

Risultati e considerazioni 

Purtroppo, a causa della chiusura delle scuole il 16 marzo 2020 a seguito dello stato 

d’emergenza indetto in Ticino, non è stato possibile concludere il progetto e realizzare quindi 

l’ultima fase (post-task). Ciò nonostante, ritengo che la prima parte dell’attività e la prima versione 

del video informativo mostrino dei risultati interessanti e che mi permetteranno di rispondere 

comunque alle domande di ricerca poste all’inizio di questo lavoro. Tranne una coppia, assente per 

diverse ore lezione e che non ha quindi portato a termine l’attività, tutte le altre hanno completato il 

compito assegnato, presentando un prodotto finale. Malgrado la situazione di crisi abbia interrotto il 

progetto al termine della seconda fase, ho potuto contattare gli allievi e raccogliere le risposte 

relative al questionario di autovalutazione (Allegato 20), che hanno potuto completare andando a 

riascoltare le loro produzioni. I risultati di quest’attività e l’analisi dei dati raccolti saranno però, 

come per l’attività precedente, approfonditi nel capitolo seguente.  

3.5.  La valutazione della competenza orale 

Per valutare il raggiungimento dell’obiettivo generale preposto per le due attività ho 

impiegato una griglia di valutazione formativa (Allegato 19), all’interno della quale sono specificati 

i diversi criteri presi in esame. Gli allievi sono valutati tramite degli indicatori verbali e non 

numerici, al fine di rendere più chiara la competenza orale espressa dal discente all’interno della sua 

produzione e ciò in termini di cosa sa o non sa ancora fare al meglio e non impiegando una scala di 

valutazione numerica che l’allievo deve decifrare, poiché quest’ultima risulta essere impersonale e 

inadatta sul piano formativo.    
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3.6. Il metodo di analisi 

L’analisi dei risultati ottenuti è di tipo qualitativo. Per la valutazione della produzione ho 

suddiviso gli allievi in tre gruppi, in base al loro profilo di competenza orale. Ho analizzato in 

maniera globale i risultati di ogni gruppo, portando come esempio due allievi per ogni categoria ed 

aggiungendo le mie riflessioni scaturite dall’osservazione degli allievi durante entrambi i progetti.  

 

Tabella 2 – Gruppi sulla base del profilo di competenza orale 

Gruppo A Gruppo B Gruppo C 

Sara Aaron Giorgia 
Eros Natalia Sean 
Asia Damiano Gaia 
 Dayana Cloe 
 Daniela  
 Naomi  
 Alessia 

Igor 
Nadine 
Seba 

 

 

La tabella mostra la suddivisione in tre categorie degli allievi in base al loro profilo di competenza 

orale: la distinzione si basa sui risultati ottenuti nelle valutazioni durante l’anno scolastico. Nel 

Gruppo A si trovano degli allievi che hanno ottenuto risultati buoni o molto buoni, nel Gruppo B gli 

allievi che hanno un profilo discreto e nel Gruppo C gli allievi il cui profilo si situa tra il sufficiente 

e il discreto. All’interno della tabella non è stato inserito Naele, il quale come anticipato è affetto da 

mutismo selettivo, pertanto la sua produzione orale non viene valutata. 
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4. Risultati e analisi  

Il gruppo classe ha accolto le attività proposte con molto entusiasmo. Sicuramente il fatto 

che siano stati loro a proporre la tematica, poi trasformata in progetto, ha favorito a mantenere alta 

la motivazione e il coinvolgimento durante tutte le fasi. Prima di sottoporre loro le due attività, ho 

avuto modo di riguardare la teoria e nello specifico le sei domande teorizzate da Willis & Willis 

(2007: 12-14). La realizzazione del task non posso definirla una priorità, ciò nonostante a tutte le 

altre domande ho potuto rispondere in maniera affermativa, di conseguenza mi restava da 

confermare che quest’ultime sarebbero state realmente efficaci, e così è stato. Riguardo alla prima 

attività, gli allievi hanno collaborato con il compagno nella fase di preparazione della presentazione, 

anche se spesso non hanno impiegato la lingua seconda. Ciò nonostante hanno compreso l’obiettivo 

del compito e si sono impegnati a raggiungerlo. Per ciò che riguarda invece la seconda attività, gli 

allievi si sono suddivisi i ruoli senza difficoltà e, anche se non sempre hanno utilizzato la lingua 

seconda, soprattutto nella fase di progettazione, hanno compreso l’obiettivo del compito proposto e 

si sono impegnati a registrare più volte la presentazione, lavorando sui punti discussi in classe, 

ovvero sulla chiarezza dell’enunciato e la fluidità, oltre che sulla pronuncia. Tranne due gruppi, i 

quali erano assenti durante il periodo di sviluppo del progetto, tutte le altre coppie hanno portato a 

termine il task presentando il proprio video, raggiungendo gli obiettivi prefissati e rispettando le 

consegne ricevute.  

4.1.  Registrazioni campione 

Qui di seguito saranno analizzate le produzioni orali dei tre gruppi di allievi (Allegati 21 e 

22), facendo riferimento alla tabella di valutazione (Allegato 19) creata ad hoc. Lo scopo è quello di 

esaminare le registrazioni e i video, confrontandoli tra di loro, andando principalmente ad osservare 

la chiarezza, la fluidità dell’enunciato e le strutture impiegate dagli allievi (Allegato 24).  

4.1.1. Gruppo A 

Si tratta di allievi che sin dall’inizio dell’anno scolastico hanno dimostrato buone capacità 

nella produzione orale. Analizzando la valutazione della prima produzione di questo gruppo, risulta 

come ciascun allievo sia stato in grado di far capire in modo chiaro l’equipaggiamento utilizzato, le 

strutture e l’obiettivo delle diverse discipline sportive. Tutti commettono qualche errore di 

pronuncia o di grammatica, ad esempio per ciò che concerne il genere degli articoli une sport  un 
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sport oppure une stade  un stade, ciò nonostante è possibile affermare che in generale utilizzano 

frasi semplici, complete e grammaticalmente corrette. Gli allievi di questo gruppo riescono a parlare 

in modo fluido e abbastanza spontaneo, malgrado abbiano ripetuto diverse volte la loro parte al 

punto da averla imparata quasi a memoria. Gli errori di pronuncia sono presenti, ma non influiscono 

sulla comprensione degli enunciati e sono riconducibili all’interferenza con l’italiano, ad esempio: 

ce sport est pratiqué hors  ce sport est pratiqué à l’extérieur/dehors oppure difenseur  

défenseur.  

Per quel che concerne le produzioni della seconda attività, purtroppo dovrò prendere in 

considerazione solamente quella di Sara, poiché Asia era assente durante la fase di registrazione ed 

Eros si è affidato in maniera eccessiva allo scritto, ignorando la consegna delle parole chiave e 

leggendo ad alta voce la sua parte. Ascoltando la sua produzione si nota una maggior fluidità e 

sicurezza: solitamente nelle produzioni orali Sara è molto trattenuta, mentre in questo caso risulta 

essere più tranquilla e sciolta. L’enunciato della seconda attività risulta più spontaneo, senza pause 

o incertezze e presenta solo qualche lieve imprecisione nella pronuncia, mentre quello della prima 

attività poteva risultare più che altro un elenco di punti e informazioni. Malgrado il tempo trascorso 

tra i due progetti, l’allieva ha saputo riattivare il lessico già introdotto (des gants, un casque, des 

bâtons...) e al contempo impiegare termini nuovi che non sono stati visti in classe, come ad esempio 

une combinaison, un paire de(...). Lo stesso vale per le strutture: Sara ha saputo riprendere quelle 

viste in precedenza come Un joueur porte(...) oppure Pour gagner il faut(...) e introdurne di nuove 

non trattate in classe, come le relative C’est un sport hivernal qui a été présenté. La produzione 

risulta quindi più elaborata e il vocabolario è adeguato, anche se lavorando a coppie gli interventi si 

intercalano tra lei e la compagna.  

4.1.2. Gruppo B 

Il Gruppo B comprende allievi che dall’inizio dell’anno dimostrano discrete capacità 

nell’espressione orale. Esaminando le valutazioni delle loro prime produzioni risulta come essi 

siano in grado di utilizzare correttamente il lessico relativo all’equipaggiamento, alle strutture e 

all’obiettivo del gioco. In generale, gli allievi osservati sono stati in grado di utilizzare frasi 

semplici e grammaticalmente corrette.  

Durante la prima registrazione Seba comunica in maniera abbastanza chiara e fluida il 

messaggio, malgrado non sappia ancora pronunciare correttamente i materiali e l’equipaggiamento 

utilizzato. Dalla sua esposizione risultano inoltre alcune interferenze dall’italiano, come ad esempio 

tre  trois oppure la Svédé  la Suède. Ciò nonostante il lessico impiegato è appropriato e le frasi 
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sono strutturate e collegate fra loro, inoltre si percepisce che la parte è stata studiata e provata 

diverse volte, poiché essa risulta piuttosto scorrevole, malgrado alcune pause ed imprecisioni. Per 

quel che concerne invece la seconda attività, il risultato raggiunto è frutto di numerose prove: Seba 

è stato in grado di autocorreggersi, soprattutto per ciò che concerne la fluidità e la chiarezza 

dell’enunciato, registrando diverse volte la sua parte sino ad ottenere un buon prodotto finale. Nel 

video della seconda attività sono ancora presenti delle inesattezze, come la pronuncia della t in 

départ o della ent nei verbi alla terza persona plurale. Tuttavia, Seba introduce delle strutture che 

non sono state viste in classe, come ad esempio la relativa Le ski cross interdit les sauts où on ne 

voit pas (...). Per quel che concerne il lessico egli utilizza ad esempio concurrents, che risulta essere 

più appropriato al contesto rispetto a joueurs.  

Anche Damiano, come Seba, tende ad agitarsi e a mettersi molta pressione, infatti nella 

prima registrazione si percepisce questo suo disagio nella velocità e dal tono della voce durante la 

produzione. Ascoltando il video risulta però come abbia poi saputo gestire le sue emozioni, 

parlando in modo più fluido e con maggior sicurezza. Ritornando alla prima attività, Damiano è 

stato in grado di far capire in maniera chiara le strutture, tuttavia risultano delle imprecisioni legate 

alla pronuncia per quel che concerne l’equipaggiamento, così come sono presenti delle inesattezze 

nell’enunciazione dei verbi e delle finali: infatti Damiano pronuncia la t in est o la ent nei verbi alla 

terza persona plurale. Queste imprecisioni sono presenti anche nella seconda produzione, assieme al 

numero degli articoli le gants  les gants. Ciò nonostante, l’allievo introduce un lessico più ricco e 

appropriato al tema (les bosses, les pectorales...), oppure delle strutture non trattate come il a droit 

oppure ont lieu à.  

In generale, nella seconda attività gli allievi hanno saputo spiegare in modo chiaro 

l’equipaggiamento e le strutture dello sport scelto, comunicando il loro messaggio impiegando frasi 

semplici e complete. Gli enunciati sono fluidi grazie alle diverse prove di registrazione e al lavoro 

svolto ed essi hanno saputo riprendere e riattivare il lessico e le strutture introdotte per la prima 

attività, oltre ad inserire nuovi vocaboli e formulazioni non ancora trattati o comunque non riattivati 

direttamente dall’inizio dell’anno scolastico.  

4.1.3. Gruppo C 

All’interno del Gruppo C ho incluso allievi che dall’inizio dell’anno scolastico hanno 

dimostrato delle difficoltà e maggiori incertezze nella produzione orale rispetto agli allievi del 

Gruppo B. Osservando le loro valutazioni risulta però che, al termine della seconda attività, anche 

loro sono stati in grado di far capire l’equipaggiamento, le strutture e l’obiettivo della disciplina 
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presentata e di articolare il discorso, sebbene essi abbiano avuto qualche difficoltà in più rispetto 

agli altri compagni ad utilizzare correttamente gli elementi di grammatica o in quel che concerne la 

pronuncia e la fluidità.  

Cloe e Gaia sono due ragazze molto timide, tra le due Cloe è però molto più decisa e sicura 

di sé. Cosciente dei suoi limiti e delle sue difficoltà nella pronuncia e nel lessico, osa esprimersi in 

tutte le occasioni e, anche se si percepisce il fatto che il testo della prima presentazione lo abbia 

studiato e riletto più e più volte, questo risulta fluido, chiaro e ben strutturato. Nel suo caso, gli 

errori di pronuncia o di grammatica sono nel genere degli articoli, per esempio la sable  le sable 

o le matériels  les matériels; alcune inesattezze sono certamente dovute all’interferenza 

dell’italiano come la sable  le sable oppure la chadut de cheval  la chute de cheval. A dispetto 

dei molteplici errori, Cloe utilizza delle frasi semplici, complete e corrette dal punto di vista 

grammaticale. La seconda produzione denota anch’essa qualche imprecisione a livello di pronuncia 

e di grammatica, nonostante ciò l’allieva mantiene una buona intonazione, fluidità e chiarezza, ed il 

tutto risulta inoltre più spontaneo. Cloe ha saputo riprendere e riattivare il lessico e le strutture 

dell’attività precedente (per ciò che concerne ad esempio l’equipaggiamento o le infrastrutture 

sportive). Con la compagna di lavoro ha inoltre deciso di presentare il lavoro sotto forma di 

domanda e risposta, un elemento che a mio avviso ha da una parte aiutato entrambe nella 

scorrevolezza che, malgrado le imprecisioni nella pronuncia, risulta essere buona, dall’altra ha però 

creato un ritmo diverso ed ha inserito nuove intonazioni aumentando il grado di difficoltà del 

compito e incidendo a mio avviso non solo sulla pronuncia ma anche sulla correttezza 

grammaticale. Anche nel caso di Gaia, gli errori di pronuncia e di grammatica sono principalmente 

nel genere degli articoli. Anche lei è stata in grado di riattivare degli elementi trattati durante la 

prima attività (c’est un sport individuel), inserendo però anche del nuovo lessico specifico al tema 

da loro sviluppato, come ad esempio la coréhographie.  

A seguito dell’analisi di tutti i risultati, è possibile affermare come i prodotti degli allievi del 

Gruppo C siano positivi. Nonostante le difficoltà riscontrate, tutti sono riusciti ad esprimersi in 

lingua seconda in maniera generalmente chiara, completa e fluida. Il fatto di potersi registrare più 

volte, per quanto riguarda la seconda attività, ha sicuramente permesso loro di approfittarne appieno 

per riascoltarsi e riprovare più volte la loro parte, infondendo loro anche sicurezza. Purtroppo, Sean 

si è affidato in maniera eccessiva allo scritto, così come il suo compagno di lavoro, ignorando la 

consegna delle parole chiave e leggendo ad alta voce la sua parte. Ciò ha chiaramente influito in 

maniera negativa sulla sua performance, per questo motivo la sua produzione orale non è stata presa 

in considerazione all’interno di quest’analisi.  
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4.2. Autovalutazione degli allievi  

Analizzando le risposte dei questionari di autovalutazione sottoposti al termine della 

seconda attività (Allegato 23), risulta evidente come gli allievi rimangano comunque molto esigenti 

e critici nei confronti delle loro competenze e delle loro performance. Sarebbe stato sicuramente 

interessante proporre un questionario simile anche all’inizio e al termine della prima attività, in 

modo da poter confrontare i risultati e valutare una possibile progressione. Quello che però più mi 

interessava era avere sì un riscontro per ciò che concerne la competenza linguistica relativa alla 

tematica sportiva, ma soprattutto volevo esaminare la loro autovalutazione nella competenza della 

produzione orale. Le quattro domande sottoposte erano argomenti scaturiti da loro e, vista la loro 

critica valutazione nei confronti delle proprie competenze in materia di produzione orale, strutture e 

lessico, mi interessava unicamente avere dei dati attuali, che evidenziassero come si sentivano e 

dove credevano di essere arrivati all’interno del loro percorso formativo terminate le due attività, in 

modo da poter stabilire come proseguire. L’idea era infatti quella di avere con loro un momento di 

feedback sui questionari e sulla valutazione: questo elemento avrebbe permesso di sviluppare una 

riflessione attorno al tema dell’autovalutazione e dei traguardi effettivamente raggiunti dagli alunni. 

Ciò nonostante, anche solo il fatto di potersi riascoltare prima di completare il questionario li ha 

aiutati ad autovalutarsi con maggior oggettività e a rendersi conto che sono in grado di usare 

correttamente il lessico in frasi di lingua straniera. 

In generale si nota una certa severità nell’autovalutazione da parte di tutti gli allievi. 

Sicuramente il fatto che avessero un obiettivo comunicativo preciso, in quanto il video sarebbe stato 

inviato al Museo Olimpico e quindi sarebbe stato visionato da persone francofone, ha aumentato il 

loro grado di criticità e di attesa nei confronti delle loro produzioni.  

Osservando le risposte al questionario sul lavoro a gruppi (saper essere), mi rendo conto che 

avrei anche potuto evitare questa parte. Infatti, praticamente tutti gli allievi hanno risposto 

positivamente “sono stato/a capace di farlo con sicurezza” a tutte le domande, anche perché hanno 

potuto scegliere il compagno di lavoro e sono un gruppo molto affiatato e, come già accennato, 

sempre molto motivato.  

Riguardo alle competenze trasversali toccate dal progetto, la comunicazione è la competenza 

che ha visto a mio avviso la maggior evoluzione. In generale gli allievi hanno prodotto in modo 

autonomo e originale il messaggio, impiegando ad esempio immagini, colori e sfondi all’interno del 

PowerPoint (elaborazione). Inoltre va rimarcato il grande sforzo profuso dagli allievi nel provare 

diverse volte la presentazione: infatti essi si sono registrati, riascoltati e registrati di nuovo con 

l’intento di migliorare il proprio prodotto (revisione). L’atteggiamento comunicativo dimostrato è 
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quindi più che positivo, in quanto essi desiderano realmente comunicare in maniera efficace il loro 

messaggio e per questo lo rivedono più e più volte.  

Come anticipato, il progetto non è stato concluso interamente, l’idea era quella di avere un 

momento di feedback con la classe, durante il quale il gruppo aveva modo di vedere i prodotti dei 

compagni e di discutere degli eventuali limiti. A seguito del riscontro con la classe e la docente, gli 

allievi avrebbero poi potuto registrare un’ultima volta il prodotto (autoregolazione), prima di 

ricevere un feedback finale.  
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5. Conclusioni 

All’interno di questo lavoro è stata presentata l’attuazione di due attività secondo 

l’approccio basato sui compiti, il quale mette al centro dell’insegnamento l’azione dell’allievo. 

Infatti, ad ogni membro del gruppo classe è stato fornito un task da compiere in francese al fine di 

raggiungere un obiettivo concreto. 

Per quel che riguarda il primo interrogativo, mi sono chiesta se l’approccio TBL favorisse 

l’arricchimento lessicale, la fluidità e la scorrevolezza nelle produzioni orali degli apprendenti. A 

seguito dell’analisi dei dati raccolti ed il confronto tra le due attività proposte, ritengo di poter 

affermare con certezza che l’approccio basato sui compiti permette sia di acquisire nuovo lessico 

che di migliorare la produzione degli apprendenti. All’interno delle produzioni orali, gli allievi 

hanno saputo riattivare le conoscenze acquisite durante la prima attività e impiegare allo stesso 

tempo lessico e alcune strutture non ancora trattate in classe. Risulta inoltre un miglioramento per 

quel che concerne l’intonazione, la chiarezza, la fluidità e la spontaneità nell’esposizione. 

Ovviamente, per la seconda attività gli allievi hanno potuto registrare più volte la loro parte , il che 

ha sicuramente permesso loro di migliorarsi continuamente ed ottenere un buon prodotto finale. 

Ciò nonostante, il fatto di appoggiarsi unicamente a parole chiave o brevi e a semplici frasi e 

immagini ha sicuramente consentito loro di ottenere un miglior risultato rispetto alla prima 

produzione, la quale era studiata a memoria e quindi riprodotta in maniera più meccanica. Ritengo 

inoltre che il fattore PowerPoint sia stato un elemento positivo da introdurre e usare, in quanto 

anche solo il fatto di dover cambiare diapositiva, una piccola azione nel complesso, ha creato 

movimento e dinamicità e all’interno del prodotto finale ritengo che quest’azione si percepisca. 

Durante la seconda attività gli allievi dovevano presentare il loro sport secondo la struttura decisa 

da loro, ogni diapositiva aveva la propria storia, mentre nel corso della prima attività, con il solo 

utilizzo delle immagini che non erano state scelte da loro e informazioni da presentare che erano 

imposte, l’insieme di questi elementi faceva risultare la presentazione più meccanica, poiché si 

trattava più di un elenco di informazioni studiate a memoria che di una reale produzione orale 

ideata da loro.  

Tutti gli allievi hanno commesso degli errori riguardanti il lessico, la struttura delle frasi, 

la pronuncia o la grammatica. La padronanza degli elementi linguistici varia da allievo ad allievo, 

ma nella maggior parte di loro si percepisce un miglioramento, anche nella scorrevolezza 

dell’enunciato.  
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Si l’objectif de l’apprentissage d’une langue est de communiquer efficacement, la priorité doit être mise sur 

l’aisance et la fluidité et non sur l’exactitude. (Lions-Olivieri et Liria : 207)  

 

Non va peraltro dimenticato che si tratta di una classe di quarta media che presentava un livello di 

produzione orale discreto. Nonostante ciò, essi sono stati in grado di riattivare strutture e lessico 

visti in classe in precedenza, superando l’impasse di dover prendere la parola e doversi esprimere in 

lingua poiché motivati da un obiettivo, quello di creare un video informativo. Hanno saputo 

comunicare in maniera efficace e completa le informazioni richieste e questo era per me l’obiettivo 

più importante che potessero raggiungere, poiché ha visibilmente infuso in loro sicurezza e 

coscienza delle loro competenze linguistiche.  

Per gli allievi discreti o con alcune difficoltà, penso quindi soprattutto ai gruppi B e C, un 

progetto simile, fondato su una tematica scelta da loro, ha sicuramente influenzato in maniera 

positiva lo sviluppo della competenza orale. Infatti, essi si sono sentiti liberi di creare un prodotto 

funzionale e senza restrizioni di forma o contenuto, di poter provare più volte la loro parte, pertanto 

sono stati loro gli attori principali del processo di apprendimento. Peccato che per la seconda 

attività non sia stato possibile concludere il progetto didattico con la riflessione linguistica e quindi 

non ho potuto focalizzare l’attenzione degli allievi sulle strutture che hanno impiegato, pur magari 

non conoscendole a fondo, per far fronte a un reale bisogno comunicativo.  

Nonostante le due attività fossero abbastanza vicine nel tempo, è stato possibile appurare 

come sia le strutture che il lessico gli siano rimasti impressi e siano riusciti a riattivarli quando ne 

hanno avuto il bisogno. Sarebbe stato interessante poter proporre di nuovo un’attività individuale 

improntata su enunciati più liberi, al fine di appurare quanto in quelle occasioni riescano a rievocare 

ed impiegare elementi linguistici già visti in precedenza, soprattutto per ciò che concerne le 

strutture e, dopo aver acquisito fluidità, di acquisire anche maggior precisione e accuratezza. Si 

potrebbe inoltre pensare di svolgere un’attività in collaborazione con il docente di educazione 

fisica, dove gli allievi possano ad esempio presentare il proprio sport utilizzando l’equipaggiamento 

e il materiale presente in palestra, creando un video informativo e dimostrativo di uno sport 

scolastico (basket, pallavolo, calcio...).  

Per quanto riguarda il secondo interrogativo, si chiedeva se l’approccio TBL influisce 

positivamente sulla motivazione, sulla percezione di autoefficacia e sul gradimento espresso dagli 

allievi. Come anticipato, sono stati gli allievi stessi a riconoscere i loro bisogni e i problemi che 

volevano affrontare (pensiero riflessivo e critico), dimostrando una grande consapevolezza di sé ed 

esponendo i loro limiti nella produzione orale (sviluppo personale). Le esperienze precedentemente 
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analizzate sono state molto positive, le attività sono state accolte con entusiasmo e la loro 

motivazione a svolgere il compito ha sicuramente contribuito alla buona riuscita dello stesso. Ogni 

allievo ha apportato il proprio contributo e, malgrado nella prima parte del progetto discorressero 

principalmente in italiano, ho potuto notare un cambiamento nei confronti dell’utilizzo della lingua 

seconda durante le lezioni svolte prima della chiusura delle scuole. Gli allievi erano più spontanei, 

provavano ad esprimere le loro domande o i loro bisogni malgrado ancora delle evidenti difficoltà, 

ma senza scoraggiarsi, aiutandosi anche gli uni con gli altri. Interessante sarebbe sicuramente stato 

poter concludere l’attività e l’ultima fase dell’approccio TBL. In futuro è mia intenzione riproporre 

attività simili, complete anche della fase di post-task, al fine di avere un quadro completo 

dell’approccio, avendo un confronto diretto con gli allievi e un feedback immediato, non a distanza 

come in questo caso. Inoltre, sarebbe interessante svolgere questo tipo di attività sin dall’inizio 

dell’anno, inserendole nel programma e poter così valutare l’evolversi delle competenze degli 

allievi durante entrambi i semestri, anche per quel che concerne il clima di classe e la motivazione. 

Variare inoltre le modalità di interazione, lavorando non solo a coppie ma anche a gruppi, potrebbe 

portare a dei miglioramenti ancora più concreti e tangibili nella produzione orale degli alunni. Un 

altro possibile adattamento potrebbe essere quello di sottoporre il questionario di autovalutazione 

all’inizio e alla fine delle attività, per avere un riscontro più preciso, in modo da poter sviluppare 

una riflessione più mirata con i singoli allievi e con il gruppo classe.  

I video informativi sono molto comuni e non riguardano solo la tematica sportiva, il risultato 

finale è quindi qualcosa di presente nel mondo reale, pensiamo ad esempio ai documentari sportivi 

o a quelli presenti nei musei, ai video informativi riguardanti fatti di cronaca, ecc. Sicuramente il 

fatto di voler contattare il Museo Olimpico di Losanna per inviare loro il materiale creato dalla 

classe ha motivato ancor di più gli allievi nella fase del task-cycle. Pertanto, una collaborazione 

attiva con degli enti o delle organizzazioni “reali” potrebbe sicuramente essere uno spunto 

interessante e permetterebbe di coinvolgere gli allievi nella produzione di materiale per allestire 

delle mostre temporanee per i loro coetanei in visita al Museo, oppure per la propria classe in uscita 

scolastica. Il Museo Olimpico di Losanna da qualche anno ha abbracciato la tecnologia ed è 

diventato molto interattivo, con l’obiettivo di avvicinarsi ancora di più alle nuove generazioni. In 

un’ottica futura sarebbe interessante pensare ad un progetto di “Tour virtuale”, organizzato dagli 

allievi per gli allievi, che possa permettere di visitare il Museo anche a distanza.      

L’insegnante ricopre comunque un ruolo fondamentale, anche nell’approccio basato sui 

compiti: trasmette sicurezza, offre aiuto se necessario, monitora le diverse fasi osservando il gruppo 

classe e lo svolgersi delle attività, intervenendo quando è necessario e quando è richiesto dagli 

allievi. Personalmente, posso affermare di essere molto soddisfatta delle attività e dei risultati 
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ottenuti. Al di là dei questionari, delle valutazioni e delle domande poste all’inizio di questo lavoro, 

andare incontro ai bisogni degli allievi progettando un’attività vicina ai loro interessi e proposta 

dagli stessi ha sicuramente favorito la sua buona riuscita, grazie alla motivazione all’apprendimento 

dimostrato dall’intero gruppo classe. Gli allievi volevano migliorare la propria competenza orale, 

acquisire maggior confidenza e vedere l’impegno profuso, le diverse registrazioni che hanno fatto, 

il loro coinvolgimento e i risultati conseguiti mi invoglia sicuramente a riproporre sistematicamente 

questa tipologia di attività e di progetti, integrandoli appieno nel mio programma d’insegnamento.  
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Allegato 3 – Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (122) 
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Allegato 4 – PowerPoint di riattivazione 
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Allegato 5 – Scheda di riattivazione 1  

 

Allegato 6 – Scheda di riattivazione 2 

 

 

 

Amis et compagnie 3 – Simulation globale  Prénom : 

 
Écris les sports présentés à l’intérieur de la grille. 

 

 
Sport collectif Sport individuel 

Sport d’intérieur 

  

Sport d’extérieur 

  

Amis et compagnie 3 – Projet  Prénom : 

 

 1 

Le spor t   

 

 

 

1. À quelle(s) illustration(s) correspond chacune des phases ? 

 

1 2  

3 

4 

 

6 

5 

 

A. Il/elle a les 2 pieds au sol B. Ce sport se joue avec un ballon 

C. Son buste est penché vers l'avant D. Ce sport se joue avec une balle 

E. Il/elle est en extension F. C'est un sport collectif 

G. Il/elle plonge H. C'est un sport individuel 

I. Il/elle saute J. C'est un sport "contre le chronomètre" 

K. Il/elle glisse L. Ce sport se pratique généralement en salle 

  

 

 

 

 

Amis et compagnie 3 – Projet  Prénom : 

 

 2 

2. Donnez des informations sur chacun des sports ci-dessous en cochant lorsque 

c'est vrai ! 

 

 Judo Marathon Rugby Tennis 

1. C'est un sport collectif     

2. Ce sport se pratique sur un stade     

3. C'est une discipline olympique     

4. La durée est fixée par le règlement     

5. Il faut du matériel spécial     

6. Il y a un filet     

7. On a un seul adversaire     

8. Peut se pratiquer sur le gazon     

 
 

3. De quel sport s'agit-il ? 

a) Le …………………………… est un sport collectif qui oppose deux équipes de onze 

joueurs. L'objectif de chaque équipe est de faire entrer un ballon sphérique 

dans la cage adverse, sans utiliser les mains ni les bras. 

b) Le ……………………………. est un sport collectif où deux équipes de six joueurs, 

séparées par un filet, essayent de faire rebondir le ballon dans le camp 

adverse. 

c) Le ………………………………est un sport collectif. Le but est de faire passer le ballon 

dans un cercle placé à 3,05 m du sol. 

d) La ………………………………est un sport individuel qui consiste à nager le plus vite 

possible sur des distances définies et qui vont de 50 à 1500 mètres. 

e) La ……………………………..se pratique sur un ring. Les deux adversaires, équipés de 

gants, essayent de se frapper. Les coups portés en-dessous de la ceinture sont 

interdits. 
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Allegato 7 – Scheda di riattivazione 3 

 

Amis et compagnie 3 – Projet III  Prénom : 

 

 1 

Fiche 1 « Les sports » 
 

 Activité 1 : observe les dessins et retrouve le nom de chaque sport. 

 

    

Le r_ll_r Le b_sk_t Le t_nn_s Le t_r _ l’_rc 

    

Le k_nd_ La n_t_t_ _n La g_m Le f_ _t 

    

L’_thl_t_sm_ Le v_ll_ _ Le r_gb_ L’_sc_l_d_ 

 

 Activité 2 : regarde la vidéo. Quels sports est-ce que les élèves aiment ? Relie chaque 

élève à un ou plusieurs sports. 

https://www.youtube.com/watch?v=9znPTBVjb-Y 

 

    

Raphaëlle Hugo Grégoire Benjamin 

l l l l 

    

l l l l l l l l l l l l 

            
l l l l l l l l l l l l 

         

 l   l   l  

 Romain   Thomas   Sarah  
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Allegato 8 – Schede informative

 

 

 

 

 

 

Amis et Compagnie 3 – Projet  Prénom : 

 

 

Gy mnast ique art ist iq ue  

En 1881, le Belge Nicolas Cupérus crée à Liège la première fédération internationale, le 

Bureau des Fédérations européennes de gymnastique (F.E.G.). Quinze ans plus tard, la 

gymnastique masculine est inscrite comme invitée aux jeux Olympiques d'Athènes. Dix-huit 

gymnastes de cinq nations se partagent les titres individuels. En 1903, un tournoi 

international, qui tient lieu de Championnat du monde masculin, est organisé à Anvers. En 

1908, à Londres, la F.E.G. participe pour la première fois aux jeux Olympiques en qualité 

de fédération sportive responsable de sa discipline. En 1928, les gymnastes féminines, 

vêtues de jupes courtes et appartenant à cinq nations différentes, participent à leurs 

premiers jeux Olympiques, à Amsterdam.  

La gymnastique comprend jusqu'à présent exclusivement trois disciplines olympiques : la 

gymnastique artistique masculine, la gymnastique artistique féminine et la gymnastique 

rythmique. 

 

Les compétitions de gymnastique artistique 

Les compétitions de gymnastique artistique masculine et de gymnastique artistique féminine 

se déroulent en trois temps : le concours par équipes, le concours général, les finales par 

agrès . 

 

Le concours par équipes   

Les gymnastes en lice (5 ou 6 par équipe) concourent à tous les 

agrès : pour les hommes, anneaux, barre fixe, barres parallèles, 

cheval-d'arçons, table de saut et exercices au sol ; pour les 

femmes, barres asymétriques, poutre, table de saut et exercices 

au sol. Les trois ou quatre meilleures notes sont prises en 

compte pour la note totale de l'équipe. Les six meilleures équipes 

participent à la finale du concours par équipes.  

 

Le concours général  

Ce concours individuel regroupe, selon les compétitions, les 24 ou 36 meilleurs gymnastes 

au total des épreuves du concours par équipes, avec un maximum de deux gymnastes par 

pays. Ce concours couronne les athlètes les plus complets. 
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Les finales par agrès 

Ce concours regroupe les huit meilleurs gymnastes à chaque agrès du concours par 

équipes, avec un maximum de deux gymnastes par agrès et par pays. Ce concours 

récompense les meilleurs de chaque spécialité, six chez les hommes et quatre chez les 

femmes. 

 

Jeux Olympiques  

Depuis 1896, la gymnastique artistique masculine est présente aux jeux Olympiques avec 

des programmes qui ont évolué.  

 

Tenue et accessoires de compétition  

La gymnaste doit porter un justaucorps  non transparent et élégant. Elle peut porter un 

collant de la même couleur que le justaucorps. Les maniques  sont autorisés. Les 

bijoux sont interdits seules les petites boucles d'oreilles sont autorisées. 

La tenue réglementaire en gymnastique artistique masculine est : le short 

pour les exercices au sol et au saut de cheval, le sokol pour les exercices à 

la barre fixe, aux anneaux, au cheval d'arçon et aux barres parallèles ; le 

léotard (un justaucorps pour hommes) pour tous agrès.  

 

Code de pointage 

Il faut huit éléments et présenter une chorégraphie pour obtenir le maximum de points. 

 

Grands gymnastes 

Youri Chechi a été champion olympique aux anneaux en 1996 et troisième à Athènes en 

2004 à l'âge de 35 ans. Dominant sa spécialité, les anneaux, il a remporté cinq médailles 

d'or et deux médailles de bronze aux championnats du monde ainsi que quatre médailles 

d'or et deux médailles de bronze aux championnats d'Europe. 

Simone Biles est la gymnaste la plus décorée de tous les temps avec 19 titres mondiaux et 

4 titres olympiques, pour un total de 30 médailles dans les événements internationaux (25 

en championnats du monde, et 5 aux JO). 

Giulia Steingruber, gymnaste suisse, a remporté neufs médailles dont cinq en or aux 

Championnats d'Europe, ainsi qu'une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio en 

2016 et une médaille de bronze aux Championnats du monde de Montréal en 2017. 
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Hock ey  sur  glace  

Le hockey sur glace se joue sur une patinoire entre deux équipes de six joueurs chacune, 

chaussés de patin, poussant ou lançant à l’aide d’une crosse  un palet , qu’ils 

essaient de faire pénétrer dans le but  adverse. Un match se joue en trois périodes 

(tiers-temps) de 20 minutes de jeu effectif chacune ; elles sont séparées par des pauses de 

15 minutes. Chaque équipe dispose (au maximum) de 22 joueurs (dont 2 gardiens), et les 

changements s'opèrent aussi bien pendant les arrêts de jeu que pendant l'action 

(changements volants). Les joueurs sont munis de casques et d'équipements très 

rembourrés pour se protéger des chocs, souvent violents. Lorsqu'un joueur commet une 

faute grave, il est pénalisé par une exclusion de 2 ou 5 minutes. L'équipe qui se trouve alors 

en supériorité numérique met en place un jeu dit « de puissance », et les buts sont souvent 

inscrits lors de ces phases essentielles. 

Sport roi au Canada, dont il est originaire (plus précisément de Kingston et d'Halifax), le 

hockey sur glace est aussi très pratiqué aux États-Unis, en Russie, en Scandinavie et en 

République tchèque. Dès 1893 fut créée la Coupe Stanley, qui oppose toujours les joueurs 

professionnels de la National Hockey League (NHL) d'Amérique du Nord. Géré par la Ligue 

internationale de hockey sur glace (fondée en 1908), ce dernier est sport olympique depuis 

1920 pour les hommes, les premiers jeux Olympiques d’hiver ayant eu lieu en 1924, et 

depuis 1998 pour les femmes. Les premiers championnats du monde datent de 1920. 

Sport de vitesse, il est souvent qualifié de « sport collectif le plus rapide du monde », mais 

c’est aussi un sport violent avec ses mises en échec parfois dangereuses. 

Au niveau mondial, le hockey est pratiqué dans de nombreux pays et un des championnats 

les plus connus au monde est celui de la Ligue nationale de hockey en Amérique du Nord 

(NHL) qui existe depuis 1917.  

 

L'équipement  

Les contacts souvent brutaux nécessitent un équipement protecteur avec des jambières 

(recouvertes par des bas), une culotte épaisse (du nombril au-dessus des genoux), des des 

épaulières, des gants et surtout un casque (muni, pour le gardien de but, d'une grille 

protégeant le visage). Tous les joueurs et gardiens de hockey doivent porter tout un 

ensemble d'équipements : des patins à glace, une crosse, une tenue complète et des 
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protections. Toutes les femmes et les joueurs de moins de 18 ans doivent porter des 

casques avec grilles intégrales. La fédération internationale de hockey sur glace 

recommande à tous ses joueurs de porter un protège-cou et un protège-dents.  

La crosse, également bâton ou plus simplement hockey, 

doit être faite en bois ou tout autre matériau approuvé. 

Chaque joueur a le droit de mettre en place de la bande 

adhésive sur son bâton. Les dimensions de la crosse sont 

libres jusqu'à un certain niveau : la partie droite fait au 

maximum 163 cm de long sur 3 cm de large et 2,5 cm 

d'épais. Cette partie droite est prolongée d'une palette 

incurvée de 32 cm de long maximum, 7,5 cm de large et 5 

cm d'épaisseur.  

Le palet, ou puck, est un disque de caoutchouc de couleur 

noire, de 2,54 cm d'épaisseur, et de 7,62 cm de diamètre, 

dont le poids doit être compris entre 156 et 170 g. 

 

Équipements des gardiens 

Les gardiens de buts sont plus exposés que les joueurs de champs et leurs équipements 

de protection doivent donc être plus complets. Ainsi, ils portent un plastron plus complet qui 

couvre mieux les bras et tout l’avant de la taille jusqu'au cou, également une culotte plus 

épaisse et un masque en plus du casque. Alors que les joueurs ont deux gants identiques, 

ceux des gardiens sont différents l'un de l'autre : une mitaine , permet d’attraper le 

palet, et sur l'autre main, un bouclier , accroché à un gant permet de tenir la crosse 

et de repousser la rondelle. Pour se protéger les jambes, les gardiens portent des jambières 

. 

 

Équipement des arbitres 

Les arbitres de hockey se trouvant assez souvent au milieu de l’action doivent également 

porter des équipements de protection. Chaque arbitre possède un sifflet afin d'arrêter 

le jeu en cas de besoin. 
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Allegato 9 – Scheda per la raccolta di informazioni e per l’interazione 
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Allegato 10 – Boîte à mots  
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Allegato 11 – Scheda di comprensione 

 

Amis et Compagnie 3 – Projet  Prénom : 

 

 

Sport: ____________ 
 

 

 

   

  d’équipe 

• formée par _____ joueurs. 

  individuel 

 
 

  à la patinoire 

  en piscine 

  en pleine nature 

  à l’extérieur 

  à l’intérieur 

  en salle 

  sur des terrains variés 

  sur les pistes  

  hors stade  

  au stade/à l’aréna 

 
 

Surface 
 

  l’eau 

  la glace 

  la neige 

  la terre battue 

  le gazon / herbe  

  le ciment 

  le matériau synthétique  

  le sable  

  le parquet 

Vêtements et équipements 

 
À quelle catégorie 

appartient ce sport ? 
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Allegato 12 – Scheda di autovalutazione 

 

Amis et Compagnie 3 – Projet  Prénom : 

 

A ut ov alut azione 

 

Valuta il tuo lavoro! 

Sport: ______________ 
    

Quanto mi sono impegnato in questo progetto?     

Quanto sono soddisfatto della mia presentazione?     

 

In cosa mi sono sentito/a sicuro/a?  In cosa dovrei migliorare? 
     

1 

 

 

 

 

 

 

 1  

     

2 

 

 

 

 

 

 

 2  

     

3 

 

 

 

 

 

 

 3  

 

 

Quali sono i consigli che ho ricevuto dai miei compagni? 
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Allegato 13 – Scheda di valutazione tra pari 

 

Amis et Compagnie 3 – Projet  Prénom : 

 

V alut azione t r a par i 

Valuta i tuoi compagni! 

 

Sport: ……………… 
    

La presentazione era chiara?     

Ha rispettato le consegne?     

La presentazione era fluida?     

 

Cosa mi è piaciuto?  In cosa potrebbe migliorare? 
     

1 

 

 

 

 

 

 1  

     

2 

 

 

 

 

 

 2  

     

3 

 

 

 

 

 

 3  

 

 



L’approccio basato sui compiti 

 

 50 

 

Allegato 14 – Video « C’est quoi les jeux olympiques d’hiver ? » 

 

 

 
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-les-jeux-olympiques-dhiver/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-les-jeux-olympiques-dhiver/
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Allegato 15 – Scheda di comprensione orale 
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Allegato 16 – Scheda delle discipline invernali 
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Allegato 17 – Concorso 
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Allegato 18 – Video informativo « C’est quoi le curling » 
 

 
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-curling/ 

 

 

 

  

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-curling/
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Allegato 19 – Griglia di valutazione 
 
Nome: _____________ 
 
Obiettivo : L’allievo è in grado di presentare oralmente uno sport.  
 

Indicatori 

Descrittore 

L’allievo/a è capace 

di 

Variazione del descrittore 

L’allievo/a 

globalmente si 

fa 

comprendere 

... far capire 

quale 

equipaggiamento, 

strutture sono 

utilizzate e 

l’obiettivo dello 

sport presentato 

fa capire in modo 

chiaro 

l’equipaggiamento 

utilizzato 

fa capire in 

modo chiaro le 

strutture 

utilizzate 

fa capire in 

modo chiaro 

l’obiettivo dello 

sport 

presentato 

fa capire con 

difficoltà 

l’equipaggiamento 

utilizzato 

fa capire con 

difficoltà le 

strutture 

utilizzate 

fa capire con 

difficoltà 

l’obiettivo dello 

sport 

presentato 

estensione del 

lessico 

... utilizzare 

correttamente in 

francese i nomi 

dell’equipaggiamen

to, delle strutture 

e i verbi per le 

azioni 

sa usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiame

nto 

sa usare 

correttamente 

i nomi delle 

strutture 

sa usare 

correttamente 

i verbi per le 

azioni 

non sa ancora 

usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiame

nto 

non sa ancora 

usare 

correttamente 

i nomi delle 

strutture 

non sa ancora 

usare 

correttamente 

i verbi per le 

azioni 

correttezza 

grammaticale 

... riattivare e 

quindi utilizzare 

correttamente 

elementi di 

grammatica visti 

finora 

in generale, utilizza 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

ha ancora qualche 

difficoltà a utilizzare 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

fluidità 
... parlare in 

modo fluido 

riesce a parlare in modo 

fluido 

non riesce a parlare in 

modo fluido 

articolazione 

del discorso 

... strutturare il 

discorso con frasi 

semplici ma 

complete 

è capace di strutturare il 

discorso con frasi 

semplici ma complete 

ha ancora qualche 

difficoltà a strutturare il 

discorso con frasi 

semplici ma complete 

... 

autocorreggersi 

(lessico e 

pronuncia) 

è capace di 

autocorreggersi 

ha ancora qualche 

difficoltà ad 

autocorreggersi 

 



L’approccio basato sui compiti 

 

 56 

 

 

Allegato 20 – Scheda di autovalutazione 
 

Fiche d’autoévaluation  

 

 

Compétence linguistique (savoir):  

1. Sono capace di indicare il nome in francese degli sport presenti nel programma olimpico 

invernale? 

Sono capace di farlo con 

sicurezza  

 

Sono capace di farlo con 

qualche dubbio 

Non sono ancora capace di 

farlo  

2. Sono capace di nominare altri 10 sport in francese? 

Sono capace di farlo con 

sicurezza  

Sono capace di farlo con 

qualche dubbio 

Non sono ancora capace di 

farlo 

3. Sono capace di descrivere in francese dove si pratica un determinato sport? 

Sono capace di farlo con 

sicurezza  

Sono capace di farlo con 

qualche dubbio 

Non sono ancora capace di 

farlo  

4. Sono capace di nominare in francese 3 materiali da impiegare (equipaggiamento) per 

svolgere uno sport olimpico invernale? 

Sono capace di farlo con 

sicurezza  

Sono capace di farlo con 

qualche dubbio  

Non sono ancora capace di 

farlo  

5. Sono capace di descrivere brevemente in francese le origini di uno sport (anno di 

nascita, località, anno di inserimento nel programma olimpico) e il suo obiettivo? 

Sono capace di farlo con 

sicurezza  

Sono capace di farlo con 

qualche dubbio  

Non sono ancora capace di 

farlo  

 

Le travail en groupe (savoir être) : 

1. Sono stato/a capace di motivarmi per lavorare a coppie per un progetto sugli sport 

invernali? 

Sono stato/a capace di farlo 

con sicurezza  

Sono stato/a capace di farlo 

con qualche dubbio  

Devo ancora migliorare  

2. Sono stato/a capace di lavorare assieme al mio compagno? 

Sono stato/a capace di farlo 

con sicurezza  

Sono stato/a capace di farlo 

con qualche dubbio  

Devo ancora migliorare  
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3. Sono stato/a capace di lavorare con il mio compagno, dividendo equamente il lavoro e 

facendo bene la mia parte? 

Sono stato/a capace di farlo 

con sicurezza  

Sono stato/a capace di farlo 

con qualche dubbio  

Devo ancora migliorare  

 

La compétence pratique (savoir-faire) : 

1. Sono capace di cercare le informazioni e le immagini necessarie allo svolgimento del 

compito? 

Sono capace di farlo con 

sicurezza  

Sono capace di farlo con 

qualche dubbio  

Non sono ancora capace di 

farlo  

2. Sono capace di utilizzare gli strumenti di progettazione per la creazione di un video 

informativo (PowerPoint/iMovie) ? 

Sono capace di farlo con 

sicurezza  

Sono capace di farlo con 

qualche dubbio  

Non sono ancora capace di 

farlo  

3. Sono capace di utilizzare gli strumenti di revisione (ex. Dictionnaire Larousse Online) ? 

Sono capace di farlo con 

sicurezza  

Sono capace di farlo con 

qualche dubbio  

Non sono ancora capace di 

farlo  

 

La compétence de production orale : 

1. Sono capace di strutturare il mio discorso in francese con frasi semplici ma complete? 

Sono capace di farlo con 

sicurezza  

Sono capace di farlo con 

qualche dubbio  

Non sono ancora capace di 

farlo  

2. Sono capace di parlare in modo fluido durante una presentazione orale di francese? 

Sono capace di farlo con 

sicurezza  

Sono capace di farlo con 

qualche dubbio  

Non sono ancora capace di 

farlo  

3. Sono capace di autocorreggere eventuali parole e/o frasi dette in modo sbagliato? 

Sono capace di farlo con 

sicurezza  

Sono capace di farlo con 

qualche dubbio  

Non sono ancora capace di 

farlo  

4. Sono capace di utilizzare correttamente in una presentazione orale in francese gli 

elementi di grammatica ? 

Sono capace di farlo con 

sicurezza  

Sono capace di farlo con 

qualche dubbio  

Non sono ancora capace di 

farlo  
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Allegato 21 – Registrazioni « Attività 1 » 

 

 

 L’athlétisme 

 L’équitation 

 Le football 

 La gymnastique 

 Le hockey sur glace 

 Le ski alpin 

 Le tennis 

 Le volleyball 

 

Allegato 22 – Video « Attività 2 » 
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Allegato 23 – Risultati scheda di autovalutazione  

 

 

Legenda:    - 

 

 

Gruppo A 
 

 EROS SARA 

Compétence linguistique (savoir) 

1   

2   

3   

4   

5   

Le travail en groupe (savoir être) 

1   

2   

3   

La compétence pratique (savoir-faire) 

1   

2   

3   

La compétence de production orale 

1   

2   

3   

4   

 

Gruppo C 

 

 GAIA CLOE SEAN 

Compétence linguistique (savoir) 

1    

2    

3    

4    

5    

Le travail en groupe (savoir être) 

1    

2    

3    

La compétence pratique (savoir-faire) 

1    

2    

3    

La compétence de production orale 

1    

2    

3    

4    
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Gruppo B 
 

 AARON NATALIA DAMIANO DAYANA DANIELA NAOMI ALESSIA NADINE SEBA 

Compétence linguistique (savoir) 

1        -  

2        -  

3        -  

4        -  

5        -  

Le travail en groupe (savoir être) 

1        -  

2        -  

3        -  

La compétence pratique (savoir-faire) 

1        -  

2        -  

3        -  

La compétence de production orale 

1        -  

2        -  

3        -  

4        -  
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Allegato 24 – Esempio risultati scheda di valutazione  

 

 

Attività 1  Nome: Sara Gruppo A 
 

Indicatori 

Descrittore 

L’allievo/a è 

capace di 

Variazione del descrittore 

L’allievo/a 

globalmente 
si fa 

comprendere 

... far capire 

quale 

equipaggiamento, 

strutture sono 

utilizzate e 

l’obiettivo dello 

sport presentato 

fa capire in 

modo chiaro 

l’equipaggiament

o utilizzato 

fa capire in 

modo chiaro le 

strutture 

utilizzate 

fa capire in 

modo chiaro 

l’obiettivo 

dello sport 

presentato 

fa capire con 

difficoltà 

l’equipaggiament

o utilizzato 

fa capire con 

difficoltà le 

strutture 

utilizzate 

fa capire con 

difficoltà 

l’obiettivo 

dello sport 

presentato 

estensione 
del lessico 

... utilizzare 

correttamente in 

francese i nomi 

dell’equipaggiame

nto, delle 

strutture e i 

verbi per le 

azioni 

sa usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiam

ento 

sa usare 

correttament

e i nomi delle 

strutture 

sa usare 

correttament

e i verbi per 

le azioni 

non sa ancora 

usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiam

ento 

non sa ancora 

usare 

correttament

e i nomi delle 

strutture 

non sa ancora 

usare 

correttament

e i verbi per 

le azioni 

correttezza 
grammatical

e 

... riattivare e 

quindi utilizzare 

correttamente 

elementi di 

grammatica visti 

finora 

in generale, utilizza 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

ha ancora qualche 

difficoltà a utilizzare 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

fluidità 
... parlare in modo 

fluido 

riesce a parlare in 

modo fluido 

non riesce a parlare in 

modo fluido 

articolazione 
del discorso 

... strutturare il 

discorso con 

frasi semplici ma 

complete 

è capace di strutturare 

il discorso con frasi 

semplici ma complete 

ha ancora qualche 

difficoltà a strutturare 

il discorso con frasi 

semplici ma complete 

... 

autocorreggersi 

(lessico e 

pronuncia) 

è capace di 

autocorreggersi 

ha ancora qualche 

difficoltà ad 

autocorreggersi 

 
 

 
 

Attività 2  Nome: Sara Gruppo A 
 

Indicatori 

Descrittore 

L’allievo/a è 

capace di 

Variazione del descrittore 

L’allievo/a 

globalmente 
si fa 

comprendere 

... far capire 

quale 

equipaggiamento, 

strutture sono 

utilizzate e 

l’obiettivo dello 

sport presentato 

fa capire in 

modo chiaro 

l’equipaggiament

o utilizzato 

fa capire in 

modo chiaro le 

strutture 

utilizzate 

fa capire in 

modo chiaro 

l’obiettivo 

dello sport 

presentato 

fa capire con 

difficoltà 

l’equipaggiament

o utilizzato 

fa capire con 

difficoltà le 

strutture 

utilizzate 

fa capire con 

difficoltà 

l’obiettivo 

dello sport 

presentato 

estensione 
del lessico 

... utilizzare 

correttamente in 

francese i nomi 

dell’equipaggiame

nto, delle 

strutture e i 

verbi per le 

azioni 

sa usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiam

ento 

sa usare 

correttament

e i nomi delle 

strutture 

sa usare 

correttament

e i verbi per 

le azioni 

non sa ancora 

usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiam

ento 

non sa ancora 

usare 

correttament

e i nomi delle 

strutture 

non sa ancora 

usare 

correttament

e i verbi per 

le azioni 

correttezza 
grammatical

e 

... riattivare e 

quindi utilizzare 

correttamente 

elementi di 

grammatica visti 

finora 

in generale, utilizza 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

ha ancora qualche 

difficoltà a utilizzare 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

fluidità 
... parlare in modo 

fluido 

riesce a parlare in 

modo fluido 

non riesce a parlare in 

modo fluido 

articolazione 
del discorso 

... strutturare il 

discorso con 

frasi semplici ma 

complete 

è capace di strutturare 

il discorso con frasi 

semplici ma complete 

ha ancora qualche 

difficoltà a strutturare 

il discorso con frasi 

semplici ma complete 

... 

autocorreggersi 

(lessico e 

pronuncia) 

è capace di 

autocorreggersi 

ha ancora qualche 

difficoltà ad 

autocorreggersi 
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Attività 1  Nome: Seba Gruppo B 
 

Indicatori 

Descrittore 

L’allievo/a è 

capace di 

Variazione del descrittore 

L’allievo/a 

globalmente 
si fa 

comprendere 

... far capire 

quale 

equipaggiamento, 

strutture sono 

utilizzate e 

l’obiettivo dello 

sport presentato 

fa capire in 

modo chiaro 

l’equipaggiament

o utilizzato 

fa capire in 

modo chiaro le 

strutture 

utilizzate 

fa capire in 

modo chiaro 

l’obiettivo 

dello sport 

presentato 

fa capire con 

difficoltà 

l’equipaggiament

o utilizzato 

fa capire con 

difficoltà le 

strutture 

utilizzate 

fa capire con 

difficoltà 

l’obiettivo 

dello sport 

presentato 

estensione 
del lessico 

... utilizzare 

correttamente in 

francese i nomi 

dell’equipaggiame

nto, delle 

strutture e i 

verbi per le 

azioni 

sa usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiam

ento 

sa usare 

correttament

e i nomi delle 

strutture 

sa usare 

correttament

e i verbi per 

le azioni 

non sa ancora 

usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiam

ento 

non sa ancora 

usare 

correttament

e i nomi delle 

strutture 

non sa ancora 

usare 

correttament

e i verbi per 

le azioni 

correttezza 
grammatical

e 

... riattivare e 

quindi utilizzare 

correttamente 

elementi di 

grammatica visti 

finora 

in generale, utilizza 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

ha ancora qualche 

difficoltà a utilizzare 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

fluidità 
... parlare in modo 

fluido 

riesce a parlare in 

modo fluido 

non riesce a parlare in 

modo fluido 

articolazione 
del discorso 

... strutturare il 

discorso con 

frasi semplici ma 

complete 

è capace di strutturare 

il discorso con frasi 

semplici ma complete 

ha ancora qualche 

difficoltà a strutturare 

il discorso con frasi 

semplici ma complete 

... 

autocorreggersi 

(lessico e 

pronuncia) 

è capace di 

autocorreggersi 

ha ancora qualche 

difficoltà ad 

autocorreggersi 

 
 
 
 

Attività 2  Nome: Seba Gruppo B 
 

Indicatori 

Descrittore 

L’allievo/a è 

capace di 

Variazione del descrittore 

L’allievo/a 

globalmente 
si fa 

comprendere 

... far capire 

quale 

equipaggiamento, 

strutture sono 

utilizzate e 

l’obiettivo dello 

sport presentato 

fa capire in 

modo chiaro 

l’equipaggiament

o utilizzato 

fa capire in 

modo chiaro le 

strutture 

utilizzate 

fa capire in 

modo chiaro 

l’obiettivo 

dello sport 

presentato 

fa capire con 

difficoltà 

l’equipaggiament

o utilizzato 

fa capire con 

difficoltà le 

strutture 

utilizzate 

fa capire con 

difficoltà 

l’obiettivo 

dello sport 

presentato 

estensione 
del lessico 

... utilizzare 

correttamente in 

francese i nomi 

dell’equipaggiame

nto, delle 

strutture e i 

verbi per le 

azioni 

sa usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiam

ento 

sa usare 

correttament

e i nomi delle 

strutture 

sa usare 

correttament

e i verbi per 

le azioni 

non sa ancora 

usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiam

ento 

non sa ancora 

usare 

correttament

e i nomi delle 

strutture 

non sa ancora 

usare 

correttament

e i verbi per 

le azioni 

correttezza 
grammatical

e 

... riattivare e 

quindi utilizzare 

correttamente 

elementi di 

grammatica visti 

finora 

in generale, utilizza 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

ha ancora qualche 

difficoltà a utilizzare 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

fluidità 
... parlare in modo 

fluido 

riesce a parlare in 

modo fluido 

non riesce a parlare in 

modo fluido 

articolazione 
del discorso 

... strutturare il 

discorso con 

frasi semplici ma 

complete 

è capace di strutturare 

il discorso con frasi 

semplici ma complete 

ha ancora qualche 

difficoltà a strutturare 

il discorso con frasi 

semplici ma complete 

... 

autocorreggersi 

(lessico e 

pronuncia) 

è capace di 

autocorreggersi 

ha ancora qualche 

difficoltà ad 

autocorreggersi 
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Attività 1  Nome: Cloe Gruppo C 
 

Indicatori 

Descrittore 

L’allievo/a è 

capace di 

Variazione del descrittore 

L’allievo/a 

globalmente 
si fa 

comprendere 

... far capire 

quale 

equipaggiamento, 

strutture sono 

utilizzate e 

l’obiettivo dello 

sport presentato 

fa capire in 

modo chiaro 

l’equipaggiament

o utilizzato 

fa capire in 

modo chiaro le 

strutture 

utilizzate 

fa capire in 

modo chiaro 

l’obiettivo 

dello sport 

presentato 

fa capire con 

difficoltà 

l’equipaggiament

o utilizzato 

fa capire con 

difficoltà le 

strutture 

utilizzate 

fa capire con 

difficoltà 

l’obiettivo 

dello sport 

presentato 

estensione 
del lessico 

... utilizzare 

correttamente in 

francese i nomi 

dell’equipaggiame

nto, delle 

strutture e i 

verbi per le 

azioni 

sa usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiam

ento 

sa usare 

correttament

e i nomi delle 

strutture 

sa usare 

correttament

e i verbi per 

le azioni 

non sa ancora 

usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiam

ento 

non sa ancora 

usare 

correttament

e i nomi delle 

strutture 

non sa ancora 

usare 

correttament

e i verbi per 

le azioni 

correttezza 
grammatical

e 

... riattivare e 

quindi utilizzare 

correttamente 

elementi di 

grammatica visti 

finora 

in generale, utilizza 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

ha ancora qualche 

difficoltà a utilizzare 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

fluidità 
... parlare in modo 

fluido 

riesce a parlare in 

modo fluido 

non riesce a parlare in 

modo fluido 

articolazione 
del discorso 

... strutturare il 

discorso con 

frasi semplici ma 

complete 

è capace di strutturare 

il discorso con frasi 

semplici ma complete 

ha ancora qualche 

difficoltà a strutturare 

il discorso con frasi 

semplici ma complete 

... 

autocorreggersi 

(lessico e 

pronuncia) 

è capace di 

autocorreggersi 

ha ancora qualche 

difficoltà ad 

autocorreggersi 

 
 
 
 

Attività 2  Nome: Cloe Gruppo C 
 

Indicatori 

Descrittore 

L’allievo/a è 

capace di 

Variazione del descrittore 

L’allievo/a 

globalmente 
si fa 

comprendere 

... far capire 

quale 

equipaggiamento, 

strutture sono 

utilizzate e 

l’obiettivo dello 

sport presentato 

fa capire in 

modo chiaro 

l’equipaggiament

o utilizzato 

fa capire in 

modo chiaro le 

strutture 

utilizzate 

fa capire in 

modo chiaro 

l’obiettivo 

dello sport 

presentato 

fa capire con 

difficoltà 

l’equipaggiament

o utilizzato 

fa capire con 

difficoltà le 

strutture 

utilizzate 

fa capire con 

difficoltà 

l’obiettivo 

dello sport 

presentato 

estensione 
del lessico 

... utilizzare 

correttamente in 

francese i nomi 

dell’equipaggiame

nto, delle 

strutture e i 

verbi per le 

azioni 

sa usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiam

ento 

sa usare 

correttament

e i nomi delle 

strutture 

sa usare 

correttament

e i verbi per 

le azioni 

non sa ancora 

usare 

correttamente i 

nomi 

dell’equipaggiam

ento 

non sa ancora 

usare 

correttament

e i nomi delle 

strutture 

non sa ancora 

usare 

correttament

e i verbi per 

le azioni 

correttezza 
grammatical

e 

... riattivare e 

quindi utilizzare 

correttamente 

elementi di 

grammatica visti 

finora 

in generale, utilizza 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

ha ancora qualche 

difficoltà a utilizzare 

correttamente gli 

elementi di grammatica 

fluidità 
... parlare in modo 

fluido 

riesce a parlare in 

modo fluido 

non riesce a parlare in 

modo fluido 

articolazione 
del discorso 

... strutturare il 

discorso con 

frasi semplici ma 

complete 

è capace di strutturare 

il discorso con frasi 

semplici ma complete 

ha ancora qualche 

difficoltà a strutturare 

il discorso con frasi 

semplici ma complete 

... 

autocorreggersi 

(lessico e 

pronuncia) 

è capace di 

autocorreggersi 

ha ancora qualche 

difficoltà ad 

autocorreggersi 

 
 





Tessa Gentilini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, L’approccio basato sui compiti: una modalità per ottimizzare la produzione orale in 

francese lingua straniera?, scritta da Gentilini Tessa, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – 

Non commerciale 3.0 Unported License. 


