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Abstract 

A.	Note	identificative	 
 

Nome e cognome: Paola Antognoli 

Nome del corso master: Master of Arts Supsi in insegnamento per il livello secondario I 

 

Titolo del lavoro di diploma: L’approccio basato sui compiti nell’insegnamento delle L2 nella    
                                                  scuola media 

Nome e Cognome del docente relatore: Chiara Antonini 

 

B.	Elementi	di	contenuto		
	
In questa ricerca si è voluto capire da un lato se la metodologia TBL favorisce l’arricchimento 

lessicale della L2 e dall’altro se, grazie alle attività dell’approccio basato sui compiti, si riesce ad 

accrescere la motivazione degli allievi. 

Si è stilato dapprima il quadro teorico di questo nuovo metodo, il cui obiettivo è quello di 

immergere gli allievi in situazioni reali di comunicazione: l’allievo impara facendo e si concentra su 

situazioni di vita quotidiana (organizzare una gita, scambiare informazioni personali…) che 

vengono trasformate in compiti pedagogici. 

Si sono poi descritte quattro attività TBL proposte in una prima media e ne sono stati esaminati i 

risultati. Le registrazioni di alcune presentazioni mostrano un chiaro miglioramento nell’espressione 

orale tra l’inizio e la fine dell’esperienza. Nei documenti scritti dei vari gruppi si incontrano 

sintagmi verbali e nominali non ancora presentati in classe. I risultati ottenuti dimostrano dunque 

l’efficacia di questa pratica.  

Attraverso un questionario si è testata l’opinione degli allievi; dai dati raccolti risulta che il metodo 

TBL riscuote un alto indice di gradimento: la totalità degli intervistati ha dichiarato di apprezzare il 

lavoro di gruppo e il 90,4% predilige queste attività rispetto agli esercizi tradizionali. 

Viste le implicazioni positive dell’approccio basato sui compiti, è mia intenzione proporre 

regolarmente attività di questo tipo da integrare nel programma. 
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Introduzione 

Sicuramente ogni insegnante si chiede quali siano le strategie migliori per facilitare 

l’apprendimento della propria materia. Nel mio caso, venire a conoscenza della metodologia TBL 

(Task Based Learning Teaching) è stato determinante: l’idea di assegnare un compito (Task) che 

ponesse gli allievi in contatto con la L2 e li coinvolgesse in interazioni autentiche aventi come 

scopo la trasmissione di significati proprio come accade nella realtà agli apprendenti spontanei, mi è 

parsa una buona risposta ai miei interrogativi. 

Ho perciò deciso di proporre in classe attività TBL atte a far sorgere negli allievi, spronati dalla 

necessità di portare a termine con successo il compito assegnato, il bisogno di approfondire le loro 

conoscenze linguistiche. 

Con questo lavoro intendo, attraverso la mia esperienza professionale, verificare da un lato se 

effettivamente l’approccio basato sui compiti rappresenta una valida soluzione per favorire 

l’arricchimento lessicale degli apprendenti, e dall’altro se il metodo TBL contribuisce a suscitare 

interesse per la L2 e a motivare maggiormente gli allievi nel loro processo di apprendimento. 

Al termine dell’esperienza, alla classe verrà sottoposto un questionario attraverso il quale i ragazzi 

avranno modo di esprimere le loro impressioni rispetto a questa innovativa metodologia. 

 

La ricerca è suddivisa in quattro capitoli. Nel primo si esamina e si definisce il significato della 

metodologia TBL e si descrivono le fasi che costituiscono il ciclo del Task. 

Nel secondo capitolo sono presentate quattro attività TBL svolte in una prima media e ne vengono 

analizzati i risultati. 

Nel terzo capitolo sono valutate sei registrazioni corrispondenti agli interventi di tre allievi 

effettuate nel corso delle attività TBL in due momenti diversi: la prima all’inizio dell’anno 

scolastico, la seconda nel corso del mese di marzo. 

Seguono nel quarto capitolo l’analisi e il commento dei dati raccolti, attraverso un questionario 

destinato agli allievi ed elaborato ai fini dell’indagine. L’impiego di grafici, il calcolo di percentuali 

e le osservazioni più significative degli intervistati renderanno tangibili i risultati dell’inchiesta. 

Sarà inoltre possibile visionare il questionario in oggetto. 

Nelle conclusioni si elabora infine un bilancio complessivo del lavoro svolto rapportando gli 

interrogativi iniziali ai risultati ottenuti. 
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1. Quadro teorico  

1.1 Un nuovo approccio 

“You cannot teach a language you can only create the conditions under which it can  

 be   learnt”1. 

 

Questa frase di Wilhelm von Humboldt mi sembra molto significativa: non si può insegnare 

una lingua, si possono solo ricreare le condizioni nelle quali una lingua può essere imparata, 

ricreare cioé situazioni comunicative realistiche. È qui che cambia il ruolo dell’insegnante: non più 

colui che si limita a trasmettere le sue conoscenze agli allievi ma colui che, grazie alle sue capacità, 

ricrea l’ambiente ideale in cui gli allievi imparano facendo. Gli allievi apprendono una lingua 

utilizzandola attivamente; necessitano quindi di opportunità di comunicazione per sperimentare 

esperienze dirette della lingua. Kohonen 2:  

 

“Encourage the transformation of knowledge within the learner rather than the 

 transmission of knowledge from the teacher to the learner”.  

 

L’allievo non deve più solo riprodurre forme date bensì arrivare ad essere in grado di 

manipolare il sistema linguistico al punto da riuscire ad impiegarlo spontaneamente e in modo 

flessibile per esprimere il messaggio voluto. 

È effettivamente questa l’idea di fondo dell’approccio basato sui compiti di cui parlerò in 

questa mia ricerca.  

Questa nuova metodologia di insegnamento è stata sviluppata nel 1996 da J.Willis e rientra 

nell’approccio comunicativo sviluppatosi a sua volta tra la fine degli anni ‘70 e gli inizi degli anni 

‘80 del ‘900. Il cambiamento di paradigma rispetto ad un approccio più centrato sulle forme 

linguistiche è stato considerato necessario dopo che ci si è accorti che essere in grado di comunicare 

                                                

 
1 W. von Humbolt, On Language, CUP, 1999 
2 V. Kohonene in D. Nunan, Task-Based Language Teaching, CUP 2004, p.12  
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significa di più che padroneggiare delle strutture grammaticali. Infatti, come constatato da 

Widdowson3, gli studenti conoscevano le regole della lingua ma erano incapaci di usarla. In altre 

parole, essere in grado di comunicare, richiede oltre  che competenze linguistiche, anche e 

soprattutto competenze comunicative4. Sono queste che il docente deve sviluppare cercando di 

ricreare l’ambiente adatto al loro sviluppo. 

I principi dell’approccio comunicativo sono i seguenti:  

 

- Learners learn a language through using it to communicate 

- Authentic and meaningful communication should be the goal of classroom activities 

- Fluency is an important dimension of communication 

- Communication involves the integration of different language skills 

- Learning is a process of creative construction and involves trial and error5 

 

L’approccio basato sui compiti si fonda sul concetto secondo il quale vi sono più possibilità 

di apprendere una lingua se il problema considerato non è di tipo linguistico e quando ci si impegna 

nella risoluzione di un compito, e non si è concentrati unicamente su una particolare forma della 

lingua stessa. Questa strategia promuove un modo diverso di sviluppare la competenza 

comunicativa: imparare a comunicare comunicando, invece che imparare a comunicare esercitando 

le differenti forme grammaticali della lingua, come si era fatto prima dell’avvento dell’approccio 

comunicativo. 

Esistono difatti due grandi categorie di curricula6: quella sintetica e quella analitica. Nella 

prima le varie componenti della lingua (lessico, grammatica,…) sono presentate separatamente e 

una dopo l’altra; la lingua ne risulta in un certo senso semplificata, cioè frammentata nei suoi 

costituenti. Nella seconda, poco viene esplicitamente spiegato riguardo agli aspetti formali della 

lingua. L’obiettivo è piuttosto quello di immergere gli allievi in situazioni reali di comunicazione e 

fornire loro sintagmi olistici senza analizzare ogni singolo elemento di un enunciato. Lo scopo è 

quello di stimolare nuove idee, opinioni, percezioni piuttosto che ripetere ciò che altri hanno detto. 

L’approccio basato sui compiti rientra evidentemente in quest’ultima categoria.  

                                                

 
3 H. G. Widdowson in D. Larsen-Freeman, Techiniques and Principles in Language Teaching, OUP, 2000, p.121 
4 D. Hymes in Ibid 
5 J. Richards, T. Rodgers, Approches and Methods in Language Teaching, CUP 2008, p. 172 
6 J. Richards, W. Renandya, Methodology in Language Teaching, CUP, 2000 
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1.2 Precondizioni per l’apprendimento di una lingua 

È un fatto ormai assodato che, per apprendere una lingua efficacemente, tre sono le 

condizioni base necessarie7: 

1. L’esposizione: bisogna essere immersi nella lingua per poterla assimilare. 

2. L’uso: una lingua deve essere utilizzata per poter essere appresa. 

3. La motivazione: chi impara deve essere motivato ad utilizzare la lingua di studio, altrimenti non 

avrebbe senso studiarla. 

 

Un’altra condizione auspicabile completa questo trittico: l’analisi linguistica. 

L’approccio basato sui compiti è considerato efficace nell’insegnamento/apprendimento di una 

lingua proprio perché soddisfa tutte e tre le condizioni: 

 

o Esposizione alla lingua: durante tutta l’attività si è immersi nella lingua d’arrivo, in quanto, per 

comunicare in classe, sia con i compagni sia con il professore, si usa la L2. Anche tutti i testi e il 

materiale a disposizione (video, registrazioni,…) sono presentati nell’idioma che si vuole 

apprendere. L’uso di materiali autentici è anche consigliato. Questa situazione permette di entrare in 

diretto contatto con la lingua concreta e reale, sia orale che scritta, utilizzata nella realtà linguistica 

considerata. Ciò significa anche non semplificare troppo la L2 altrimenti quest’ultima non sarebbe 

più realistica e gli allievi avrebbero poi difficoltà a comprenderla nella vita quotidiana al di fuori 

dell’aula scolastica. 

 

o Uso della lingua: gli apprendenti, portati ad agire in situazioni realistiche, devono usare le proprie 

competenze linguistiche per effettuare delle scelte atte a risolvere un determinato problema 

concreto attraverso la pratica. La lingua diventa così lo strumento necessario che permette di 

raggiungere l’obiettivo, e il suo uso non risulta fine a se stesso. Gli allievi necessitano di 

opportunità per comunicare ciò che provano o pensano.  

                                                

 
7 J. Willis, A Framework for Task-Based Learning, Longman, 2004 
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o Motivazione: l’allievo si sente motivato perché portato a esprimere il suo pensiero, le sue 

preferenze utili a risolvere il compito assegnato al gruppo. L’apprendente è chiamato a comportarsi 

come farebbe in situazioni analoghe della sua vita quotidiana. Attenzione e motivazione sono 

aspetti determinanti nel processo di apprendimento, infatti sappiamo che si ricordano gli 

avvenimenti che ci interessano e ci dimentichiamo gli altri. Il successo e la soddisfazione che si 

ottengono grazie alla risoluzione del compito sono fattori chiave per il sostegno della motivazione. 

 

A conclusione del TBL si ha comunque sempre la possibilità di focalizzare l’attenzione sulle 

forme e le problematiche linguistiche emerse spontaneamente durante l’attività e di avviare, se 

necessario, un’analisi metalinguistica delle stesse. Ciò permette di evitare la fossilizzazione di 

forme o espressioni scorrette. In ogni caso questa analisi viene svolta solo una volta terminata 

l’intera attività.  

In tutte queste condizioni l’accento è messo sulla presentazione di situazioni reali di vita 

quotidiana e sul fatto che è l’allievo che fa, non tanto l’insegnante. L’allievo impara facendo e si 

concentra su situazioni di vita quotidiana. Già nel 1700 Rousseau diceva:  

 

“Giovani maestri (….) ricordatevi che in ogni caso le vostre lezioni devono 

essere più azioni che discorsi; i bambini dimenticano facilmente quello che si 

dice loro e che loro si è detto, ma non ciò che hanno fatto e ciò che si è fatto 

loro.” 8 

 

Secondo Rousseau quindi, il bambino impara agendo. Come d’altronde sottolineato nel “Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese” in cui, riguardo all’insegnamento delle lingue seconde, si 

legge: 

 

  “Gli allievi diventano gli attori primi, capaci di risolvere con l’aiuto della  

                                                

 
8 M. Crahay, Psicopedagogia, La Scuola, 2000, p.10 
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lingua compiti comunicativi in situazioni date.”9  

 

1.3 Creazione e definizione di compito 

Secondo John Dewey 10 , filosofo e pedagogista statunitense, il vantaggio di fondare 

l’educazione sui compiti pratici permette di costruire delle competenze e delle conoscenze 

contestualizzate, cosa che dovrebbe facilitare il loro utilizzo futuro (il loro transfert) ogni volta che, 

al di fuori della scuola, l’individuo è messo a confronto con un problema. Fondamentale è quindi 

trasformare compiti del mondo reale (come prenotare al ristorante, socializzare, scambiare 

informazioni personali, difendere e argomentare una posizione, andare a fare la spesa, chiamare e 

rispondere al telefono,…) in compiti pedagogici. Dewey sottolineava inoltre il fatto che: 

 

“Più l’interesse dell’individuo è intenso, più consentirà degli sforzi per compiere un’attività. 

La chiave del successo pedagogico risiede, di conseguenza, nella selezione del problema: 

questo deve essere un problema che l’allievo riconosce come tale. Se il problema è quello 

del maestro o del manuale, il bambino e, ancora di più l’adolescente fingeranno di 

interessarsi, ma concentreranno la loro vera attenzione su altri oggetti che li interessano 

veramente.”11 

 

Nel nostro caso dell’approccio basato sui compiti, il problema di cui parla Dewey è il 

compito, che deve essere scelto accuratamente. Ogni tema può essere presentato secondo un 

approccio basato sui compiti. L’essenziale è che il docente selezioni, adatti, crei i materiali 

necessari che rispecchino i bisogni degli allievi, i loro interessi e una certo livello linguistico.  

Gli assunti chiave dell’approccio basato sui compiti sono bene riassunti da Feez: 

   

- The focus is on process rather than product 

- Basic elements are purposeful activities and tasks that emphasize communication and 

                                                

 
9 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2016, p.126 
10 Ibid 
11 Ibid, p. 31 
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meaning  

- Learners learn language by interacting communicatively and purposefully while engaged 

in the activities and tasks 

- Activities can be either:  

those that learners might need to achieve in real life 

those that have a pedagogical purpose specific to the classroom 

- Activities and tasks of a task-based syllabus are sequenced according to difficulty 

- The difficulty of a task depends on a range of factors including the previous experience 

of the learner, the complexity of the task, the language required to undertake the task, 

and the degree of support available 12 

 

La definizione di compito conosce diverse accezioni: 

Nunan:   

“A communicative task is a piece of classroom work which involves learners in 

comprehending, manipulating, producing, or interacting in the target language while their 

attention is principally focused on meaning rather than form. The task should also have a 

sense of completeness, being able to stand alone as a communicative act in its own right.”13 

Swain:  

“A task is an activity which requires learners to use language, with emphasis on meaning, to 

attain an objective”14 

Skehan:  

“Tasks are activities which have meaning as their primary focus. Success in tasks is 

evaluated in terms of achievement of an outcome, and tasks generally bear some 

resemblance to real-life language use.”15 

Prabhu:  

“An activity which requires learners to arrive at an outcome from given information through 

                                                

 
12 J. Richards, T. Rodgers, Approches and Methods in Language Teaching, op.cit., p. 224  
13 R. Ellis, Task-Based Language Learning and Teaching, OUP, 2003, p. 4 
14 Ibid, p. 5 
15 J. Richards, T. Rodgers, Approches and Methods in Language Teaching, op.cit., p. 224 
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some process of thought, and which allows teachers to control and regulate that process.”16 

Quanto affermato da questi autori conferma il fatto che il compito è un’attività che ha lo 

scopo di ricreare un’esigenza comunicativa reale per utilizzare il linguaggio. L’obiettivo è quindi 

stimolare una comunicazione reale in L2. Per svolgere queste attività il linguaggio è usato in modo 

comunicativo per raggiungere un scopo o per risolvere un problema.  

 

1. 4 Le fasi e i tipi di compito 

L’approccio basato sui compiti è costituito da tre momenti: Pre-task, Task cycle, Language 

focus17. Durante la prima fase il docente introduce il tema della lezione attraverso attività 

interessanti e stimolanti di vario tipo: giochi, canzoni, ascolti… La classe si predispone così ad 

affrontare il lavoro con interesse ed impegno. Questa fase permette agli allievi di organizzare le 

proprie idee prima di svolgere il compito. Esso potrà essere interpretato con maggiore facilità e 

accuratezza. La fase preparatoria funge da supporto agli allievi. Come evidenzia Lee18, è importante 

in questa fase fornire ai ragazzi chiare indicazioni su cosa ci si aspetta da loro, cosa viene richiesto e 

cosa ci si aspetta come risultato finale. È importante chiarire anche quali sono lo scopo e l’utilità del 

compito.  

Nel momento seguente (Task cycle) il docente assegna il compito e lascia agli allievi il 

tempo necessario per lo svolgimento dello stesso. I gruppi sono poi tenuti a presentare le loro 

decisioni, i loro risultati alla classe. Anche in questo momento i ragazzi hanno modo di 

sperimentare direttamente la L2 e quindi di migliorare la loro produzione orale. Elaborare e 

organizzare del materiale in vista di una presentazione facilita la memorizzazione di tutti gli 

elementi indispensabili alla buona riuscita del compito. 

A conclusione dell’attività sarebbe auspicabile, ma non essenziale, prevedere un momento in 

cui esaminare e discutere le strutture linguistiche utilizzate e il nuovo lessico appreso (Language 

focus). Questa riflessione metalinguistica finale può rappresentare un ulteriore stimolo alla 

fissazione delle regole linguistiche. Gli studenti hanno, nel corso di questa fase, l’opportunità di 

                                                

 
16 Ibid., p. 233 
17 J. Willis, A Framework for Task-Based Learning, op.cit. 
18 R. Ellis, Task-Based Language Learning and Teaching, op.cit. p.244 
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riflettere su ciò che hanno appreso induttivamente e sulle strategie da loro messe in atto. 

Vi sono diversi tipi di compiti; seguendo la classificazione di Willis19 se ne distinguono sei: 

1. Listening 

Attraverso attività di brainstorming si compilano liste di vocaboli inerenti all’argomento 

scelto. Tramite ricerche e inchieste si redigono mappe mentali. 

2. Ordering and sorting 

Si tratta di sistemare in ordine logico o cronologico azioni o eventi conosciuti. Viene chiesto 

agli allievi di categorizzare o classificare items per produrre una serie di informazioni 

ordinate. 

3. Comparing 

Creando associazioni, trovando somiglianze o differenze, vengono assemblati 

opportunamente vari elementi. 

4. Problem solving 

Si analizzano situazioni reali o ipotetiche e, ragionando, si trovano soluzioni al problema 

che verranno in seguito valutate. 

 

5. Sharing personal experiences 

Narrare aneddoti, riportare esperienze personali, scoprire opinioni e attitudini dei compagni; 

condividere per socializzare. 

6. Creative tasks 

Grazie alla descrizione di progetti, alla scrittura creativa, a indagini sociali, a produzione di 

articoli si ottiene un prodotto finale che potrà essere apprezzato dalla classe e all’interno e  

al di fuori della comunità scolastica. 

 

Deci e Ryan20 sostengono l’esistenza nell’individuo di tre bisogni psicologici: competenza, 

autonomia e stare con gli altri. 

                                                

 
19 J. Willis, A Framework for Task-Based Learning, op.cit., pp. 26-27 
20 P. Boscolo, La motivazione ad apprendere tra ricerca psicologica e senso comune, in “Scuola e Città”, LII, 1, 2002, 
pp. 81-92 
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Per competenza si intende il voler essere efficaci, l’agire nel proprio ambiente e il raggiungere i 

risultati voluti. 

Con autonomia si fa riferimento alla volontà e allo spirito di iniziativa.  

Ogni individuo sente inoltre la necessità di relazionarsi con gli altri e di provare affettività positiva. 

La teoria di Deci e Ryan, oltre a sostenere l’esistenza nell’individuo del bisogno primario di 

imparare, sembra supportare i principi del metodo TBL. 

 

1.5 Definizione dei problemi di ricerca. 

Visti i presupposti della teoria, che reputo molto valida e interessante dal profilo didattico, 

ho deciso di applicare il modello TBL nella mia pratica professionale. L’intento è quello di dare più 

spazio alla creatività e all’inventiva degli allievi, che avrebbero così modo di ampliare lessico e 

strutture linguistiche a dipendenza delle loro necessità. 

Nella mia esperienza di insegnamento, ho infatti spesso avuto l’impressione che, se ci si attiene 

unicamente alle attività proposte dai libri di testo, si rischia di costringere il potenziale dell’allievo 

entro limiti ristretti e di diminuire di conseguenza la sua motivazione all’apprendimento. 

L’obiettivo della mia ricerca educativa consiste quindi nel testare l’impatto che l’approccio basato 

sui compiti ha sull’apprendimento della L2 e, in particolare, sull’acquisizione del lessico, elemento 

fondamentale della comunicazione. 

Mi auguro inoltre che l’impiego di questa strategia didattica apporti un maggior coinvolgimento 

degli alunni soprattutto da un punto di vista motivazionale, aspetto questo che mi sembra a volte 

difettare durante le attività proposte dal libro di testo. 
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2. Quadro metodologico 

 

Al fine di raggiungere gli obietti espressi nel quadro teorico, ho sottoposto a una classe di prima di 

scuola media quattro attività TBL. Queste verranno qui di seguito presentate e commentate.  

Due di queste attività prevedono una produzione orale (attività 1 e 4) le altre due invece delle 

produzioni scritte (attività 2 e 3). Si voleva verificare se le produzioni orali e scritte ottenute dai vari 

gruppi rispecchiavano gli obiettivi stabiliti dalla guida pedagogica e testare gli eventuali valori 

aggiunti di questo tipo di attività: nuovi vocaboli, nuove espressioni lessicali e strutture 

grammaticali. 

 

2.1 TBL – Attività 1 

L’attività si riferisce all’Unità 1 della méthode Alex et Zoé et compagnie 3. In questa prima 

unità gli allievi dovrebbero riuscire a distinguere la forma di cortesia dalla forma familiare e a 

impiegare entrambe in vari atti linguistici: salutare, chiedere o dare informazioni, ringraziare. 

L’apprendente acquisirebbe inoltre il lessico concernente numerose attività del tempo libero. 

 

Titolo  

Les vacances 

 

Obiettivi generali del compito 

Gli obiettivi generali del compito consistono nell’essere in grado di utilizzare la forma di cortesia e 

la forma familiare in un dialogo alla reception di una struttura di vacanza per salutare, chiedere il 

nome, informarsi sulle possibili attività praticabili all’aria aperta, ringraziare e congedarsi. 

 

Tema 

Il tema principale è quello delle attività da svolgere all’aria aperta in diverse strutture di vacanza. È 

stato scelto un argomento che in genere coinvolge i ragazzi di quest’età poiché amano praticare 

sport e divertirsi in compagnia. Le attività proposte dal libro sono le seguenti: jouer au ballon, jouer 

aux billes, jouer à la poupée, jouer au tennis, jongler, courir, chanter, dormir, lire, marcher, nager, 
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manger, jouer de la flûte, jouer de la guitare, jouer du violon, jouer de l’accordéon, faire du roller, 

faire du vélo, faire du judo, faire des tours de magie, faire de la moto, faire de l’escalade, faire de 

la voile, faire du cheval.  

Lo scopo di questo TBL era anche di dare ai ragazzi la possibilità di trovare attività del tempo 

libero realmente interessanti per loro e non limitare la scelta  a quelle proposte dal libro.  

 

Compito 

Creare un dialogo alla reception di una struttura di vacanza: utilizzare le formule di saluto, chiedere 

il nome e informarsi sulle attività praticabili esprimendo le proprie preferenze, tenendo presente che 

gli adulti, quando non sono in confidenza, si danno del lei mentre i bambini danno del tu a tutti. 

Ringraziare e congedarsi. 

 

Modalità didattiche e pedagogiche 

La classe è stata divisa in sei gruppi composti da tre o quattro persone.  

Per la fase 1 della lezione (pre-task), attraverso il gioco del Memory (allegato 1), è stato riattivato il 

lessico pregresso presentato nel libro riguardante le attività da svolgere all’aria aperta, utile per la 

fase successiva. 

In seguito ogni gruppo ha estratto a sorte il luogo dove passare le vacanze (allegato 2). Ho cercato 

di diversificare gli ambienti per offrire una gamma più vasta di attività proponibili. Dopo aver 

spiegato il compito, ho distribuito una scheda riassuntiva dello stesso (allegato 3). Allo scopo di 

poter esercitare sia la forma di cortesia che quella informale, nella simulazione, oltre alla presenza 

di due adulti, è stata prevista quella di un bambino. Nei gruppi di tre persone i ruoli erano così 

suddivisi: un ricezionista, un adulto e un bambino. Nei gruppi di quattro invece si avevano due 

ricezionisti, un adulto e un bambino. Per personalizzare la situazione e, di conseguenza, coinvolgere 

e motivare maggiormente gli allievi all’esecuzione del compito, è stato chiesto di assegnare un 

nome alla propria struttura di vacanza. Per non interferire nelle scelte dei vari gruppi, ho 

volutamente evitato di intervenire durante la creazione del dialogo, ma mi sono messa a 

disposizione per rispondere a qualsiasi domanda. Il mio compito è stato quindi solo quello di 

monitorare la classe e supervisionare il lavoro dei gruppi.  
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Ogni gruppo ha in seguito presentato il proprio dialogo alla classe attraverso una piccola scenetta. 

Durante questa fase i compagni che assistevano erano tenuti a compilare una scheda riassuntiva per 

dimostrare di capire il contenuto del dialogo (allegato 4). I dialoghi sono stati registrati per 

permetterne una valutazione più accurata. 

 

Risultati e considerazioni 

I ragazzi hanno accolto l’attività proposta con entusiasmo. Hanno lavorato utilizzando, nel limite 

del possibile, la L2 sin dalla prima fase. Si sono suddivisi i ruoli senza difficoltà e hanno trovato 

divertente assegnare un nome alla propria struttura (Club Escalade, Château des fantômes, La forêt 

du Tessin,…) Ogni gruppo ha portato a termine il compito, riuscendo a presentare il proprio dialogo 

e raggiungendo globalmente gli obiettivi prefissati. 

Le formule di saluto usate sono state per tutti Bonjour seguito da Bienvenus. L’espressione Au 

revoir  per accomiatarsi è stata utilizzata da tre gruppi. In due altri casi invece i gruppi hanno forse 

voluto essere spiritosi concludendo il dialogo con un imprevisto che ha interrotto la conversazione 

(bomba, omaggio spaventoso), non rispettando appieno le consegne. 

Per chiedere il nome è stata usata la domanda: Comment vous vous appelez?, salvo in un caso in cui 

è stata scelta un’altra opzione non riportata dal manuale: Quel est votre prénom? La componente di 

un gruppo, nel ruolo di una bambina, alla risposta: Je m’appelle Anastasia ha aggiunto: Et toi?, 

pronome non ancora presentato in classe. Il termine usato per ringraziare è stato: Merci.  

Tutti nei gruppi hanno preso la parola e si sono sforzati di esprimersi, apportando il loro contributo 

attivo. Si notano tuttavia differenze più o meno rilevanti nella capacità di espressione orale. In 

alcuni casi il ritmo dell’esposizione è fluido, in altri invece si constatano numerose esitazioni. 

Anche la pronuncia, in generale, è globalmente corretta, in qualche allievo però si riscontrano delle 

imperfezioni, in particolare nell’impiego dei fonemi [u] e [y] (bienvenu). 

Si tratterà dunque di verificare se ripetute attività di tipo TBL aiuteranno a sviluppare  le 

competenze orali dei singoli. 

Grazie all’approccio TBL, gli allievi hanno sentito la necessità di utilizzare sintagmi nominali e 

verbali nuovi: un court de tennis, conduire le tracteur, faire de la plongée, chercher des 

champignons, ski nautique, un hôtel cinq étoiles, vous pouvez signer? e l’esigenza di conoscere la 

domanda per chiedere il prezzo: Combien ça coûte? Inoltre un gruppo ha impiegato la forma 

negativa: Je n’ai pas 200 Fr e un altro l’aggettivo possessivo votre, non ancora studiati in classe.  
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Ciò potrebbe sostenere la tesi del linguista P. Skehan (1) secondo la quale: 

Gli elementi di una lingua che si sta studiando non si inseriscono in un determinato spazio e in un 

determinato ordine. 

L’insegnante non ha dunque la facoltà di controllare nei dettagli il processo di apprendimento. 

Questo TBL ha pure offerto l’opportunità per una riflessione metalinguistica concernente la 

contrazione tra la preposizione à e l’articolo determinativo le nella formazione di au, poiché in tre 

gruppi si è verificato lo stesso errore: à le château, à le camping, à le club. Anche l’apprendimento 

della grammatica risulta più coinvolgente se le regole sono spiegate utilizzando gli esempi degli 

apprendenti, e più efficace poiché soddisfa i bisogni comunicativi per l’interazione creativa. 

 

2.2 TBL – Attività 2 

L’attività è stata inserita nell’ambito dello svolgimento dell’Unità 2 della méthode Alex et 

Zoé et compagnie 3. L’obiettivo generale dell’Unità è l’acquisizione del lessico utile per la 

descrizione caratteriale di una persona (il/elle est moche, timide, idiot(e)…). Sono inoltre da 

acquisire i nomi dei paesi a noi più noti e le lingue che vi si parlano. Sono pure da consolidare i 

termini corrispondenti alle nazionalità (la France, le français, français(e)…). 

 

Titolo 

Nous présentons… 

 

Obiettivi generali del compito 

Saper riferire i dati anagrafici di una persona: nome, cognome, nazionalità, età. 

Conoscere il lessico utile per descrivere il suo aspetto fisico e il suo carattere. 

Essere in grado di parlare anche del suo lavoro, delle lingue che conosce, della sua famiglia 

(argomenti presentati nell’Unità precedente attraverso la lettura di Malicia Magic pag.4) e dei suoi 

interessi. 
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Tema 

Già all’inizio dell’anno scolastico i ragazzi si sono presentati brevemente ai nuovi compagni in L2 

utilizzando il lessico appreso in precedenza nella scuola elementare. Le loro preconoscenze sono 

state di volta in volta ampliate nel corso delle lezioni e necessitano ora di essere consolidate. 

In questa occasione si tratta, partendo da una fotografia di una persona sconosciuta, di riuscire a 

descriverla nei vari aspetti che potrebbero contraddistinguerla. Lasciarsi trasportare dalla fantasia, 

dare adito alla propria creatività e sentirsi coadiuvati dai compagni nella creazione di un lavoro 

originale sono presupposti che rappresentano un’ottima base di partenza per un coinvolgimento 

attivo nella prestazione richiesta. 

 

Compito 

Creare un cartellone illustrato con disegni e immagini per presentare una persona riferendo 

informazioni riguardanti nome, cognome, età, nazionalità, lingue parlate, famiglia, descrizione 

fisica e caratteriale, interessi, animali preferiti, ciò che la persona ama e ciò che detesta. 

 

Modalità didattiche e pedagogiche 

La lezione è stata introdotta da un momento di brainstorming per recuperare e mobilitare il lessico 

pregresso degli elementi utili a descrivere una persona. Gli argomenti da trattare, suggeriti dai 

ragazzi, sono stati scritti alla lavagna. Gli allievi si sono così resi conto delle informazioni che 

avrebbero dovuto trasmettere al momento della presentazione finale del loro lavoro. Gli elementi 

che gli allievi hanno ritenuto necessari al fine di una presentazione sono stati i seguenti: nome e 

cognome, età, nazionalità e lingue parlate, interessi, animali, famiglia, descrizione fisica e 

caratteriale, ciò che si ama e ciò che si detesta.  

La classe è stata poi divisa in gruppi di tre persone. Ogni gruppo ha scelto, tra le tante a 

disposizione, l’immagine della persona che avrebbe descritto. Anche in questo caso, come nei 

precedenti TBL, per mantenere alta la motivazione e permettere di ampliare ulteriormente il campo 

lessicale, ho voluto mettere a disposizione del materiale diversificato, per cui le foto proposte 

ritraevano personaggi differenti tra loro e di varie fasce anagrafiche; adulti, ragazzi, bambini, 

sportivi, casalinghe, musicisti,… 

Il cartellone finale illustrato (allegato 5) è stato presentato e letto a turno dai componenti di ogni 

gruppo ai compagni. Alla fine di ogni presentazione la docente poneva qualche domanda per testare 
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l’attenzione e la comprensione della classe. (Comment s’appelle sa soeur?, Où est-ce qu’il 

habite?,...) 

 

Risultati e considerazioni 

Tutti i gruppi  si sono appassionati all’attività proposta e l’hanno da subito ritenuta divertente. Tutti 

hanno saputo leggere fluidamente la loro parte di fronte alla classe ed erano visibilmente orgogliosi 

del proprio operato. Alcuni hanno cercato di essere originali, spiritosi e creativi (Je m’appelle 

Valentina Obama). Sono state utilizzate semi-fixed expressions vicine alla loro realtà (Aller à vélo 

dans les skateparks. Pratiquer les échasses urbaines) e nomi di professioni (Il “fait” l’acteur. Mon 

père est mécanicien) non contemplati nelle lezioni studiate in precedenza. 

Sebbene si tratti di attività che richiedono parecchio tempo (nel caso specifico tre ore lezione 

complessivamente) la loro utilità le rende più che auspicabili anche per gli allievi con difficoltà, che 

da soli non sarebbero probabilmente in grado di portare a termine il compito, andando così incontro 

ad un’ulteriore sconfitta. Grazie all’interazione con i compagni del gruppo, riescono invece ad 

elaborare il proprio pensiero producendo enunciati pertinenti e coerenti, che sanno trasmettere ai 

compagni con  relativa sicurezza.  

Pure in questo caso, come nel TBL  precedente, inesattezze ortografiche, grammaticali e lessicali 

che ho riscontrato saranno argomento di approfondimenti successivi (Il a deux freres. Je fait de la 

natation. Il vis à Paris. Il fait l’acteur). L’errore è comunque parte integrante del processo di 

apprendimento e non va demonizzato. Esso rivela l’interlingua degli apprendenti suggerendo 

all’insegnante gli argomenti su cui si deve ancora intervenire. 

Nel complesso ritengo raggiunti gli obiettivi prefissati, in quanto tutti i gruppi sono stati capaci di 

tracciare un ritratto esaustivo di un ipotetico personaggio rispettando le consegne ricevute. 

 

2.3 TBL – Attività 3 

In questa attività didattica vengono ripresi gli argomenti trattati nell’Unità 4 del manuale 

Alex et Zoé et compagnie 3, dove sono presentate alcune regioni francesi (Bretagne, Normandie, 

Bourgogne, Provence, Nord-Pas-de-Calais) riferendo in particolare informazioni su: posizione 

geografica, clima, specialità culinarie. 
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Titolo 

Les régions de France 

 

Obiettivi generali del compito 

Essere in grado di descrivere una regione francese dando informazioni sulla sua posizione, sul suo 

clima e sulle sue specialità gastronomiche. 

Saper individuare nel materiale distribuito anche curiosità interessanti concernenti la regione che 

verranno comunicate alla classe. 

 

Tema 

Studiare una lingua non significa solo memorizzarne il lessico e impararne la grammatica, ma anche 

conoscere il paese in cui la lingua viene parlata e la cultura della gente che ci vive. A tale proposito, 

il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese si esprime nei termini seguenti:  

 

  “Tutte le lingue sono espressioni di realtà culturali diverse e danno accesso 

  a manifestazioni culturali. È per questo motivo che l’apprendimento del  

  francese, del tedesco e dell’inglese a scuola va ben oltre la semplice  

  acquisizione linguistica di questi idiomi. Il confronto con le altre culture  

  porta a relativizzare la propria cultura e a distanziarsi dagli stereotipi.  

  Inoltre sviluppa il senso di rispetto per  tutte le lingue e patrimoni culturali.”21 

 

 È sulla base di queste considerazioni che si sviluppa il tema della lezione: attraverso una ricerca di 

gruppo gli allievi avranno modo di scoprire le caratteristiche concernenti in particolare la posizione 

geografica, il clima, la gastronomia e le curiosità di alcune regioni di Francia. Svolgendo il compito 

gli apprendenti verranno a contatto con il nuovo lessico e useranno la lingua per il raggiungimento 

di un obiettivo extralinguistico. 

                                                

 
21 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2016, p.114 
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Per questioni di tempo il campo sarà limitato e si farà riferimento alle cinque regioni proposte 

nell’Unità 4 del manuale: Bretagne, Normandie, Bourgogne, Provence et Nord-Pas-de-Calais. 

 

Compito 

Presentare un cartellone con immagini relative alla regione francese scelta dal gruppo fra 

Normandie, Bretagne, Bourgogne, Provence e Nord-Pas-de-Calais dando informazioni sulla 

posizione, sul clima e sulle specialità gastronomiche. 

Aggiungere anche qualche curiosità su personaggi, luoghi o animali della regione descritta.  

Per accrescere la motivazione degli apprendenti, ritengo importante variare spesso le strategie 

didattiche e metodologiche. In quest’ottica, considerando il grande interesse dei ragazzi di questa 

età verso le nuove tecnologie, ho optato per un’attività da svolgere nella sala di informatica con il 

supporto del computer. 

 

Modalità didattiche e pedagogiche 

Come Pre-task ho scelto un gioco che permettesse sia di riprendere e riattivare il vocabolario 

inerente all’alimentazione presentato nelle lezioni precedenti, sia di introdurre il nuovo tema: in 

plenaria un allievo, ripetendo la frase suggerita dall’insegnante (Pour faire un bon pique-nique, il 

faut du jambon) deve continuarla con una propria proposta (Pour faire un bon pique-nique, il faut 

du jambon et du pain). Procedendo così di seguito, ognuno apporta il proprio contributo formando 

una lunga frase che mette alla prova la memoria dei partecipanti mantenendo viva la loro 

attenzione. 

Per questo TBL ho dunque fatto riferimento al sito web Questgarden (http://Questgarden.com) 

attraverso il quale è possibile creare un WebQuest. Questo supporto è stato ideato negli Stati Uniti 

all’Università di San Diego e permette di far realizzare agli allievi dei piccoli progetti utilizzando i 

materiali che trovano in rete. Esso è suddiviso in diverse parti: introduzione, compito, 

procedimento, valutazione, conclusione, ringraziamenti. Per realizzare il mio WebQuest 

(http://questgarden.com/q/france5) ho impiegato diverse immagini che danno una 

rappresentazione delle regioni della Francia presentate nell’Unità, tra cui scegliere quella da 

descrivere. Queste sono state ricercate tramite Google (motore di ricerca del web), scegliendo tra le 
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opzioni di diritto di utilizzo: contrassegnate per essere riutilizzate. Ho creato anche diversi 

collegamenti ad altri siti Internet.  

Ho pure distribuito una scheda cartacea da cui poter attingere ulteriori informazioni utili,  come per 

esempio notizie su un personaggio famoso, sulla flora e sulla fauna, sui luoghi da visitare, sulla 

posizione geografica e le informazioni generali riguardanti la regione (stemma, capitale, città 

principali, numero di abitanti). 

È stato detto ai ragazzi che, sviluppando i punti del WebQuest, dovevano immaginare di riferire ai 

compagni ciò che avevano visto e appreso durante un loro viaggio nella regione scelta. 

Per l’esecuzione del compito, la classe è stata divisa in sei gruppi composti di soli tre elementi 

ciascuno in modo che tutti potessero visionare nel contempo lo schermo del computer senza 

difficoltà. Una regione è stata assegnata a due gruppi. 

Dopo aver spiegato ai ragazzi il compito richiesto passando in rassegna con loro i vari punti del 

WebQuest e leggendo insieme le consegne, ho comunicato loro che i documenti finali sarebbero 

stati valutati in chiave formativa, oltre che dal docente, anche dagli altri gruppi secondo la tabella di 

valutazione consultabile nel WebQuest. È infatti importante per gli allievi conoscere quali sono i 

criteri presi in considerazione per giudicare il loro lavoro. Possono così constatare, per esempio, che 

anche la presentazione grafica e formale, e non solo l’ortografia, ha la sua rilevanza. I gruppi hanno 

così da subito espresso il desiderio di sostituire i poster cartacei con un documento Word da 

proiettare con il beamer durante la presentazione (allegato 6). 

Mentre gli allievi erano impegnati autonomamente monitoravo il loro lavoro limitandomi ad 

intervenire solo quando  i ragazzi incontravano nei siti consigliati parole a loro sconosciute. 

In seguito, nella fase di presentazione in plenaria dei lavori da parte dei vari gruppi, i compagni 

erano tenuti a compilare una scheda cartacea distribuita in precedenza con i dati ricavati durante le 

esposizioni (allegato 7). 

 

Risultati e considerazioni 

La ricerca al computer ha entusiasmato tutti, come dimostrano le faccine sorridenti che decorano 

molti lavori. Gli allievi non hanno incontrato difficoltà nel seguire le consegne date e nel trovare le 

informazioni richieste e si sono impegnati per scegliere immagini significative e appropriate ai loro 

testi. Malgrado qualche piccolo e inevitabile contrasto dovuto al fatto che tutti avrebbero voluto 
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gestire contemporaneamente il computer, hanno dimostrato di saper collaborare per portare a 

termine con successo l’attività proposta ed erano visibilmente soddisfatti dei risultati ottenuti. 

La novità nella procedura del lavoro, nello specifico l’impiego del mezzo informatico e la 

possibilità di poter consultare e confrontare i vari siti internet, ha sicuramente contribuito a renderli 

partecipi e motivati. Mi sento di poter affermare che la lettura proposta dal manuale scolastico sullo 

stesso argomento, che si conclude con un esercizio di comprensione del tipo vero o falso, non 

avrebbe ottenuto lo stesso coinvolgimento emotivo e impatto in termini di apprendimento. 

Dal punto di vista linguistico, il materiale autentico scelto tenendo conto del livello conoscitivo 

generale della classe ha posto comunque gli allievi, in alcuni casi, di fronte a costruzioni 

grammaticali non ancora studiate, ma intuitivamente comprese senza problemi di sorta (ad esempio 

la forma passiva: La Normandie est baignée par la Manche). Gli apprendenti hanno inoltre 

incontrato e utilizzato vocaboli nuovi utili nella conversazione quotidiana (quelques brasseurs, les 

étés plutôt frais, environ les deux tiers des espèces, parmi les spécialités régionales…). Un allievo 

si è dimostrato orgoglioso d’aver scoperto la denominazione francese di un piatto da lui 

particolarmente apprezzato e non citato fra quelli del manuale: les fruits de mer.  

I componenti di un gruppo hanno fatto notare che le cidre, nel materiale fornito per la ricerca, 

risulta prodotto in Normandia e non in Bretagna, come secondo loro erroneamente riportato nel 

manuale. Ciò, a prescindere dalla validità dell’affermazione visto che la produzione è comune alle 

due regioni, sta a dimostrare il coinvolgimento e l’efficacia delle attività TBL nei processi di 

acquisizione di nuove conoscenze. 

Il fatto di presentare la propria ricerca ai compagni ha favorito ulteriormente la memorizzazione di 

termini e locuzioni (Le climat océanique, une large palette de fromages, les hivers sont pluvieux, 

fabriquer de manière artisanale) sviluppando di conseguenza una competenza linguistica maggiore. 

In seguito, quando le ricerche sono state appese in classe affinché tutti potessero visionarle, i gruppi 

si scambiavano impressioni e commenti fieri della loro produzione. 

 

2.4 TBL – Attività 4 

L’attività fa riferimento all’Unità 5 del manuale Alex et Zoé et compagnie 3 che prevede 

l’acquisizione dei nomi di numerosi animali e la loro descrizione. Gli allievi devono inoltre 
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apprendere  l’uso delle locuzioni relative ai mezzi di comunicazione, come ad esempio: en bus, en 

taxi, à vélo, à pied, en voiture,… 

 

Titolo 

Allons voir les animaux! 

 

Obiettivi generali del compito 

Essere in grado di organizzare una gita per descrivere le caratteristiche di diversi animali. 

Saper comunicare con quale mezzo di trasporto si arriverà a destinazione e il costo complessivo 

dell’escursione. 

 

Tema 

La presentazione di animali in un contesto più ampio rispetto a quello proposto dal manuale, vale a 

dire quello di una giornata di svago all’aria aperta, dovrebbe stimolare maggiormente la 

motivazione. Anche se la meta dell’escursione  viene estratta a sorte, agli allievi resta ugualmente 

largo spazio per la creatività: potranno infatti scegliere il mezzo di trasporto da utilizzare, le attività 

accessorie a cui partecipare e gli animali da descrivere. 

I ragazzi sono istintivamente affascinati da tutti gli animali, per cui questo tema dovrebbe 

appassionare e coinvolgere tutti quanti. 

 

Compito 

Proporre il programma per un’escursione e riferirne il costo. 

Comunicare in che giorno avverrà la gita, dove si andrà, con che mezzo si raggiungerà la meta e che 

animali si vedranno. 

Presentare due/tre animali descrivendoli fisicamente e riferendo le loro abitudini quotidiane. 

Comunicare altre attività previste. 
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Modalità didattiche e pedagogiche 

Per riattivare il lessico pregresso inerente ai nomi degli animali mi sono avvalsa del retroproiettore; 

dapprima ho proiettato in plenaria una griglia nelle cui caselle figuravano immagini di animali 

dicendo agli allievi di memorizzarli. In un secondo momento, è stata proiettata la stessa griglia ma 

con alcune caselle vuote (allegato 8). Gli allievi dovevano scoprire gli animali mancanti. Per 

rendere la sfida più avvincente, su altre griglie, oltre a cancellare degli animali, ho spostato i restanti 

da una casella all’altra. 

Anche se non si nominano tutti gli animali, la memoria è stimolata perché, cercando la risposta 

corretta, l’allievo passa inconsciamente in rassegna il vocabolario concernente ogni immagine 

proiettata. 

La classe è stata in seguito divisa in cinque gruppi ai quali è stato comunicato il compito e sono 

state consegnate sia una scheda con indicazioni riguardanti i prezzi dei mezzi di trasporto, delle 

entrate e delle attrazioni, sia un modulo da completare con i dati relativi al programma stabilito 

(allegato 9). 

Ho spiegato che, all’interno del gruppo, andavano fissati dei ruoli: ci sarebbe stato un contabile che, 

durante la presentazione del lavoro, avrebbe commentato le decisioni prese rispetto alla somma a 

disposizione, due/tre persone che avrebbero trattato in modo specifico le descrizioni degli animali e 

un allievo incaricato di presentare l’escursione nel suo insieme. È stato aggiunto che, malgrado 

questa suddivisione, qualsiasi scelta concernente il compito sarebbe stata collegiale 

I gruppi hanno poi estratto a sorte la meta della gita e il proprio budget. 

Una volta portato a termine il lavoro ogni gruppo, a turno, si è ritirato in un’aula adiacente per 

registrare la propria esposizione. Nel frattempo i gruppi restanti, a due a due intorno a un tavolo, si 

scambiavano le informazioni riguardanti la loro uscita.  

 

Risultati e considerazioni 

Il gioco proposto nella fase di Pre-task ha attirato l’attenzione della classe, che ha in seguito 

affrontato il compito con interesse e applicazione. Tutti i gruppi sono riusciti ad accordarsi 

facilmente sulla suddivisione dei ruoli. Gli apprendenti hanno rispettato le consegne e il contenuto 

dei resoconti delle gite è stato completo ed esauriente. Coerente ed equilibrato è risultato 

l’intercalarsi degli interventi all’interno di ogni gruppo e generalmente fluente è stato il ritmo 
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dell’esposizione della cronaca della giornata. Permane purtroppo qualche difficoltà nella distinzione 

tra i fonemi [u] e [y] (pour terminer la journée, traire une vache coûte cinq francs, ils sont de toutes 

les couleurs). 

Per descrivere gli animali, gli allievi hanno sentito la necessità di conoscere anche i termini 

designanti alcune parti del corpo (les dauphins ont les nageoires; le lion a une crinière magnifique; 

il a des pattes, le groin et la queue; le rhinocéros a une corne), i loro versi (les singes crient; le 

cheval hennit) e le loro azioni quotidiane (le cochon aime jouer avec la boue; le cheval trotte; le 

requin nage et chasse). 

Avendo avuto l’opportunità di esporre il proprio lavoro ai compagni e di beneficiare dei miei 

interventi puntuali di correzione della pronuncia prima di essere registrati, gli allievi hanno potuto 

assimilare meglio lessico e contenuti, ciò che ha giovato nel complesso alla loro produzione orale. 

Registrare le presentazioni dei gruppi mi ha consentito, in un secondo tempo, di valutare con 

maggior accuratezza l’espressione orale degli apprendenti e di fare un confronto con le registrazioni 

dell’attività TBL 1. Ascoltare poi le registrazioni con gli allievi è inoltre senz’altro gratificante e 

formativo: si possono mettere in evidenza i progressi ottenuti e scoprire insieme le eventuali 

difficoltà ancora presenti su cui lavorare per riuscire ad avanzare nel processo d’apprendimento. 
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3. Tre registrazioni campione 

 

Qui di seguito vengono analizzate le produzioni orali di tre allievi campione facendo riferimento 

alle tabelle del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CECR) per il livello A2 

(allegato 10). Nella valutazione, che ha lo scopo di confrontare l’evoluzione intercorsa tra le due 

attività TBL, saranno considerate principalmente la ricchezza lessicale, l’intonazione e la 

pronuncia.    

 

3.1 Allievo A 

Si tratta di un allievo con difficoltà iniziali abbastanza rilevanti.  

Nel primo TBL (Les vacances) riveste il ruolo di ospite del Camping La forêt du Tessin. Quando 

l’impiegato della reception gli chiede il nome risponde: Je m’appelle Bryan senza esitazione, 

impiegando un’espressione ormai memorizzata e divenuta un automatismo. Pone poi una domanda 

per conoscere le attività che si possono praticare nel camping usando questa formulazione: Qu’est-

ce que le propose de le Camping de La forêt de Tessin? Si notano dunque grosse imprecisioni 

nell’esprimere un pensiero leggermente più articolato, che potrebbero comprometterne la 

comprensione. 

Per chiedere il prezzo del soggiorno usa un’espressione nuova appresa durante la preparazione del 

dialogo, che ricorda perciò bene e riesce a riproporre in maniera impeccabile: Combien ça coûte? 

Nel TBL quattro (Allons voir les animaux) l’allievo A è il contabile del gruppo. Il suo compito è 

quello di riferire il prezzo dell’entrata al Safaripark  e di eventuali altre spese della giornata. Si 

esprime in questo modo: On va au Safaripark. L’entrée coûte dix francs à personne et la visite est 

guidée avec un zoologiste et coûte trente francs. Personne ne va au bar. A parte la scorrettezza 

lessicale (dix francs à personne), probabile interferenza con l’italiano, si nota un evidente 

progresso, in quanto l’allievo è riuscito a comunicare con scioltezza gli elementi essenziali stabiliti 

per il suo ruolo. Il suo discorso, seppur breve, è organizzato in modo logico. Commette una sola 

imprecisione nell’espressione, pronunciando la u di guidée. È stato in grado di comporre un 

enunciato grammaticalmente corretto (personne ne va au bar) contenente il pronome personne, non 

ancora studiato nel corso dell’anno scolastico, ma sentito usare in classe in altre occasioni 

dall’insegnante. 
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Nella prima esposizione usa correttamente solo chunks ormai memorizzati e si trova in imbarazzo 

quando deve riferire pensieri più elaborati, mentre nella seconda ha un controllo nettamente 

migliore sulla produzione di enunciati liberi. 

 

3.2 Allievo B 

Si tratta di un allievo con delle incertezze meno pronunciate rispetto al compagno 

precedente. 

Nel TBL uno rappresenta l’impiegato dell’hotel. Accoglie i clienti, chiede loro le generalità ed 

elenca le attività praticabili nelle sua struttura. In questo suo ruolo denota insicurezza, spesso si 

blocca e interrompe una frase per iniziarne una nuova: Bonjour, bienvenus dans l’hôtel, en ville, 

Acquapark. Dans l’hôtel il y a (…), l’hôtel est (…), c’est beau. Il y a de (…), beaucoup activités, 

par exemple nager, nager dans les piscines. À la soir, il y a les animations et faire de la 

gymnastique et bronzer. Comment vous vous appelez ? 

Quando « il bambino » del gruppo gli chiede il nome, risponde senza esitazioni : Je m’appelle 

Matthias e conclude, in seguito ad una domanda dei clienti: Oui, allora, c’est 800 euros, firmez, 

merci. Au revoir. 

Il lessico presenta diverse imprecisioni, tra cui: allora, firmez, la soir.  Presenti anche delle 

inesattezze nell’espressione, come ad esempio la pronuncia della t in animation, della e in euros. 

Riesce comunque a salutare, a comunicare le attività proposte dalla struttura, a chiedere il nome dei 

clienti, a riferire il proprio nome e a congedare gli ospiti. 

Nel TBL quattro la sicurezza dell’allievo B nella produzione orale è molto migliorata: nella 

descrizione di un animale si esprime con scioltezza, senza pause usando un lessico appropriato con 

poche imprecisioni, tra le quali: Il y a des pattes, il mange un peu tout. In quest’ultimo caso la u 

pronunciata y potrebbe causare delle incomprensioni da parte di un interlocutore francofono.  

La sua esposizione risulta essere di questo livello: Il y aussi des animaux dans la ferme: le cheval, 

les vaches, les moutons, les poules, l’âne et les cochons. Le cochon est rose, il y des pattes, le groin, 

la queue. Il aime jouer avec la boue. Il mange un peu tout et il est gros. Enfin, le cochon pue 

beaucoup.  

Nella prima registrazione il lessico è piuttosto impreciso : l’allievo introduce termini in italiano 

(allora, firmez). Nell’ultima attività, l’allievo riesce a gestire meglio la sua produzione, utilizza un 

lessico più ricco tra cui termini nuovi (la boue, il pue) mai presentati in precedenza.  
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3.3 Allievo C 

Si tratta di un allievo che sin dall’inizio dell’anno scolastico dimostra discrete capacità. 

Nel TBL uno ricopre il ruolo dell’ospite bambino. Cotraccambia dapprima il saluto dell’impiegato 

della struttura di vacanza: Bonjour e, quando quest’ultimo gli chiede il nome, risponde senza 

nessuna esitazione utilizzando un’espressione ormai acquisita: Je m’appelle Omar. Esprime in 

seguito le sue preferenze per ciò che concerne le attività all’aria aperta: J’aime pêcher, j’aime 

chercher des champignons et j’aime faire de la cuisine. Il suo modo di parlare è fluente e 

scorrevole. La pronuncia è nel complesso corretta.  

Nel TBL quattro l’allievo C ha l’incarico di riferire la cronaca della gita: Nous sommes quatre 

personnes, nous allons jeudi 24 mars à la ferme, à vélo. On mange des glaces et des brioches et on 

boit des boissons, puis on va traire une vache. 

La produzione è più elaborata rispetto alla precedente e il vocabolario è adeguato. Durante 

l’esposizione non ci sono né pause né incertezze nella scelta delle parole. La pronuncia è 

appropriata e rende il testo comprensibile a tutti. Il tono di voce denota sicurezza e maggior fiducia 

nelle proprie potenzialità rispetto alla prima attività svolta.  
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4. Questionario 

 

Questo capitolo si prefigge di verificare o, se del caso, confutare le teorie avanzate ed esplicitate 

nella prima parte del lavoro. Ha dunque una funzione essenzialmente empirica, perché basato 

sull’analisi di un questionario appositamente approntato. 

Innanzitutto verrà spiegato il processo che ha portato all’idea e in seguito alla realizzazione di 

questo strumento di analisi. Saranno così evidenziati gli obiettivi posti in opera e sarà poi presentato 

il questionario, a cui faranno seguito la sua analisi e le considerazioni relative ai dati raccolti. 

Per quel che riguarda l’esame dei risultati, è opportuno però fare una premessa importante: può 

succedere che non sempre i dati risultanti rispecchino il 100% del campione preso in esame, questo 

perché a volte gli allievi interpellati hanno risposto al questionario escludendo delle domande 

lasciandole in bianco oppure segnando più risposte  quando si trattava invece di fare un’unica 

scelta. Per questo motivo, in alcuni casi, il punteggio totale non rispecchia sempre il numero globale 

degli intervistati, che risulta essere di 21. 

Va detto inoltre che lo stesso questionario, sottoposto ad altri alunni di altre classi, avrebbe generato 

risposte probabilmente discrepanti. Al di là di questo limite, comune peraltro a tutti i sondaggi, 

rimane comunque interessante e senz’altro indicativo il tentativo di analisi delle opinioni sulle 

tematiche in oggetto. 

Infine, per terminare, seguirà una conclusione in cui si tireranno le somme e si imposterà una 

riflessione sulle ipotesi iniziali alla luce dei risultati ottenuti. 

 

4.1 L’idea di un questionario 

L’idea di creare un questionario per raccogliere le opinioni degli allievi sulla metodologia  

TBL ha cominciato ad affiorare  in seguito ad alcune mie esperienze di insegnamento del francese 

nella Scuola Media e si è rafforzata seguendo i corsi di didattica del DFA tenuti  a Locarno dalla 

professoressa Chiara Antonini. 

In particolare, durante la mia attività di insegnante constato regolarmente una reazione molto 

diversa da parte degli allievi quando viene proposto loro di lavorare a gruppi per risolvere un 

compito, rispetto a quando vien data la consegna per una attività del manuale da svolgere 

singolarmente. 
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Mi sono perciò chiesta se l’entusiasmo e la partecipazione da me percepiti nel primo caso 

coinvolgessero realmente tutti i partecipanti. Mi premeva inoltre conoscere l’opinione dei diretti 

interessati sulla presunta efficacia di tale modalità di lavoro, così diversa dall’approccio tradizionale 

alla materia. 

 

4.2 Obiettivi 

Le problematiche appena descritte sono state lo spunto per avviare un’ inchiesta che 

permettesse di avere un riscontro da parte di un campione di locutori. L’indagine si propone di 

valutare da un lato l’apprezzamento effettivo degli alunni verso l’insegnamento con i Task e di 

conseguenza la motivazione generata da questo tipo di attività (domande 1, 2, 4, 5, 7) e, dall’altro, 

di stimare in quale misura gli allievi ritengono che tale metodologia faciliti l’apprendimento della 

L2, in particolar modo dal punto di vista lessicale (domande 3, 6, 8). 

 

4.3 Metodologia 

Nello specifico, i dati sono stati raccolti tramite un questionario scritto concepito 

appositamente per essere sottoposto ad un campione di 21 allievi di prima media che, durante 

l’anno scolastico, hanno avuto modo di confrontarsi sia con l’approccio basato sui compiti (TBL), 

sia con attività proposte dal manuale. Allo scopo di evitare incomprensioni e fraintendimenti 

linguistici, il modulo è stato redatto in italiano. 

Per la stesura del questionario è stato molto utile frequentare gli ateliers proposti all’interno del 

DFA e tenuti dalla professoressa Angela Cattaneo. Un requisito indispensabile è la conoscenza 

della popolazione da analizzare; in questo caso mi ha aiutato la mia esperienza di insegnamento 

nella fascia di età presa in considerazione. A questo si aggiunge naturalmente l’esigenza di fissare a 

priori le ipotesi e gli obiettivi di ricerca di cui ho parlato in precedenza. 

Nell’elaborazione del documento sono state rispettate alcune regole basilari, vale a dire: 

§ porre domande brevi, facilmente comprensibili e variate, in modo che il questionario interessi 

l’interlocutore che sarà così più incline a rispondere. 

§ evitare domande che implicitamente suggeriscano la risposta, così che il soggetto possa 

rispondere secondo il suo parere,. 
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§ rispettare gli obiettivi nell’elaborazione delle domande: sono infatti questi a guidare la 

redazione del questionario. 

 

La scelta delle domande ha ovviamente una grande incidenza sui risultati dell’inchiesta. È 

importante innanzitutto variare i tipi di domande da porre; nel questionario sono state utilizzate 

quattro tipologie: 

 

1. Domande a risposta libera (o domande aperte). Con questo tipo di domanda l’interlocutore può 

esprimere liberamente la propria opinione, nessuna risposta è suggerita. Nello specifico, questo si 

può notare per esempio nella seconda parte delle domande N.1 e N.4 quando si chiede di spiegare la 

propria scelta con un: Perché? e nella seconda parte della domanda N.6: Se sì, scrivine qualcuna. 

2. Domande mutualmente esclusive (o domande chiuse). In questi casi l’interlocutore può 

scegliere unicamente una risposta, dal momento che questa esclude le altre, come ad esempio nelle 

domande che implicano la risposta sì / no. Nello specifico, si vedano per esempio la prima parte 

della domanda N.1: Ti piace lavorare in gruppo?, la domanda N.2: Quale attività preferisci? e 

ancora la domanda N.3: Quando ti è più facile memorizzare il nuovo lessico? 

3.  Domande a scelta multipla (altro tipo di domande chiuse). In questo caso l’intervistato può 

scegliere una o più risposte (se l’opzione è contemplata) tra quelle date. È possibile prevedere anche 

la scelta “altro” per permettere all’utente di personalizzare la propria risposta rispetto alle opzioni 

previste. Si può, volendo, anche fissare un numero massimo di opzioni da scegliere. Nello specifico, 

vediamo le domande N.5: Come hai trovato le attività di ricerca fatte in gruppo? e N.8: Quando 

capisci meglio un argomento? 

4.  Domande matrice. La tipologia di questi quesiti consente di visualizzare un elenco di opzioni 

incrociate con una scala di valori numerici o verbali. Tale tipo di domande viene esemplificato nel 

caso N.7: Cosa ti piace e cosa non ti piace quando lavori in gruppo? 

 

Ho ritenuto importante introdurre il questionario con un invito che ne chiarisse il significato, 

affinché gli allievi fossero più consapevoli e coinvolti nella sua compilazione. Ho pure ricordato 

che non c’erano risposte giuste o sbagliate, ma che contava unicamente il proprio punto di vista per 

favorire un giudizio libero, personale e non influenzato da timori di eventuali valutazioni. Proprio 

per questi motivi il questionario è stato redatto in forma anonima. 
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L’inchiesta è stata svolta durante un’ora di francese e la classe si è impegnata seriamente per 

rispondere esaustivamente a tutte le domande. Il tempo necessario alla compilazione è stato di 20 

minuti circa.  

Qui di seguito viene riportato il questionario sottoposto agli allievi. 
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Questionario 

Ti invito a compilare questo questionario per capire se il modo in cui abbiamo lavorato è stato 

efficace e piacevole.  

Ti ricordo che non ci sono risposte giuste o sbagliate: conta unicamente il tuo punto di vista.  

 

1- Ti piace lavorare in gruppo?  

☐ Sì    ☐ No.  

Perché? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2- Quale attività preferisci? 

☐ Esercizi a buchi da completare 

☐ Risolvere un compito (inventare dialoghi o indovinelli) 

 

3- Quando ti è più facile memorizzare nuovo lessico (nuove parole e espressioni)? 

☐ Studiando da solo 

☐ Lavorando in gruppo 

 

4- Cosa hai preferito?  

☐ La lettura del manuale sulle regioni di Francia a pag. 17 con l’attività Vero o Falso 

☐ Svolgere la ricerca di gruppo al computer sulle regioni francesi 

Perché? _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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5-  Come hai trovato le attività di ricerca fatte in gruppo? (Informarsi su attività da svolgere, 

presentare una persona, presentare una regione, descrivere una gita). Più risposte possibili. 

☐ Difficili      ☐ Facili     ☐ Interessanti     ☐ Noiose     ☐ Divertenti   

☐ Altro……………………………………………………………………………………… 

 

6-  Le attività di gruppo della domanda 5 sono servite a migliorare le tue conoscenze in francese?  

☐ Sì   ☐ No. 

Ricordi qualche espressione particolare o parola nuova che hai usato in quelle attività? Se sì 

scrivine qualcuna ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7-  Cosa ti piace e cosa non ti piace quando lavori in gruppo? Dai un punteggio da 1 (non mi piace 

per niente) a 6 (mi piace tantissimo) : 

        1 2 3 4 5 6 

Discutere con i compagni     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Presentare il lavoro ai compagni    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fare delle proposte      ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Accettare proposte di altri compagni    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Recitare i dialoghi      ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Cercare il materiale necessario al compito   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Preparare i cartelloni      ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ascoltare le presentazioni dei compagni   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

8-  Quando capisci meglio un argomento? Più risposte possibili. 

☐ Quando lo spiega l’insegnante 

☐ Quando ne parlo con i compagni  ☐ Quando studio da solo 
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4.5 Analisi e commento dei risultati 

Le analisi e i commenti che seguono fanno riferimento alla suddivisione proposta nel 

paragrafo “Obiettivi” di questo capitolo. 

 

4.5.1 Motivazione  

Da una prima panoramica generale, rispondendo alle domande con cui si intendeva valutare 

l’impatto sulla motivazione, gli allievi manifestano grande apprezzamento verso la metodologia 

TBL. Da un’analisi più approfondita si osserva che: 

§ Alla prima domanda: Ti piace lavorare in gruppo? la totalità degli allievi ha risposto 

affermativamente. Si ha tuttavia un appunto da parte di un apprendente che, pur optando per il 

sì, aggiunge: No, se devo lavorare con persone con cui non vado d’accordo. Le ragioni delle 

scelte positive sono molto eloquenti e evidenziano i vantaggi di questo modo di lavorare, come 

documentano alcuni esempi: 

Si hanno più opinioni - Si aiuta chi ha difficoltà - Se non so qualcosa i miei compagni mi 

possono aiutare - Riesco a divertirmi e allo stesso tempo studiare e così all’inizio dell’anno ho 

potuto conoscere tutti i miei compagni - Discutendo con i compagni puoi imparare cose nuove - 

Tutte le idee possono essere messe insieme – Imparo molto di più che da solo – Ci si può 

confrontare ed è divertente. 

§ L’attività preferita della seconda domanda: Quale attività  preferisci? risulta essere “Risolvere 

un compito”, con 16 preferenze, mentre 5 allievi hanno optato per gli esercizi a buchi da 

completare. Anche in questo caso una buona maggioranza (76,19%) si è schierata a favore delle 

attività TBL.  

                                   
                                          Grafico 1 

§ Per quanto concerne la domanda N.4: Cosa hai preferito? 19 allievi hanno preferito svolgere la 

ricerca di gruppo al computer. Dei restanti 2 allievi che hanno scelto la lettura del manuale, uno 
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Risolvere	un	
compito	
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fa notare di non amare il computer e di non aver partecipato all’attività in quanto assente; l’altro 

si giustifica dicendo di amare particolarmente gli esercizi di “Vero o Falso”. Tra i motivi che 

spingono a scegliere la ricerca si legge: 

Ho scoperto cose che non sapevo (cibo, cultura, ecc.) - Ogni gruppo ha fatto la sua ricerca e 

non solo letto quello che la soressa ha fatto per noi - Presentando la ricerca memorizzi le 

parole - Siamo riusciti ad approfondire la ricerca più di quello che c’era sul libro - Puoi 

scoprire nuove culture imparando il francese - Lavori con altre persone e prepari cartelloni. 

§ Come mostra il grafico 2, relativamente alla domanda N.5: Come hai trovato le attività di 

ricerca fatte in gruppo?, che permetteva risposte multiple, l’opzione “Divertenti” è stata scelta 

da 18 allievi, “Interessanti” da 16, “Facili” da 4, “Difficili” da 1, “Noiose” da 2 anche se in 

quest’ultimo caso l’opzione scelta non era l’unica. La scelta “noiose” è stata probabilmente 

dettata dal tipo di attività: alcune sono piaciute maggiormente, altre meno. Tre allievi hanno 

aggiunto rispettivamente all’opzione “Altro”: Né facili, né difficili ma normali come difficoltà – 

Costruttive – Piacevoli. 

                          

               
                  Grafico 2 

 

§ Con la domanda N.7: Cosa ti piace e cosa non ti piace? si voleva verificare quanto fossero 

apprezzate le differenti fasi che costituiscono l’approccio basato sui compiti. Si è chiesto di 

assegnare un punteggio da 1 (Non mi piace per niente) a 6 (Mi piace tantissimo) stabilendo la 

sufficienza al punteggio 3 (Mi piace, ma poco).  

Per la fase che prevede la discussione con i compagni, come si vede dai grafici (3 e 4), tutti i voti 

raggiungono o superano la sufficienza. 
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Presentare il lavoro ai compagni riceve un punteggio insufficiente (1) da parte di un unico 

intervistato. 

Fare delle proposte non piace a due allievi (punteggio 2). 

Tutti si dicono disposti ad accettare proposte dai compagni. 

Recitare dialoghi riceve 4 voti negativi (un 1 e tre 2), ma è comunque un’attività con 9 

preferenze al massimo punteggio. 

Cercare il materiale necessario non piace ad un allievo (punteggio 2), ma riceve il 

punteggio 6 da altri otto. 

Per preparare i cartelloni non ci sono scelte al di sotto del punteggio 4. Questa fase 

raggiunge undici preferenze al punteggio 6, risultando di gran lunga la preferita in assoluto. 

Ascoltare le presentazioni dei compagni  ottiene due voti negativi (un 1 e un 2) e otto 

gradimenti massimi. 

In generale il 94% delle scelte effettuate raggiunge o supera la sufficienza e il 65,8% si situa 

tra il punteggio 5 e il punteggio 6. 

 

 

 

Grafico 3 

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

Discutere	con	i	compagni	

Presentare	il	lavoro	ai	
compagni	

Fare	delle	proposte	

Accettare	proposte	di	altri	
compagni	



   

 

  37 

 

 
Grafico 4 

 

4.5.2 Apprendimento del lessico 

Attraverso le risposte a questa serie di domande, gli allievi fanno chiaramente capire che 

ritengono le attività TBL utili e formative. Nello specifico si nota che: 

§ Alla domanda N.6: Le attività di gruppo della domanda 5 sono servite a migliorare le tue 

conoscenze in francese? 20 allievi rispondono di sì e due di loro aggiungono che le attività sono 

servite a migliorare anche la loro ortografia (Ora so meglio come scrivere delle parole. Mi 

hanno aiutato a migliorare la scrittura). 

Al secondo quesito della domanda: Ricordi qualche espressione particolare o parola nuova che 

hai usato in quelle attività? 14 interpellati forniscono degli esempi (Combien ça coûte? – J’ai 

envie de faire une promenade – Il n’y a pas – Chacun – La poubelle – La moutarde – Le cidre – 

Le camembert – Le cochon – Le singe – Idiot – Le climat – Derrière – Les fruits de mer – Entre 

– Il habite...). 

§ Le risposte fornite alla domanda N.3 : Quando ti è più facile memorizzare nuovo lessico? 

sembrano contraddire quanto riscontrato nella domanda N 6; infatti un numero abbastanza 

consistente di allievi (9 su 22 visto che un allievo segna entrambe le risposte) sceglie l’opzione: 

Studiando da solo. Come mostra il grafico alla pagina seguente, la maggioranza comunque (il 

59%) asserisce di memorizzare meglio il nuovo lessico quando lavora in gruppo. 
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Grafico 5 

 

 

§ La domanda N.8: Quando capisci meglio un argomento? prevedeva più risposte possibili. 

L’insegnante, in questo caso, con 19 preferenze, resta la figura principale di riferimento, un 

canale privilegiato per un sostegno concreto che dà sicurezza. 6 allievi asseriscono di riuscire ad 

afferrare meglio un concetto se viene discusso con i compagni, mentre 5 ritengono di aver 

bisogno di un momento di riflessione personale per poter comprendere un argomento 

impegnativo. 

 

Alla luce di quanto sopra rilevato, si può affermare che il metodo di lavoro TBL riscuote un alto 

indice di gradimento in praticamente tutti gli allievi. Questo genere di attività dà la sensazione di 

progredire speditamente e con una certa facilità, attraverso l’interazione con i compagni, nel 

processo di acquisizione di nuove competenze 
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Conclusioni 

 

La mia esperienza nell’applicazione del metodo TBL è stata senza dubbio positiva, poiché queste 

attività sono sempre state accolte con entusiasmo e svolte con impegno dagli allievi della prima 

media in cui sono state proposte. 

Ho avuto modo di osservare che gli apprendenti si sono sentiti in ogni momento  coinvolti 

nell’esecuzione dei compiti, ognuno nel gruppo ha apportato il proprio contributo e la 

comunicazione è avvenuta prevalentemente nella L2, malgrado le comprensibili difficoltà. 

A questo proposito non è da sottovalutare l’importanza della focalizzazione sulla lingua, momento 

che, alla fine del Task, permette di catturare l’attenzione degli allievi poiché portati a riflettere su 

strutture linguistiche che loro stessi hanno cercato di utilizzare pur non conoscendole a fondo ma 

spinti da un reale bisogno comunicativo. 

La messa in pratica del metodo TBL e le risposte degli allievi al questionario hanno permesso di 

rispondere ai due quesiti posti all’inizio del lavoro, ossia se l’approccio basato sui compiti può 

essere efficace per l’arricchimento lessicale e se favorisce negli apprendenti l’accrescimento della 

motivazione e l’interesse per la materia. 

Per quel che riguarda il primo interrogativo, penso di poter sostenere la validità del metodo sia per 

quanto si riferisce alla scoperta di lessico nuovo, sia per ciò che concerne il miglioramento della 

competenza orale. A sostegno di quanto affermato, negli scritti è infatti notevole l’impiego di 

sintagmi nominali e verbali non ancora presentati in classe, come ad esempio: Une large palette de 

fromages – La Normandie est baignée par la Manche – Aller dans les skateparks – Le cheval 

hennit. 

Anche le analisi delle registrazioni effettuate durante le presentazioni mostrano un netto progresso, 

in particolare nell’intonazione e nella fluidità dell’esposizione.  

 Affinché il nuovo lessico emerso nel corso delle attività perché necessario allo svolgimento del 

compito non venga dimenticato, si potrebbe in futuro prevedere di raccoglierlo in schede per 

riutilizzarlo in attività successive. Questa soluzione sarebbe un ulteriore stimolo per gli allievi, che 

vedrebbero così rivalutati e riconosciuti i loro sforzi. 
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Per quanto riguarda il secondo interrogativo, le mie supposizioni iniziali hanno corrisposto ai 

risultati: nelle risposte del questionario, gli allievi esprimono una netta predilezione per il lavoro di 

gruppo rispetto agli esercizi proposti dal metodo tradizionale e si mostrano affascinati dalle attività 

TBL in quanto offrono l’opportunità di un confronto tra pari e fanno sentire attori del proprio 

apprendimento. Questo genere di attività viene inoltre ritenuto utile per memorizzare il nuovo 

lessico. 

Tra le fasi previste dal Task, la preferenza spetta alla preparazione di cartelloni, seguita dalla 

recitazione di dialoghi, dalla ricerca di materiali necessari al compito e dall’ascolto delle 

presentazioni dei compagni. 

Per gli apprendenti, l’insegnante ricopre comunque sempre, anche nell’ambito dell’approccio 

basato sui compiti, un ruolo fondamentale: infonde sicurezza quando interviene offrendo aiuto se 

necessario e soprattutto è la persona su cui fare affidamento per comprendere  argomenti lessicali e 

grammaticali ancora poco chiari. 

Alla luce dell’esperienza fatta e dei risultati ottenuti, posso quindi senz’altro affermare che, grazie 

all’impiego di questa metodologia, si riesce a stimolare la motivazione e a favorire la scoperta e 

l’acquisizione del nuovo lessico, consentendo di conseguenza di migliorare le abilità linguistiche 

degli allievi. 

Sulla scorta di quanto appreso, sarà mia intenzione riproporre in modo sistematico questa tipologia 

di attività e integrarla ancora maggiormente nel programma. 
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ALLEGATO 1 

  
 

  

 FAIRE DU  

      JUDO 

 

  FAIRE  

DE 

L’ESCALADE 

 

FAIRE 

DE LA MOTO 

   

  FAIRE  

DU VELO 

 

 FAIRE  

DE LA VOILE 

 FAIRE  

DES TOURS 

DE MAGIE 
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    DORMIR 

 

 

 

 

     JONGLER 

 

 

 

  MARCHER 

 
  

 

NAGER 

 

 

 JOUER 

AU TENNIS 

 

   JOUER 

AU FOOTBALL 
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      JOUER 

 

  AUX BILLES  

 

  JOUER 

 

À LA POUPEE 

 

 

   JOUER 

 

 DE LA FLÛTE 

 
  

 

 JOUER  

 DE LA  

GUITARE 

 

JOUER 

 DE  

L’ACCORDEON 

 

JOUER 

DU VIOLON 
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CHANTER 

       

 

COURIR 

 

 

 LIRE 

   

 

 

 MANGER 

 

 

 

 

 

FAIRE DU  

ROLLER 

 

 

FAIRE DU  

CHEVAL 
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ALLEGATO 2 

  

Camping dans la forêt  Club vacances à la mer 

  

Hôtel en ville    Agritourisme à la campagne 

 

   

Club vacances en montagne Un château 
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ALLEGATO 3 

 

Alex et Zoé 3     Unité 1    Septembre 2015 

 

 

 

Nom de la structure de vacances: ............................................................ 

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

Réceptionnistes:  1. ……………………………………. 

    2. …………………………………….  

 

Clients:   1. …………………………………….. 

    2. …………………………………….. 

Activités proposées: ...................................................................................... 

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

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

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

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

...................................................................................................................... 
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ALLEGATO 4 
Alex et Zoé 3    Unité 1     Septembre 2015  

Vacances et activités 

Camping dans la forêt 
Nom de la structure de vacances: ............................. 

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

Activités de la structure de vacances: ..................... 

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

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

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

Club vacances à la mer 

Nom de la structure de vacances: ............................. 

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

Activités de la structure de vacances: ....................... 

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

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

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

Hôtel en ville 

Nom de la structure de vacances: ...................... 

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

Activités de la structure de vacances: ............................... 

......................................................................................... 
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Agritourisme à la campagne 

Nom de la structure de vacances: .......................... 

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

Activités de la structure de vacances: ................... 

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

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

 

Club vacances en montagne 

Nom de la structure de vacances: ............................. 

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

Activités de la structure de vacances: ..................... 

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

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

 

Un château 

 

Nom de la structure de vacances: ............................ 

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

Activités de la structure de vacances: ..................... 

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

................................................................................ 
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ALLEGATO 5 
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ALLEGATO 6 
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LA NORMANDIE 
La Normandie se trouve à l’ouest du continent européen et au nord-

ouest de la France. 

Le climat de la Normandie est un climat de type océanique. Les 

hivers sont relativement cléments sur le littoral, 

entre 5 °C et 6 °C en janvier, mais plus frais dans les terres, 

entre 3 °C et 4 °C en janvier 

 

. La gastronomie normande repose sur les quatre principaux 

produits de ses terroirs : la pomme, le lait, la viande et les fruits de 

mer. Ces abondants produits constituent la base de nombreuses 

spécialités régionales 

 

                                                CAMEMBERT DE NORMANDIE                       
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La normande  est une vache originaire de Normandie.Elle  a la                                               

réputation de produire une  viande de  qualité et un lait très riche avec                                                                                                                                                                                                                          

lequel on produit d’excellents  fromages                                                               

LA NORMANDIE  LE BLASON                    J  
                                                                                                                                                                                  

                      Normandie (en normand La : Normaundie, 
en anglais : NormandyNote 1) est une entité historique, géographique et culturelle, 
située au nord-ouest de la France, bordée par la Manche. 

 

 

																							GÈOGRAPHIE																													
Située au nord de la France, la Normandie comprend deux régions : la Haute – 

Normandie et la Basse – Normandie .Elle est Baignée par la Manche .  
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ALLEGATO 7 
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ALLEGATO 8 
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ALLEGATO 9 

Liste des prix 

AU ZOO 

Entrée (par personne):   Fr. 6.-       

Visite guidée:  Fr. 15.- 

Promenade à dos d’éléphant (par p.) Fr. 8.- 

 

AU SAFARI PARK 

Entrée (par personne)  Fr. 10.- 

Visite guidée avec un zoologiste  Fr. 30.-   

Tour de dromadaire (par personne) Fr. 15.- 

 

À LA FERME (les prix sont entendus par personne) 

Tour de poney Fr. 5.- 

Traire une vache  Fr. 5.-       

Nourrir les poules  Fr. 5.- 

 

À L’AQUARIUM (les prix sont entendus par personne) 

Entrée  Fr. 10.- 

Représentation au bassin des dauphins Fr. 5.-    

Le repas des requins Fr. 10.- 
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AU MUSEE 

Entrée (par personne) Fr. 8.- 

Visite guidée  Fr. 15.-       

Atelier autour des dinosaures (animation) (par p.) Fr. 10.- 

 

MOYENS DE TRANSPORT (les prix sont entendus par personne) 

Voyage en taxi   Fr. 50.- 

Voyage en train   Fr. 5.- 

Voyage en bus   Fr. 5.- 

Voyage en voiture   Fr. 8.- 

Voyage à vélo   Fr. 2.- 

Voyage à pied   Fr. 0.- 

 

BAR 

Glace  Fr. 4.- 

Boissons Fr. 5.- 

Brioches Fr. 4.- 

Bonbons Fr. 3.- 

Chips  Fr. 2.- 

Chocolat Fr. 2.- 
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ALLEGATO 10 
 

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf 
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