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1. Introduzione 
   

  Il presente lavoro di ricerca si inserisce nell’ambito della didattica della lingua 

straniera o L2, in particolare della didattica della lingua tedesca per parlanti nativi di lingue altre. 

  Il problema conoscitivo iniziale si è riferito all’efficacia di un percorso didattico 

improntato su un approccio basato sul compito (task-based learning). Mi sono dunque proposta di 

indagare se un percorso didattico che prevedesse l’espletamento di una serie di task potesse risultare 

maggiormente efficace ai fini di apprendimento della lingua straniera (tedesco) da parte di allievi 

della scuola media rispetto agli altri approcci fino ad ora utilizzati, per esempio l’approccio 

traduttivo-grammaticale, oppure l’approccio comunicativo classico. 

  Inizialmente ho proceduto a distribuire un questionario a tutte le classi nelle quali 

insegno per stabilire dove fosse più interessante operare. L’idea iniziale era quella di elaborare un 

percorso task-based per gli allievi delle classi attitudinali dai quali mi attendevo risultati eclatanti. 

Ben presto però ho intuito che poteva essere molto più interessante e utile applicare il TBL nelle 

classi base ed in particolare con gli allievi che mostravano una motivazione all’apprendimento 

scarsa o pressoché nulla. 

  Procedendo nel mio percorso di ricerca e di osservazione delle classi, grazie ad un 

incontro personale speciale, a due corsi illuminanti (uno dei quali attualmente in essere) presso il 

Dipartimento Formazione e Apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera 

italiana, e ad un mio percorso umano oltre che didattico e professionale, ho compreso che il 

percorso TB poteva avere efficacia nelle classi problematiche nelle quali veniva proposto solo se 

incastonato in una cornice didattica e umana più ampia. Per questo motivo, ho elaborato 

parallelamente per le mie classi un percorso sulle emozioni, vera pietra preziosa del presente lavoro 

di ricerca, che mi ha permesso dapprima di arginare e contenere le emozioni negative degli allievi e 

secondariamente di incanalare le energie e l’esuberanza degli stessi verso l’apprendimento della L2, 

volgendole, dunque, al bene. 
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2. Il task-based learning 
 

2.1 Cosa si intende per task-based learning? 

 

  Il task-based learning, di seguito denominato TBL, è un approccio di insegnamento 

basato su compiti specifici. Esso nasce tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 del secolo 

scorso all’interno dell’approccio comunicativo. Il progetto pilota, denominato “Communicational 

Teaching Project”, fu lanciato presso il British Council di Madras in India. In seguito il TBL ebbe 

una grande diffusione nel mondo, in particolare nei paesi asiatici1. 

  Ingrassia sottolinea esaurientemente come il TBL, in linea con i presupposti 

fondamentali dell’approccio comunicativo, all’interno del quale si sviluppa, preveda che: 

- si dia primaria importanza allo sviluppo delle capacità comunicative dei discenti; 

- la conoscenza degli aspetti formali della L2 proceda parallelamente allo studio delle 
funzioni comunicative; 

- la lingua si acquisisca attraverso l’interazione e pertanto vada dato spazio a lavori 
cooperativi di gruppo e di coppia; 

- lo studente sia posto al centro del processo di apprendimento; 

- il docente svolga un ruolo di facilitatore e non più di unico conduttore del processo di 
apprendimento; 

- i materiali scelti dal docente siano autentici, cioè facciano il più possibile riferimento a 
situazioni e contesti di vita reale2. 

  Nell’ambito dell’approccio comunicativo, il TBL si contraddistingue però per il 
ruolo centrale assegnato al task. La lingua viene, infatti, appresa attraverso lo svolgimento di 
attività, i task, elaborati dal docente per permettere agli studenti di esercitare il più possibile le 
proprie capacità comunicative. 

  In altre parole, il TBL è una modalità di insegnamento che mira a porre i discenti in 

un contesto di vita reale o similare. In tale contesto è necessario portare a termine un compito (task) 
                                                           

 

1
 Cfr. Rizzardi M.C. e Barsi M. (2007), Metodi in classe per insegnare la lingua straniera. I. Teorie, Applicazioni, 

Materiali, Milano, LED. 
2 Cfr. Ingrassia M., La didattica del task in un corso di italiano L2 per studenti sinofoni, in Italiano LinguaDue, 2014, n. 

2, pp. 379. 
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ben preciso, per lo svolgimento del quale è necessario l’utilizzo della lingua straniera. Nel TBL, 

dunque, la lingua straniera o L2 non è più il fine del processo di apprendimento, bensì diviene lo 

strumento attraverso il quale è possibile raggiungere un obiettivo, ossia l’espletamento del compito. 

 

2.2 I vantaggi del task-based learning e la scelta di tale approccio nella mia pratica 

professionale 

   

  A mio avviso, tra i maggiori vantaggi dell’utilizzo del TBL vi è il fatto che i discenti 

non focalizzano più la loro attenzione sulla lingua, che potrebbe per alcuni presentare difficoltà 

oggettive (linguistiche, cognitive, etc.) o emotive (“Il tedesco è troppo difficile!”, “ È inutile che mi 

applichi, tanto io non capisco niente!”), bensì si concentrano sull’obiettivo da raggiungere, in altre 

parole sul task da portare a compimento, il quale, molto spesso si raggiunge mettendo in campo una 

serie di competenze già presenti nel bagaglio esperienziale del discente, mutuate da altri ambiti (es. 

la capacità di vivere in società, la capacità di collaborare in un gruppo per raggiungere un fine, etc.) 

e pertanto fruibili senza un particolare sforzo cognitivo. 

  Per questo motivo, mi è sembrato particolarmente significativo ed utile ai fini della 

mia ricerca prendere in considerazione ed implementare un tale approccio nelle seguenti situazioni: 

- nelle classi di lingua tedesca base dove i discenti manifestano maggiore difficoltà ad 

applicarsi all’apprendimento della L2; 

- nelle classi di lingua tedesca base dove vi sono talvolta soggetti problematici con tratti 

antisociali, per i quali è necessaria non tanto una differenziazione curricolare quanto 

piuttosto una strategia motivazionale ad hoc; e un approccio didattico e umano di 

contenimento emotivo; 

- nei casi di discenti che presentano tratti di ansietà, per i quali risulta quasi inconcepibile, o 

comunque particolarmente impegnativo e provante, dal punto di vista delle energie mentali 

da mettere in campo, il potersi avvicinare alla lingua tedesca senza farsi prendere dal panico. 

In tali casi, i discenti mettevano in atto un atteggiamento ansioso di tipo evitante, nella 

fattispecie disdegnavano o ignoravano la lingua tedesca, asserivano di non averne bisogno, 

oppure, nei casi migliori, ossia quelli nei quali era già sopraggiunta una certa 

consapevolezza, di non saper da che parte iniziare per studiare. 
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2.3 Definizione di task 

   

  Per task si intende un’attività in L2 dove la lingua di apprendimento è veicolare per 

raggiungere obiettivi extralinguistici. I task possono essere molto semplici ed immediati come ad 

esempio la descrizione di una fotografia oppure complessi come ad esempio organizzare una gita di 

classe. 

  Come evidenziato da Ferrari e Nuzzo, il task si differenzia da un esercizio 

tradizionale per i seguenti aspetti: 

a) nel task il contenuto è prioritario rispetto alla forma, ossia maggiore importanza è riposta su 

cosa i discenti dicono, rispetto a come lo dicono. In altre parole, non è essenziale che i 

discenti ripropongano correttamente le strutture linguistiche e grammaticali 

precedentemente presentate dal docente, ma che le utilizzino più o meno bene per 

comunicare un significato. 

b) Nel task i discenti attingono a tutto il loro patrimonio linguistico, non a pattern linguistici, 

chunk o strutture grammaticali date, come avviene in un esercizio tradizionale volto a 

testarne l’acquisizione. 

c) Nel task è prioritario l’espletamento del compito, non l’esercitazione corretta di una struttura 

linguistica. 

d) Nel task la valutazione si riferisce ad una competenza, ossia alla capacità di portare a 

termine il compito, non alla conoscenza di un contenuto linguistico specifico3. 

 

2.4 Tipologie di task 

 

  Jane Willis evidenzia sei tipologie di task: 

 

1. Redigere elenchi (listing) 

Questo task, a dispetto della sua banalità apparente, stimola molto lo scambio orale, in 

quanto i discenti devono spiegare l’un l’altro le proprie idee. Le due fasi del task sono: 

- il brainstorming nel quale i discenti attivano le loro preconoscenze; 

                                                           

 

3 Cfr. Ferrari S. e Nuzzo E. (2010), Insegnare la grammatica italiana con i task, in Grammatica a scuola (a cura di 

Corrà L. e Paschetto W.),  Milano, FrancoAngeli, pp. 285, 286. 
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- il fact-finding nel quale i discenti trovano i dati richiesti intervistandosi o 

consultando fonti. 

Il risultato del task potrebbe essere un elenco oppure una mappa concettuale. 

2. Ordinare e selezionare (ordering and sorting) 

Questi task riguardano quattro procedimenti principali: 

- ordinare elementi, azioni, eventi in ordine logico o cronologico; 

- ordinare elementi in base a valori personali e criteri specifici; 

- catalogare elementi in gruppi dati o raggrupparli in categorie date; 

- classificare gli elementi in modi diversi quando le categorie non sono date. 

3. Confrontare (comparing) 

Questi task presuppongono il confronto tra informazioni di natura simile provenienti da 

fonti diverse per identificare i punti in comune e le differenze. Tali processi coinvolgono: 

- associare elementi comuni e giustificarne la relazione; 

- identificare punti in comune; 

- trovare differenze. 

4. Risolvere problemi (problem solving) 

Questa tipologia di task può presentare maggiori difficoltà rispetto alle precedenti, tuttavia 

risulta essere, a mio avviso, molto stimolante, poiché richiede il ragionamento dei discenti. 

Essi sono chiamati a risolvere problemi di logica, o problemi reali. In quest’ultimo caso, essi 

fanno ipotesi, descrivono esperienze, mettono a confronto alternative, valutano soluzioni, 

discutono e trovano un accordo. 

5. Condividere esperienze personali (sharing personal experiences) 

Questi task incoraggiano i discenti a parlare liberamente di sé e a condividere le loro 

esperienze con altri. La tipologia di interazione che ne deriva è molto vicina alla 

conversazione sociale quotidiana non necessariamente orientata ad un obiettivo specifico, 

come invece è il caso per gli altri task. Per questo motivo, un simile open task potrebbe 

risultare più difficoltoso in una classe scolastica. Ad ogni modo, proprio questa tipologia di 

task ha dato a me e ai miei allievi maggiori soddisfazioni durante il semestre di osservazione 

per il presente lavoro di diploma. 

6. Task creativi (creative tasks) 
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Consistono solitamente nella combinazione di diverse tipologie di task,  prevedono un 

lavoro creativo a coppie o a piccoli gruppi, e sono generalmente definiti progetti (projects).4 

 

3.5 Le fasi del TBL 

 

  Come concettualizzato da Willis, nell’espletamento di qualsiasi attività task-based si 

possono evidenziare tre fasi: la fase pre-compito, il ciclo del compito e la fase post-compito. 

  Durante la fase pre-compito viene introdotto il tema e assegnato il compito alla 

classe. Contestualmente vengono attivate frasi e termini relativi al tema, in altre parole vengono 

attivate le preconoscenze dei discenti, e talvolta forniti ulteriori vocaboli o strutture necessari per 

l’attività. 

  Il ciclo del compito consiste nel lavoro a coppie o in gruppo dei discenti al fine di 

raggiungere l’obiettivo, ossia al fine di espletare il compito assegnato. Esso offre ai discenti la 

possibilità di praticare la lingua di cui essi dispongono al fine di portare a termine l’attività. 

Nell’espletare il compito i discenti hanno l’occasione di migliorare le loro conoscenze linguistiche, 

sotto la guida del docente, sebbene, come detto, la lingua sia solo uno strumento, non il fine. 

  L’ultima fase, ossia la fase post-compito,  consiste nella focalizzazione linguistica 

sull’attività svolta. Essa consente uno studio approfondito delle questioni linguistiche che sono 

venute alla luce durante il ciclo del compito5.  

  Dalla letteratura analizzata e dalla mia esperienza pratica penso di poter dire che  le 

tecniche di insegnamento previste per il TBL non si discostano particolarmente da quelle del 

comune insegnamento di una L2. Tuttavia, nel TBL è necessario: pianificare con cura ancor 

maggiore le fasi e le tempistiche delle varie attività, esercitare un minor controllo sugli elementi 

linguistici che i discenti andranno ad utilizzare ed ad imparare, conferire maggiore responsabilità ai 

discenti e affidar loro maggior lavoro da svolgere. 

                                                           

 

4 Cfr. Willis J. (1996), A Framework for Task-Based Learning, Londra, Longman, pp. 26-28. 
5 Ibid, pp. 39-52. 
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Il seguente diagramma, elaborato a partire dall’analisi del report di POOLS-M (POOLS of 

communicative language teaching Methods)6 , un progetto finanziato dall’Unione Europea 

nell’ambito dell’insegnamento delle L2, è utile per meglio visualizzare le fasi del TBL: 

 

 
 
 

Fase 
Pre-compito 

Rendere i discenti consapevoli 
di ciò che affronteranno. 

  Introdurre l’argomento ed il compito. 
 Fare un’accurata introduzione all’argomento. 

Uso di foto, poster e dimostrazioni. 
 

 

 

 

 

 
Ciclo del compito 

 
Lavorare utilizzando la nuova lingua: 
lavoro in coppia o il lavoro di gruppo; 

esercizi e attività sul “information gap”.  
Aumento graduale dell’importanza di 

pianificare, riferire, presentare 
 

 
 
 
 

Fase 
Post Compito 

 
Selezionare, identificare e classificare 

le parole e le frasi usuali. 
Esercitarsi su elementi di vocabolario  

e frasi in classe. 
Costruire dei glossari  

personali. 
 

 

                                                           

 

6 POOLS-M LLP-LdV-ToI-2009/DK-902 
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3. Il progetto di ricerca 

 

3.1. La domanda di ricerca  

 

  Tra le domande di ricerca che mi sono posta nel concepire un percorso didattico sul 

TBL, fondamentale risulta essere la seguente: qual è la percezione del discente relativa all’efficacia 

di una lezione di lingua straniera? 

  Ho poi sviscerato la mia domanda in tre punti di interesse. Mi sono chiesta nel 

dettaglio cosa il discente percepisse come efficace per l’apprendimento della L2, cosa percepisse 

come poco efficace o addirittura inutile, e se vi fosse una reale corrispondenza tra le percezioni del 

discente ed i riscontri del docente. 

   

3.2. Le ipotesi 

 

  Quattro erano le ipotesi da me formulate all’inizio del percorso di ricerca. 

Ipotesi 1: I discenti hanno una percezione dell’efficacia delle attività proposte durante la lezione 

diversa da quella del docente e diversa gli uni dagli altri. 

Ipotesi 2: Spesso lezioni frontali incentrate sulla grammatica risultano essere percepite come 

estremamente utili, necessarie, imprescindibili dai discenti stessi, nonostante la noia di tali lezioni. 

Ipotesi 3: Spesso le attività orali che lasciano poca traccia di lavoro per iscritto (se non in forma di 

brevi appunti o tabelle) vengono affrontate dai discenti con poca serietà quasi rappresentassero una 

perdita di tempo. 

Ipotesi 4: Un percorso didattico task-based ben strutturato potrebbe portare risultati molto positivi 

in termini di apprendimento e motivazione, addirittura scardinando la percezione degli allievi.  

 

3.3. Il modus operandi 

 

  Le tappe attraverso le quali mio percorso di ricerca si è sviluppato sono descritte di 

seguito. 

  Inizialmente ho elaborato un questionario da somministrare agli allievi al fine di 

sondare la loro percezione dell’efficacia di una lezione di L2. Ho somministrato 103 questionari in 

totale: 39 questionari alle classi seconde, 23 alle classi terze (12 nella classe base e 11 nella classe 
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attitudinale), e 41 nelle classi quarte (20 nelle classi attitudinali e 11 nella classe base).   

  Successivamente ho proceduto alla raccolta dei dati e ad un tentativo di mappatura 

parziale dei dati più rilevanti. 

  A questa fase è succeduta una fase di riflessione sui dati raccolti, e sull’efficacia del 

questionario stesso e del lavoro pianificato inizialmente. 

  A questo punto, mentre nell’originario disegno di ricerca mi proponevo di elaborare 

un percorso didattico task-based di 6/8 lezioni da svolgere in una classe specifica, ho deciso di 

prendermi del tempo per stabilire dove e quando un percorso didattico di questo tipo fosse 

maggiormente funzionale, procedendo per tentativi. Ho proposto dunque alcune lezioni task-based 

in diverse classi (attualmente insegno in 7 classi con un’occupazione lavorativa dell’84%) 

osservando in quali classi e per quali discenti esse avrebbero potuto rivelarsi più utili, o riservare 

maggiori sorprese. 

  Da questa osservazione è nata la convinzione, già illustrata al capitolo 2.2., di 

implementare l’approccio nelle classi di lingua tedesca base dove i discenti manifestavano grandi 

difficoltà di apprendimento oppure difficoltà relazionali che rendevano necessaria una strategia 

motivazionale su misura ed un approccio didattico e, come già sottolineato umano, attento ed 

efficace, atto a contenere le emozioni  negative dei discenti e ad incanalare le energie distruttive di 

alcuni soggetti particolarmente problematici per l’apprendimento. Ancora, mi è sembrato 

particolarmente adeguato utilizzare un approccio TB per i discenti che presentavano tratti di ansietà. 

Osservando alcuni discenti mi è sembrato, infatti, di intuire che alcuni loro atteggiamenti di scarso 

interesse, sdegno (“il tedesco è una materia inutile!”), noia (“quanto manca alla fine dell’ora?!”), 

alterigia (“tanto a me il tedesco non serve”) celassero un’incapacità emotiva, prima ancora che 

cognitiva, ad avvicinarsi ad una materia che li spaventava. 

  Sull’onda di questa intuizione ho iniziato ad elaborare alcune lezioni TB da 

incastonare nella programmazione standard qua e là, ed ho iniziato a proporle nelle mie due classi 

maggiormente problematiche, ossia la terza base e la quarta base, ecosistemi di allievi con difficoltà 

di ogni sorta, cognitive, comportamentali, relazionali, etc. Insomma ho deciso di implementare il 

modello TB non in classi modello, ma in classi ideali, dove un qualsiasi piccolo progresso si 

sarebbe messo in evidenza in modo clamoroso. 
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  Lo strumento che ho scelto per la mia osservazione è stato il diario di bordo, più 

precisamente il diario pedagogico, come definito da ESF7. Inoltre, al fine di sensibilizzare anche i 

discenti al loro percorso di apprendimento attraverso il TBL e di crescita personale nella gestione 

delle emozioni, ho proposto anche a loro di tener traccia del loro percorso attraverso un diario delle 

emozioni, da me ideato, chiamato das Gefühle-Buch. 

  Dalla rilettura e dall’analisi delle percezioni di docente ed allievi confidate al diario 

pedagogico e al diario delle emozioni, è stato possibile elaborare una riflessione sul percorso posto 

in essere e giungere a chiare conclusioni sull’efficacia del metodo TB abbinato al percorso di 

gestione dell’emotività dei discenti. La fase finale della mia ricerca non ha pertanto contemplato la 

somministrazione di un questionario finale, come originariamente pianificato, bensì di una messa in 

comune dei risultati percepiti individualmente e come gruppo classe da docente ed allievi. 

                                                           

 

7 Associazione Educatori Senza Frontiere onlus 
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4. La gestione delle emozioni, preziosa cornice del 

nostro percorso 

 

4.1 Le mie classi, un concentrato di emozioni 

 

  La cosa che maggiormente mi colpisce entrando in alcune classi è la quantità e 

varietà di emozioni concentrate in un’unica aula. Se osservo i miei allievi con attenzione e presto 

ascolto ai segnali verbali e non verbali che essi mandano, avverto come alcuni di essi siano ancora 

in subbuglio, carichi di adrenalina, per il compito in classe appena svolto durante l’ora di 

matematica, in ansia per l’interrogazione di geografia che verrà l’ora seguente, arrabbiati per la 

provocazione ricevuta durante la pausa dal compagno, o semplicemente inebriati, e talvolta 

inebetiti, per l’innamoramento che si fa strada nei loro cuori per il compagno o la compagna di 

banco. 

  Mi affascina, anche se ammetto non sia di facile gestione ed anzi stia alla base delle 

difficoltà di insegnamento e di apprendimento, notare come molti allievi siano, talvolta, totalmente 

rapiti da ciò che è stato o da ciò che verrà, incapaci di riconoscere, affrontare e gestire ciò che sta 

accadendo dentro di loro, e di concentrarsi sul hic et nunc, l’attimo presente. 

  D’altro canto mi preoccupa, talvolta, il ritrovarmi d’innanzi ad emozioni esplosive, a 

vissuti problematici, a reazioni disarmanti. 

  Questa esperienza concreta che vivo ogni giorno nella mia pratica professionale è 

ben riassunta da una frase che ho udito pronunciare in diverse occasioni dal pedagogista, Prof. 

Davide Antognazza. Essa recita all’incirca così: “Le emozioni sono un ospite importante nelle classi 

di scuola. Se non vi occupate di loro, loro si occuperanno di voi” 8. Potrebbe sembrare una 

minaccia, in realtà a me pare un assunto lucido, fondato e lungimirante. Da esso sono partita nella 

riflessione e nell’elaborazione del mio percorso di studio e di gestione delle emozioni nelle mie 

classi. 

                                                           

 

8 Modulo Elementi di educazione socio-emotiva, DFA, SUPSI, a.a. 2015-2016, sem. II 
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4.2. Mentalizzare le emozioni, un primo passo nella gestione delle stesse 

 

  Un primo passo nella gestione delle emozioni dei miei allievi, che ha innescato il 

lavoro sulle stesse, è nato da una semplice intuizione subito messa in pratica, quella di creare 

all’interno della lezione uno spazio, in seguito due, per fermarsi, ragionare sul proprio sentire, 

dargli un nome, e centrarsi sul presente. 

  Ho scoperto in seguito, iniziando un mio personale percorso di lavoro sulle mie 

emozioni, come il denominare le emozioni, saperle in un certo senso etichettare correttamente, 

costituisse un primo passo verso la loro gestione. Mentalizzare e dare un nome alle emozioni, 

soprattutto a quelle negative, riduce infatti l’attività del sistema limbico, e di conseguenza l’attività 

emotiva9. In altre parole, fermarmi ad ascoltare ciò che provo, mi aiuta a sentire con minore 

intensità, e, dunque, a contenere le mie emozioni senza farmi sopraffare dalle stesse. Recenti studi 

condotti nell’ambito della neuroimmagine dimostrano che denominare gli aspetti emotivi di 

un’immagine mostrata a vari soggetti, produce negli stessi una minore attivazione dell’amigdala, la 

parte del cervello che gestisce le emozioni, rispetto alla sola percezione degli stessi aspetti (priva di 

verbalizzazione). In altre parole, mostrare un’immagine ad un soggetto e chiedere di dare un nome 

all’emozione che percepisce, attiva meno la sua amigdala rispetto al richiedere un’osservazione 

passiva. Attraverso la verbalizzazione dell’emozione, dunque, diminuisce la percezione da parte del 

soggetto di stress emotivo10. 

 

4.3. Esercizi propedeutici: diamo un nome alle emozioni 

 

  Per iniziare, proprio come si fa con i propri figli, quando da piccoli li aiutiamo a 

distinguere tra la rabbia, la delusione o la tristezza, insomma tra sentimenti o emozioni che non ci 

fanno stare bene, oppure tra la gioia, l’entusiasmo, l’innamoramento, etc., ossia stati emotivi che 

percepiamo come positivi, ho iniziato a fornire ai miei allievi immagini e vocaboli da abbinare. In 

altre parole, con la scusa di apprendere nuovi vocaboli, mettevo loro in condizione di riflettere su 

                                                           

 

9 Cfr. Manfredi C. (09.03.2016), Imparare a denominare le emozioni e gli effetti benefici sul cervello, 

www.stateofmind.it/2006/denominare-le-emozioni-effetti-cervello/ 
10 Cfr. Hariri AR, Bookheimer SY, e Mazziotta J.C. (17.01.2000), Modulating emotional responses: effects of a 

neocortical network on the limbic system. 
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immagini di volti felici, tristi, delusi, arrabbiati, etc. e di etichettare gli stessi. Talvolta, le 

interpretazioni non erano univoche, ma certamente aprivano un prezioso spazio di dialogo e 

riflessione. A mo’di esempio, si vedano gli allegati 1, 2, e 3 inseriti nella presente trattazione11. 

  Successivamente, dopo questo primo passo verso l’identificazione degli stati 

emotivi, ho scavato maggiormente in profondità, presentando loro situazioni concrete come ad 

esempio “Morgen hast du dein Gitarrenkonzert! … Wie fühlst du dich?”, oppure “Du hörst deine 

Lieblingsmusik! … Wie fühlst du dich?”. Gli allievi disponevano di una serie di vocaboli inerenti 

emozioni, potevano riflettere, immedesimarsi nella situazione, e dire come si sentivano (ad. 

esempio Ich fühle mich … nervös, unruhig, froh, etc.). Nelle varie classi, ho presentato tale 

esercizio diversamente. Maggior successo ha riscosso la proposta di gioco a piccoli gruppi. A 

gruppi di quattro allievi, a turno, ciascun allievo pescava dal mazzo un cartoncino da me preparato 

con la descrizione della situazione, e cercava poi tra le carte a sua esclusiva disposizione quella che 

meglio descriveva l’emozione da lui o lei sperimentata. 

 

4.4. Uno strumento concreto: il diario delle emozioni 

 

  A questo punto, dopo aver sensibilizzato gli allievi sugli stati emotivi e sui loro 

nomi, ho offerto ad essi la possibilità di avere uno spazio, dapprima solo iniziale, successivamente 

anche in chiusura della lezione, nel quale potersi fermare e riflettere su come stavano. 

  Ho, dunque, elaborato un diario delle emozioni molto rudimentale, e l’ho consegnato 

a ciascuno di loro. Su questo diario, das Gefühle-Buch come insieme lo abbiamo denominato, a 

inizio lezione ciascun allievo ha potuto scrivere alcune brevi annotazioni su come si sentiva12. La 

traccia da me proposta prevedeva tre semplici spunti di riflessione: come mi sento, perché mi sento 

così, cosa vorrei condividere. Nella fattispecie, gli allievi potevano completare tre semplici frasi: 

“All’inizio di questa lezione mi sento …”, “ Penso che il motivo del mio “sentire” sia …”, “ Vorrei 

aggiungere che…”. Nella versione iniziale del diario, gli allievi potevano scegliere tra un ampia 

                                                           

 

11 Allegato 1. Wie fühlst du dich?; Allegato 2. Gefühle und Charakterzüge; Allegato 3. Gefühle; Allegato 6. 

Dominospiel: Wie geht es dir? 
12 Allegato 4. Das Gefühle-Buch 
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lista di emozioni in lingua italiana13. Successivamente è stata fornita una lista ridotta di emozioni in 

lingua tedesca, contenente le sette emozioni di base14, come teorizzate da Paul Ekman, noto 

psicologo e ricercatore americano15. 

  Al termine della compilazione del diario iniziava la lezione vera e propria secondo 

un approccio TB. 

  In un secondo momento, ho ritenuto opportuno inserire un momento di verifica del 

proprio stato emotivo al termine della lezione. Nuovamente agli allievi veniva chiesto di 

condividere il loro sentire e la motivazione dello stesso (“All’inizio di questa lezione mi sento …”, 

“Penso che il motivo del mio “sentire” sia …”). Chiedevo poi loro di ragionare su quanto fatto a 

lezione (“Oggi abbiamo…”) e di riflettere sulla qualità delle relazioni con i compagni (“Mi sono 

trovato/a bene con…”, “Vorrei fare un complimento a…”, “ Vorrei fare un appunto a…”). Se ne 

sentivano il desiderio, potevano ulteriormente aggiungere un pensiero (“Vorrei aggiungere che…”). 

  La compilazione del diario ha richiesto dapprima una decina di minuti iniziali e circa 

sette o otto minuti in chiusura di lezione, incidendo considerevolmente sull’economia della lezione. 

Successivamente il tempo di compilazione si è quasi dimezzato. 

 

                                                           

 

13 Allegato 5. La lista delle mie emozioni 
14 Sorpresa, tristezza, rabbia, paura, gioia, disgusto, disprezzo 
15 Cfr. Fexeus H. Leggere il pensiero non è una magia. Decifrare e influenzare il comportamento degli altri. 
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5. Progetti e task proposti 
 

  Molti ricercatori e linguisti si sono occupati di TBL ed hanno descritto modelli 

specifici. Nell’elaborazione del percorso TB per i miei allievi, ho reputato utile riferirmi 

prevalentemente al modello descritto da Jane Willis, già illustrato nella trattazione teorica al capito 

2. del presente lavoro di diploma. 

  Se, dunque, da una parte Willis è stata la fonte imprescindibile di ispirazione 

metodologica per il mio percorso, ad onor del vero vorrei condividere che ben presto ho ritenuto 

fondamentale discostarmi dalla ricercatrice ed intraprendere un percorso personale, in parte 

maggiormente creativo, e senza dubbio attagliato per me, come docente, e per i miei allievi. 

L’entrata in campo delle emozioni, la loro osservazione e gestione nella classe, del resto, mi ha 

portato a concepire task ad hoc per classi base complesse, composte da allievi provenienti da 

sezioni diverse, spesso con problematiche relazionali, tratti antisociali, deficit cognitivi o tratti di 

ansia, e per la loro docente in formazione inizialmente inerme dinnanzi a situazioni scolastiche 

esplosive. 

  Per intenderci, alcuni task sono stati addirittura concepiti congiuntamente da docente 

e allievi. Non vi è stata, dunque, l’imposizione di un compito da svolgere, bensì una discussione per 

stabilire come fosse necessario operare in determinate situazioni potenzialmente o concretamente 

problematiche in classe. Da qui, l’esigenza di darsi un compito, da svolgere con onestà e serietà per 

contribuire, per esempio a migliorare l’atmosfera e le relazioni all’interno della classe. Spesso si è 

trattato, dunque, di problem solving (tipologia task n. 4 nella descrizione di Willis).  

  Grande spazio hanno avuto i creative tasks (tipologia task n. 6 nella descrizione di 

Willis) perché percepiti dagli allievi come divertenti, rilassanti, talvolta entusiasmanti. 

Nell’elaborazione in itinere dei task ho tenuto, infatti, ampiamente in considerazione il feedback dei 

miei allievi. Ho avuto la possibilità di leggere quotidianamente le loro percezioni nel diario delle 

emozioni, come verrà meglio spiegato al capitolo 6, paragrafo 4, del presente lavoro, e pertanto di 

indirizzare il mio lavoro su binari da loro esperiti come maggiormente piacevoli. I task creativi, 

inoltre, risultano essere meno rigidi e normativi; gli allievi sono liberi di esprimersi con maggior 

agio, fantasia, e, per l’appunto, creatività. Non hanno l’obbligo di comunicare per forza un 

contenuto che potrebbero non volere o non sapere comunicare, ma possono scegliere cosa e 

soprattutto come comunicare. 
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  Lo spazio preminente nell’elaborazione del percorso TB è andato, tuttavia, alla 

tipologia di task n. 5 relativa allo sharing personal experiences. Questa tipologia di task mi ha 

permesso di inglobare il percorso sulle emozioni, inizialmente concepito come semplice cornice 

psicologica al fine di garantire la buona riuscita dei lavori, all’interno del percorso TB vero e 

proprio. Parlare delle emozioni è stato, dunque, fine e mezzo di tutto il percorso TB. 

 

  Nella successiva descrizione dei task non illustrerò nel dettaglio per ciascun task le 

tre fasi del metodo, come descritte dal report danese POOLS-M16, se non a titolo esemplificativo 

per il task descritto al paragrafo 5.1. 

 

5.1 Das Dominospiel 

 

  Das Dominospiel o gioco del domino è un esempio di listing (tipologia task n. 1 nella 

descrizione di Willis) proposto. Il task da espletare consisteva nell’elaborazione linguistica e grafica 

del gioco del domino. In altre parole, gli allievi hanno creato insieme i tasselli di un domino sulle 

emozioni prendendo ispirazione da un gioco trovato sul web. 

  Inizialmente, nella fase del pre-compito gli allievi hanno osservato a piccoli gruppi 

un esempio di domino fornito dalla docente17. Si sono interrogati sulle emozioni elencate e sulle 

situazioni descritte sui vari tasselli del domino. In tale fase, essi hanno rinfrescato il loro 

vocabolario relativo ad emozioni e sentimenti, e attivato le loro preconoscenze sul tema18. Si è 

trattato dunque di una sorte di brainstorming. 

  Successivamente, nel ciclo del compito vero e proprio, si è passati alla fase del fact-

finding. Gli allievi si sono posti vicendevolmente domande per stabilire in quali situazioni ciascuno 

si sentisse nervös, oppure glücklich, o altro, ed hanno convenuto di mettere per iscritto le situazioni 

maggiormente calzanti. In tale fase il task ha rivelato una componente di sharing personal 

experiences (tipologia task n. 5 nella descrizione di Willis). Hanno dunque proceduto a creare veri e 

propri tasselli artigianali con le descrizioni elaborate in gruppo. 

                                                           

 

16 POOLS-M LLP-LdV-ToI-2009/DK-902 

17 Allegato 6. Das Dominospiel 

18 Cfr. Scrivener J. (1994), Learning Teaching. A Guide Book for English Language Teachers, Londra, Macmillan 
Education. 
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  La fase del post-compito, relativa alla sistematizzazione degli elementi linguistici, è 

stata tralasciata a favore del gioco. Agli allievi è stato dato del tempo a disposizione per poter 

sperimentare il gioco del domino da essi creato e testarne l’efficacia. Essi hanno, dunque, potuto 

esercitarsi sulla lingua attraverso il gioco, come caldamente consigliato da Butzkamm, il quale 

reputa maggiormente efficace l’apprendimento ludico19. 

 

5.2 Weihnachtskarten 

 

  Le Weihnachtskarten o cartoline di auguri natalizi costituiscono un esempio di 

creative task (tipologia task n. 6 nella descrizione di Willis) con una componente di comparing 

(tipologia task n. 2 nella descrizione di Willis) . Il task da espletare consisteva nel creare una 

cartolina di auguri da far individuare ai propri compagni tramite una precisa descrizione della 

stessa. 

  Inizialmente, ciascun allievo doveva colorare e decorare in modo personale una 

cartolina di auguri natalizi raffigurante il Weihnachtsmann fornita dalla docente. Successivamente, 

ciascun allievo doveva scrivere in lingua tedesca la descrizione del suo Babbo Natale su un 

cartoncino a parte (Es. “Er trägt bunte Schuhe, eine gelbe Mütze…”). Infine, le immagini venivano 

appese ad una parete mentre i cartoncini contenenti le descrizioni distribuiti a caso agli allievi. 

Ciascun allievo doveva a questo punto avvicinarsi alla parete e associare gli elementi. In altre 

parole, doveva riconoscere quale immagine era descritta nel cartoncino a sua disposizione, staccare 

il disegno con il nome dell’autore sul retro e scoprire chi gli aveva inviato gli speciali auguri 

natalizi. 

 

5.3 Komplimente machen  

 

  Komplimente machen è un esempio di sharing personal experiences (tipologia task 

n. 5 nella descrizione di Willis) e problem solving (tipologia task n. 4 nella descrizione di Willis). 

                                                           

 

19 Cfr. Butzkamm W. (2004), Lust zum Lehren, Lust zum Lernen. Eine neue Methodik für den 

Fremdsprachenunterricht, Tubingia, Francke. 
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  Traendo spunto da un attività proposta dal manuale di lingua tedesca20 in dotazione 

presso la scuola media nella quale insegno, al fine di appianare una situazione di tensione tra alcuni 

alunni che si provocavano e offendevano con parole volgari, ho ritenuto opportuno dare a loro il 

compito di individuare per ciascun compagno di classe almeno tre caratteristiche positive e 

comunicarle in forma anonima. 

  Ciascuna caratteristica (es. du bist intelligent, oppure deine Schuhe sind schön) 

doveva essere scritta su un foglietto colorato anonimo, ripiegato ed inserito in una scatola. Su 

ciascun foglio doveva essere indicato l’intestatario del complimento (es. an A.T. oppure für Frau 

Tosi). In tutto ogni alunno, doveva imbucare nella scatoletta 3 bigliettini separati per ciascun 

compagno di classe.  

  L’ultima fase dell’attività consisteva nella distribuzione da parte di un postino dei 

bigliettini indirizzati a ciascun allievo. A turno, ciascun allievo si alzava in piedi, leggeva i 

complimenti che aveva ricevuto e otteneva un applauso di benevolenza dai compagni. 

  Tale task è servito in più classi a migliorare l’atmosfera e ad incrementare la stima 

tra allievi. 

 

5.4 Die Gebote der Klasse 

 

  Die Gebote der Klasse, ossia i comandamenti della classe, è un altro esempio di 

problem solving. In una classe dove si respirava un’atmosfera tesa e sembravano essere dimenticate 

le regole della buona educazione, ho pensato di proporre come compito (task) la stesura delle regole 

di classe. 

  Ciascun allievo, in plenum, ha espresso la sua opinione. I verbi modali appresi nei 

giorni precedenti hanno costituito un sostegno imprescindibile, che è stato validamente spolverato 

ed esercitato. Gli allievi hanno concepito Gebote come hier darf man nicht provozieren! oppure 

hier müssen wir nett sein!, etc. Dopo aver scritto i Gebote alla lavagna a mano a mano che venivano 

in mente agli allievi, ciascuno ha potuto scegliere quale Gebot illustrare con un disegno, e il 

prodotto finale del task è stato un cartellone con l’illustrazione di tutti i Gebote der Klasse. 

 

                                                           

 

20 Cfr. Fröhlich B., Koenig M., Koithan U., Pfeifhofer P. e Scherling T. (2012), Geni@l klick. Kursbuch A2, Berlin, 

Langenscheid, pp. 21. 
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5.5 Der Frieden für uns  

 

  Der Frieden für uns è un esempio di creative task con componente di sharing 

personal experiences. Questo task nasce in un contesto di disciplinarità . Gli allievi delle classi 

quarte avevano presenziato ad incontro, al quale anche la docente di tedesco era stata invitata, con 

un reporter di guerra. Nel corso di italiano era stato precedentemente chiesto agli allievi di scegliere 

tra le immagini del reporter quella che sembrava loro maggiormente evocativa, e di immaginare e 

scrivere a partire da essa una storia.  

  Al termine di questo incontro, percepito dai miei allievi come molto interessante e 

per alcuni toccante, ho chiesto ai miei allievi cosa fosse per loro la guerra e cosa fosse per loro la 

pace. Sono nate frasi molto semplici, ma molto significative. Qualche allievo ha cercato definizioni 

della pace date da personaggi famosi come Gandhi, Mandela, etc. 

  Il task consisteva nel descrivere in lingua tedesca cosa fosse per noi der Frieden ed 

illustrarlo con un disegno. Il prodotto del task è un cartellone appeso nell’aula di tedesco con il 

personale contributo di ciascun allievo alla pace. 

 

5.6 Das Buch meines Lebens 

 

  Das Buch meines Lebens è un esempio di sharing personal experiences in chiave 

creativa. Si tratta senza dubbio del task che ha riservato maggiore soddisfazione ad allievi e 

docente. 

  Partendo da 32 spunti offerti dalla docente per mezzo di 32 frasette incomplete, è 

stato chiesto gli allievi di parlare di sé, non tanto però delle caratteristiche fisiche o caratteriali che 

siamo soliti comunicare (es. meine Augen sind blau oppure ich bin nachtragend) quanto piuttosto 

delle proprie emozioni più profonde (es. der Film, der mich am meisten berührt hat, ist … etc.). Le 

frasi potevano essere ulteriormente elaborate oppure riformulate. Il prodotto finale è stata una 

personalissima presentazione power point per ciascun allievo. Le slide della presentazione sono 

state altresì stampate ed il libricino che ne è risultato è stato rilegato con del nastro colorato e 

mostrato ai compagni.  
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  Per le 32 frasi si è preso spunto dal libro di Di Pietro21 il quale offre una molteplicità 

di attività da svolgere in classe al fine di educare gli allievi alla verbalizzazione e alla gestione delle 

proprie emozioni. 

 

5.7 Gedichte schreiben  

 

  Gedichte schreiben è l’emblema dei task creativi. Traendo spunto da un’attività 

proposta dal manuale di tedesco22 gli allievi del corso di quarta attitudinale hanno scritto una poesia 

relativa a quanto essi vedevano, immaginavano, odoravano, sognavano guardando dalla finestra 

della propria camera da letto o dell’aula di tedesco.  

  Il prodotto del task sono 11 poesie in lingua tedesca, illustrate da immagini evocative 

appese sulla bacheca dell’aula di classe. Questo task è stato accolto con timore poiché, da una parte, 

gli allievi non avevano mai scritto poesie nemmeno in lingua italiana, e, dall’altra, perché la lingua  

tedesca aveva per loro un suono poco dolce e quindi poco adatto alla poetica. 

  Al termine dell’attività, tuttavia, quando ciascun allievo ha recitato la poesia in piedi 

dinnanzi alla classe, mi è parso di registrare entusiasmo e compiacimento per l’espletamento di un 

compito fuori dal comune, ma piacevole. 

 

                                                           

 

21 Cfr. Di Pietro M. (1992), L’educazione razionale-emotiva per la prevenzione e il superamento del disagio 

psicologico dei bambini, Trento, Erickson. 
22 Cfr. Fröhlich B., Koenig M., Koithan U., Pfeifhofer P. e Scherling T. (2012), Geni@l klick. Kursbuch A2, Berlin, 

Langenscheid, pp. 47. 
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6. Alcune considerazioni 
 

6.1 Dal progetto di ricerca alla sua realizzazione 

 

  La prima sincera considerazione che vorrei qui condividere riguarda il fatto che il 

presente lavoro di ricerca si discosta in buona parte dal progetto concepito inizialmente, in quanto 

esso è andato via via modificandosi per adattarsi alle situazioni e ai bisogni reali della mia pratica 

professionale. Non solo. Esso si è modellato sul mio percorso di crescita umana. Mentre in origine 

ero orientata ad un lavoro didattico rigoroso fine a se stesso, in un secondo tempo ho introdotto una 

componente di analisi psicologica. 

 

6.2 I limiti del questionario iniziale 

 

  La seconda considerazione che mi preme comunicare riguarda la validità degli 

strumenti di analisi. Inizialmente avevo riposto grande fiducia nell’efficacia del questionario 

iniziale23, tanto che mi ero ripromessa di proporre un questionario anche in chiusura dei lavori. 

Tuttavia, sebbene il questionario proposto abbia risposto a tre delle ipotesi iniziali, penso di poter 

dire, col senno di poi, che esso non era ben calibrato. Vi erano troppe domande, talvolta troppo 

complicate per i discenti. Gli allievi del corso base, i quali sono stati i destinatari principali del 

percorso TB, hanno avuto difficoltà a comprendere le domande o meglio a fornire risposte 

adeguate. Gli allievi del corso attitudinale hanno fornito riposte più precise ed interessanti, ma in 

ultima analisi non sono stati gli effettivi beneficiari del percorso. Il questionario avrebbe, dunque, 

avuto maggiore efficacia se fosse stato più snello e fruibile. In particolare le domande dirette 

relative al TBL mi sono sembrate ad un’analisi successiva troppo accademiche. Il livello medio di 

consapevolezza relativo alle dinamiche di apprendimento dei miei allievi è, infatti, molto basilare, 

pertanto mi sembra di poter dire che alcuni quesiti erano fuori luogo ed inutili. Tali quesiti 

richiedevano una riflessione sulla didattica della lingua che i discenti non avevano gli strumenti 

                                                           

 

23 Allegato 9. Il questionario iniziale 
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cognitivi ed esperienziali per poter fare. I risultati, dunque, sono stati i più disparati, e certamente 

difficili da mappare. Essendo inoltre le domande aperte, si sono prestate a molteplici risposte. Come 

detto, certamente il questionario ha avuto il merito di confermare tre delle ipotesi iniziali, illustrate 

al paragrafo 3.2, ossia che la percezione dell’efficacia dell’attività proposte durante la lezione è 

diversa per singoli allievi e docente; che le lezioni grammaticali vengono percepite come necessarie 

ed imprescindibili, fornendo un rigido approccio traduttivo-grammaticale maggiore sicurezza ai 

discenti e la sensazione di avere regole a cui appigliarsi; e che le attività orali ed i progetti che non 

lasciano traccia scritta vengono considerati poco utili e affrontati con scarso impegno. 

 

6.3 L’efficacia del diario pedagogico 

 

  Il metodo di osservazione concordato all’inizio della mia ricerca con il prof. Stoks, 

ossia il diario di bordo, mi sembrava inizialmente poco scientifico. Avevo, dunque, alcune riserve e 

perplessità in merito alla sua efficacia. Facendo ricerca sugli strumenti di osservazione di ricerche 

simili ho, invece, iniziato ad apprezzare lo strumento, in particolare la sua variante denominata 

diario pedagogico. In esso, colui o colei che scrive parla in prima persona, ma lo sforzo è quello di 

spostarsi da un racconto egocentrato che faccia partire gli eventi dalla persona che scrive ad un 

racconto basato su ciò che accade, sulle dinamiche originano una certa situazione e sull’analisi dei 

risvolti che ne conseguono. Questo strumento è utile per l’approfondimento dello studio dei casi, 

per l’analisi delle dinamiche di gruppo, e come supporto per la progettazione educativa. Il diario 

pedagogico consente di rielaborare il lavoro che svolgiamo giornalmente come docenti o educatori; 

è scritto individualmente e solitamente rielaborato in gruppo. Per me è stato utile condividere le 

annotazioni scritte nel diario con alcuni colleghi, in particolare con la docente di sostegno 

pedagogico operante nella mia scuola di servizio.  

  Nel mio diario ho annotato giorno per giorno, ora per ora i progressi dei miei allievi. 

Inizialmente, ho abbozzato una specie di diagnosi relativa alle problematiche di apprendimento, 

interpersonali o comportamentali dei discenti. Successivamente ho elencato gli obiettivi da 

raggiungere per i singoli casi attraverso il TBL. Infine, ho annotato i progressi. Interessante, è stato 

notare come il mio diario pedagogico abbia rilevato quello che i discenti stessi hanno annotato con 

parole più semplici nel loro diario delle emozioni. 
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6.4 Il diario delle emozioni: una duplice funzione 

 

  Come anticipato precedentemente, il diario delle emozioni, introdotto in corso 

d’opera, allorché mi sono resa conto che l’approccio TB non avrebbe avuto efficacia nelle classi di 

più difficile gestione o con i soggetti più complessi, senza un lavoro di contenimento delle 

emozioni, si è rivelato insostituibile per due ragioni. In primis, ha permesso ai discenti di ricavare 

uno spazio all’interno della lezione per fermarsi, ascoltarsi e calmarsi. È stato questo, infatti, uno 

spazio individuale che ha dato agli allievi la possibilità di ritrovarsi e ripartire con serenità per una 

nuova lezione, avendo ricaricato le energie. In secondo luogo, è stato lo strumento principale di 

verifica dell’efficacia del metodo TB. 

  Gli allievi stessi hanno evidenziato l’efficacia del TBL utilizzando espressioni di 

soddisfazione per la lezione svolta nella compilazione del diario a fine lezione. L’emozione 

dominante, da essi descritta alla fine delle lezioni TB, è sempre stata di gioia, soddisfazione o affini. 

Allievi deboli in tedesco che in precedenza addirittura si rifiutavano di scrivere durante la lezione 

hanno a fine lezione costantemente verbalizzato di essere felici, perché la lezione “non era stata 

complicata”, di essere addirittura “orgogliosi” per il lavoro svolto, di aver riscontrato che ad 

esempio scrivere con il computer “facilitava” il loro apprendimento. 

  Con il passare delle lezioni è addirittura cambiato l’atteggiamento nei confronti dei 

compagni di classe, anche dove le situazioni erano maggiormente tese e complicate. Nella sezione 

relativa ai complimenti, alcuni allievi facevano un complimento proprio al compagno o alla 

compagna con la quale avevano avuto in passato maggiore difficoltà, perché in questa lezione “si 

era impegnato”, oppure “non aveva disturbato”. 

  L’ultimo cambiamento sopraggiunto è stato visibile già nella compilazione del diario 

a inizio lezione. Mentre nelle prime pagine dei diari gli allievi iniziavano la lezione ancora presi 

dagli eventi passati, arrabbiati con qualcuno, in ansia per un test, etc., a mano mano che il percorso 

procedeva, hanno iniziato a riscoprirsi già proiettati verso la lezione di tedesco. Di qui i vari “mi 

sento curioso in merito a quanto la maestra ci farà fare oggi”, “ sono in attesa di iniziare le 

attività”, “ ho voglia di sapere cosa faremo oggi”. Queste esternazioni di entusiasmo da parte dei 

discenti mi hanno permesso, da un lato, di comprendere che il percorso TB stava piacendo loro, 

aveva innalzato la loro motivazione e disponibilità all’apprendimento della lingua tedesca e, 

dunque, si stava rivelando efficace dal punto di vista della didattica della lingua. Dall’altro, mi 

hanno svelato che anche dal punto di vista umano ed emotivo vi era un’evoluzione. I discenti 
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stavano imparando a gestire da soli le loro emozioni, senza il mio aiuto e senza il supporto del 

diario. Arrivavano in classe, per così dire, già risolti, essendosi lasciati già alle spalle gli screzi della 

ricreazione, le ansie delle altre materie, etc.  
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7. Conclusioni 
 

Maestra, insegnami il fiore ed il frutto 
- Col tempo, ti insegnerò tutto 

Insegnami fino al profondo dei mari 
- Ti insegno fin dove tu impari 

Insegnami il cielo, più su che si può 
- Ti insegno fin dove io so 

E dove non sai? - Da lì andiamo insieme 
Maestra e scolaro, un albero e un seme 

Insegno ed imparo, insieme perché 
Io insegno se imparo con te. 

 
Bruno Tognolini, Filastrocca delle maestre 

 

 

  Per le considerazioni fin qui riportate, mi pare sia pacifico affermare che un percorso 

didattico task-based ben strutturato possa portare risultati molto positivi in termini di 

apprendimento e motivazione, e tali risultati possano essere efficacemente percepiti dai discenti 

stessi. 

  Come evidenziano Ferrari e Nuzzo, vi sono delle costanti nell’apprendimento di una 

L2. Gli esseri umani imparano più facilmente la lingua usandola nella sua funzione primaria, ossia 

quella di veicolare significati. Questo è senza dubbio il caso del TBL dove, come già illustrato, la 

lingua non è più il focus dell’apprendimento, bensì il mezzo per conseguire il task. Ferrari e Nuzzo 

definiscono altresì come una costante necessaria all’apprendimento la condizione per la quale 

ciascun discente impara più facilmente ciò per cui è pronto, o, ancora, impara con maggior facilità 

in un contesto di apprendimento adeguato24. Da qui la necessità di creare un clima per 

l’apprendimento, dove le emozioni vengano sapientemente riconosciute, chiamate per nome e 

gestite. 

  Il lavoro di riconoscimento e dominio delle emozioni fin qui svolto si è rivelato, 

dunque, come la cornice naturale più adeguata nella quale sviluppare le lezioni TB. Si è fatta, 

infatti, strada in me la consapevolezza che anche un approccio valido come il TB non possa avere la 

                                                           

 

24 Cfr. Ferrari S. e Nuzzo E. (2010), Insegnare la grammatica italiana con i task, in Grammatica a scuola (a cura di 

Corrà L. e Paschetto W.),  Milano, FrancoAngeli, pp. 285, 286. 

 



Esperienze didattiche di task-based learning 

26 

stessa efficacia se non accompagnato dalla costante attenzione a creare un clima interiore ed esterno 

sereno nel quale l’apprendimento sia possibile. Come afferma Paul Ekman, già citato in precedenza, 

chi non gestisce bene la propria vita emotiva, infatti, più facilmente incorre in battaglie interiori che 

ostacolano la sua capacità di concentrarsi e pensare con lucidità. Per questo motivo, ribadisco, senza 

un lavoro di gestione delle emozioni non è possibile l’apprendimento. 

  Secondo Blandino e Granieri, l’apprendimento è un processo stimolato dalla 

partecipazione attiva del soggetto ad un’esperienza che viene fatta propria. L’apprendimento 

comporta l’accogliere dentro di sé ciò che è ancora sconosciuto, che è informe e non mentale ed in 

un certo senso crea angoscia25. Il mio obiettivo personale, dunque, in questo percorso di ricerca e 

ogni giorno a scuola è quello di assomigliare a quell’insegnante descritto da Silvia Kanizsa, il quale 

“contiene le ansie e gli attacchi dello studente, facilitando il superamento delle difficoltà e della 

fatica che di volta in volta si presentano, sostenendo in se stesso e nei suoi studenti la possibilità di 

apprendere nuovi contenuti, abilitando e aumentando la disponibilità verso apprendimenti 

futuri”26. 

 

                                                           

 

25
 Cfr. Blandino G. e Granieri B. (1995), La disponibilità ad apprendere. Dimensioni emotive nella scuola e formazione 

degli insegnanti, Milano, Raffaello Cortina Editore. 
26 Cfr. Kanizsa S. (a cura di) (2007), Il lavoro educativo. L’importanza della relazione nel processo di insegnamento-

apprendimento, Milano, Bruno Mondadori. 
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9.1 Allegato 1 

Wie fühlst du dich heute? 

 

Schreib die richtigen Gefühle unter den Bildern! 

 

einsam     glücklich sensibel betrübt   wütend  entsetzt 

überarbeitet müde böse gelangweilt überrascht traurig 

 

 

 

1. …......................... 2. ….......................        3. …....................... 4. …........................... 

 

 

5. ….......................... 6. …........................ 7. …....................... 8. …........................... 

 

 

9. ….......................... 10. …........................ 11. ….......................  12. …........................... 
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Ergänze die Sätze mit den richtigen Gefühlen! 
 
 
1. Seit zwei Jahren ist sie immer noch single. Vielleicht fühlt sie sich darum  …...................  . 
 
2. Ich sitze im Büro vom Morgen bis Abend. Ich bin …..................... . 
 
3. Wir fühlen uns …..................... . Wir haben viele Sorgen. 
 
4.  Als ich bemerkte, wie viel Geld ich letzte Woche ausgab, war ich …...................... . 
 
5. Wir fühlen und empfinden mehr als andere. Wir sind einfach …......................... . 
 
6. Warum hast du mich gestern nicht besucht?! Ich bin jetzt …..................... auf dich. 
 
7. Bleib lieber hier! Ich bin …......................., wenn du gehst. 
 
8.  Sie sind reich und gesund, deswegen fühlen sie sich .................................. .. 
 
9. Mein Auto ist schon wieder kaputt. Ich bin …..................... ! 
 
10.  Das Theaterstück war eine richtige Katastrophe. Die Zuschauer saßen …..................... . 
 
11. Ich muss unbedingt schlafen gehen. Ich bin doch so …........................... . 
 
12. Die Touristen wurden vom Wetter …............................. .Sie hatten keinen Regenschirm mit. 
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9.2 Allegato 2 

Gefühle und Charakterzüge 
 

 

 

    
ungeschickt  lustig schlampig  schwatzhaft / 

redselig 

    
schüchtern  egoistisch  eifersüchtig   hilfsbereit 

 

    
nett  fleißig  faul  traurig  
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9.3 Allegato 3 

 

Gefühle 
1. Welche Stimmungen drücken die Gesichter aus? 

• Notiere zu jedem Gesicht ein Adjektiv, das zum Gesichtsausdruck passt. 
• Ergänzen zu jedem Gesicht ein zweites Adjektiv für die gleiche Stimmung. 
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2.  Was passt zusammen? 

 

 

1  Ein wütender Mensch                        f a) hat für Nichts Interesse. 

2  Ein glücklicher Mensch b) hat keine Ideen. 

3  Ein ängstlicher Mensch c) hat keine Sorgen. 

4  Ein gelangweilter Mensch d) hat unglaubliche Freude. 

5  Ein genervter Mensch e) braucht Schlaf und Erholung. 

6  Ein entzückter Mensch f) schlägt mit der Faust auf den Tisch. 

7  Ein begeisterter Mensch g) hat zu viel Arbeit. 

8  Ein müder Mensch h) fürchtet sich. 

9  Ein gleichgültiger Mensch i) hat Kummer und Sorgen. 

10 Ein trauriger Mensch j) strahlt vor Freude. 
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3. Adjektive, die Gefühle ausdrücken  

Notieren Sie zu jedem Gesicht ein passendes Adjektiv, das den Gesichtsausdruck benennt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1................................... 2.................................     3...............................     4 ........................... .... 

 

 

 

 

 

 

           5   .................................    6. ...............................   7..............................     8.................................. 

 

 

 

 

 

 

          9......................................         10 .....................................     11....................................... 

 

wütend         schlecht gelaunt         gleichgültig          nachdenklich       ängstlich          
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4. Bilde Sätze nach folgendem Muster: 
 

Wenn man wütend ist, schlägt man mit der Faust auf den Tisch. 

Wenn man ............................... ist, .................................................................... . 

Wenn man ............................... ist, .................................................................... . 

Wenn man ............................... ist, .................................................................... . 

Wenn man ............................... ist, .................................................................... . 

Wenn man ............................... ist, .................................................................... . 

Wenn man ............................... ist, .................................................................... . 

Wenn man ............................... ist, .................................................................... . 

Wenn man ............................... ist, .................................................................... . 

Wenn man ............................... ist, .................................................................... . 

 

5. Wie fühlst du dich? 

Schreib, wie du dich in diesen Situationen fühlt. 

 

1. Dein Chef hat dir die Arbeit gekündigt. Ich ........................................................................................... 

2. Du hast beim Lotto Fr.1000.- gewonnen. Ich ....................................................................................... 

3. Jemand hat dir eine junge Katze geschenkt. Ich ................................................................................. 

4. Du hast eine Grippe mit 38° Fieber. Ich ............................................................................................... 

5. Du hast mit deinem Partner einen Streit. Ich ........................................................................................ 

6. Die Party dauerte gestern bis 06 Uhr morgens. Ich ............................................................................ 

7. Du muss die Wohnung putzen, bügeln, einen Brief schreiben, Deutsch lernen, einkaufen gehen  

    und das Mittagessen kochen! Ich ........................................................................................................ 

8. Heute ist dein Geburtstag. Gratulation!  Ich ......................................................................................... 

9. Du hast keine Lust, etwas zu machen. Im Fernsehen gibt es auch nichts Interessantes. 

    Ich ........................................................................................................................................................ 

10. Du bekommst von jemandem unerwartet einen Strauß rote Rosen. Ich ........................................... 

    ........................................................................... . 
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6. Diskutiert miteinander! 

Was macht dich besonders glücklich? Warum? 

Was macht dich sehr unglücklich? Warum? 
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7. Karten für Rollenspiele / Pantomime! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

traurig 

      

enttäuscht 

      

erstaunt 

      

entzückt 

      

nachdenklich 

      

gleichgültig 

      

wütend 

      

schlecht 

gelaunt 

      

gelangweilt 

      

glücklich 

      

wütend 
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9.4 Allegato 4 

Gefühle-Buch von ____________________ 

 

Datum  ____________________________                Stunde ____________________________ 

 

All’inizio di questa lezione mi sento: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Penso che il motivo del mio “sentire” sia: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vorrei aggiungere che: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Datum  ____________________________    Stunde ____________________________ 

 

Alla fine di questa lezione mi sento: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Penso che il motivo del mio “sentire” sia: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oggi abbiamo: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mi sono trovato/a bene con… 

____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ perché… _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vorrei fare un complimento a…. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ perché… _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Vorrei fare un appunto a… 

____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ perché… _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vorrei aggiungere che: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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9.5 Allegato 5   La lista delle mie emozioni 

 annotazioni… 

abbattuto  

affascinato  

agitato  

allegro  

amareggiato  

amato  

annoiato  

ansioso  

arrabbiato  

buono  

calmo  

cattivo  

colpevolizzato  

commosso  

confortato  

contento  

coraggioso  

curioso  

deluso  

disgustato  

frustrato  

generoso  

gioioso  

impacciato  

impaurito  

impaziente  

in attesa  

in colpa  

in pace  

innamorato  

invidioso  

magnanimo  

nostalgico  

offeso  

paziente  

preoccupato  

provo antipatia  

rassegnato  

sereno  

sorpreso  

speranzoso  

triste  

vergognoso  
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9.6 Allegato 6    Wie geht es dir? 
Spielregeln: Jeder Spieler hat fünf Karten. Ein Spieler legt eine Karte und liest den Satz. Der nächste 
Spieler legt die passende Karte und sagt: „Ich bin ...“ - Beschreibung der Situation und Gefühl sollen 
zusammen passen. Falls der Spieler keine passende Karte hat, nimmt er zwei neue Karten. Der nächste 
Spieler ist dran. 

gl
üc

kl
ic

h 

 

Ich kann nicht mit 
dir spazieren gehen. 

ne
rv

ös
 

 

Es gibt heute keine 
interessante Sendung 

im Fernsehen. 

w
üt

e
nd

 

 

Meine Zähne tun 
weh. Ich muss zum 

Zahnarzt gehen. hu
ng

rig
 

 

Ich spiele Computer 
den ganzen Tag. 

ne
rv

ös
 

 

Ich höre meine 
Lieblingsmusik. 

tr
a

ur
ig

 

 

Heute habe ich frei! 

du
rs

tig
 

 

Ich bin zu spät 
gekommen – der Bus 

ist schon weg! 

zu
fr

ie
de

n 

 

Ich habe meine 
Hausaufgaben nicht 

gemacht. 

tr
a

ur
ig

 

 

Morgen ist mein 
Gitarrenkonzert. 

hu
ng

rig
 

 

Heute besuche ich 
das Konzert meines 

Lieblingssänger. 

gl
üc

kl
ic

h 

 

Ich bin um 6 Uhr 
aufgestanden. 

w
üt

e
nd

 

 

Ich möchte ein Glas 
Wasser. 

tr
a

ur
ig

 

 

Ich hatte heute beim 
Mathetest Glück! Die 
Aufgaben waren sehr 

leicht. 

m
üd

e 

 

Ich möchte kalten 
Tee. 
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w
üt

e
nd

 

 

Ich möchte gern eine 
Pizza. 

ne
rv

ös
 

 

Es regnet draußen. 

zu
fr

ie
de

n 

 

Ich möchte 
fernsehen, aber alles 
ist grau und schwarz! m

üd
e 

 

Ich hatte heute kein 
Frühstück. 

gl
üc

kl
ic

h 

 

Ich möchte mit dir 
nicht sprechen. 

w
üt

e
nd

 
 

Ich habe heute 
Geburtstag! 

tr
a

ur
ig

 

 

Ich habe meinen 
Lieblingsschauspieler 

gesehen! 

gl
üc

kl
ic

h 

 

Ich kann meine 
Socke nicht finden! 

ne
rv

ös
 

 

Morgen fahren wir 
ans Meer. 

zu
fr

ie
de

n 

 

Ich habe heute eine 
Prüfung. 

hu
ng

rig
 

 

Ich spiele Schach und 
gewinne! 

du
rs

tig
 

 

Ich gehe heute ins 
Kino. 

gl
üc

kl
ic

h 

 

Hey, ich möchte auch 
etwas trinken! 

du
rs

tig
 

 

Ich soll mein Zimmer 
aufräumen. 

m
üd

e 

 

Ich kann nicht 
einschlafen. Es ist zu 

heiß im Zimmer. m
üd

e 

 

Ich gehe heute 
tanzen. 
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9.7 Allegato 7 

Kennen wir uns! 

Anhand folgender Anregungen, schreib das Buch deines Lebens! 

 

Ich bin glücklich, 

wenn … 

 

 

 

 

 

 Ich bin traurig, 

wenn … 

 

 

Ich ärgere mich, 

wenn … 

 

 

 

 

 

 

 

 Ich fühle mich unruhig, 

wenn … 
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Ich habe Angst, 

wenn … 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

macht mir am meisten Sorgen. 

 

 

………………………………………………………. 

……………………………………………………….  

begeistert mich am meisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ich fühle mich depressiv, 

wenn … 
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Ich bin neidisch auf… 

 

 

 

 

 

 

 

 Ich langweile mich, 

wenn… 

 

 

Die drei Sachen, die mich am 

meisten stören, sind: 

 

1. ……………………………………….. 
……………………………………….. 

 

2. ……………………………………….. 
……………………………………….. 

 

3. ……………………………………….. 
……………………………………….. 

 

 

 Die drei Sachen, die mich zum 

Lachen bringen, sind: 

 

1. ……………………………………….. 
……………………………………….. 

 

2. ……………………………………….. 
……………………………………….. 

 

3. ……………………………………….. 
……………………………………….. 
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Das Schlechteste was mir je 

passiert ist, ist … 

 

 

 

 

 

 

 

 Das Beste was mir je passiert ist, 

ist … 

 

 

 

Das, was ich an mir am wenigsten 

mag, ist… 

 

 

 

 

 

 

 

 Das, was ich an mir am besten 

mag, ist … 
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Mein schönster Urlaub war … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Film, der mich am meisten 

bewegt hat, ist… 

 

 

 

Das Lied, das ich am liebsten 

höre, ist … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Person, die für mich am 

wichtigsten  ist, ist … 
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Die Fernsehsendung, die ich am 

liebsten schaue, ist… 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Speise, die mir am besten 

schmeckt, ist… 

 

 

 

Der Zeichentrickfilm oder der 

Comic, den ich am liebsten 

schaue oder lese, ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die langweiligste Sache, die ich 

machen muss, ist… 
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Mein Lieblingstier ist… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Das Gefühl, das ich am meisten 

empfinden möchte, ist… 

 

 

 

Das schönste Geschenk, das ich je 

bekommen habe, ist… 

 

 

 

 

 

 

 

 In der Zukunft möchte ich als … 

arbeiten. 
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Mein Lieblingssport ist… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Körperteil, den ich an mir am 

besten mag, ist… 

 

 

 

Der Körperteil, den ich an mir am 

schlechtesten mag, ist… 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Stadt, die ich gerne 

besichtigen möchte, ist... 
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9.8 Allegato 8     Gedichte 

 

 

Ich schaue aus dem Fenster und sehe… 

Viele Kinder, 

Viele grüne Berge, 

Viele Autos. 

Ich sehe eine Wiese mit vielen kleinen Blumen. 

Ich sehe viele Bäume mit vielen Vögel. 

Ich sehe viele Dinge, 

Aber Alles ist mir langweilig. 

 

 

 

Mein Gedicht 

Ich schaue aus dem Fenster, 

und ich sehe viele Blätter. 

Rot, Grün und Braun, 

alle sind auf einem Baum. 

Orange, gelb und weiss, 

Schwarz, lila und blau, 

es gibt ein kleines Maus. 

Ich habe mich nicht wohlgefühlt 

ich habe sehr heiss. 

und jetzt will ich nur schlafen! 
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Ein Gedicht dichten 

Ich schaue aus dem Fenster und sehe 
Viele hohe, grüne Berge 
Bald beginnt der Frühling 
Aber die Spitzen sind noch Schneebedeckt 
Heute ist ein trauriger, grauer Tag 
Aber die Vögel singen eine liebvolle Melodie 
Gegenüber mir wächst ein verliebter Baum 
Er will mit seinem rosa Baum eine Ehe schließen 
Der Himmel ist über alles 
Er schaut di Welt an 
Und er lächelt 
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Gedicht 

 

 

 

Ich schaue auf dem Fenster… 

Ich sehe die Blumen,  

die blühend aufwachen. 

Ich sehe die Vögel, 

die liebevoll schilpen. 

Eine kleine Katze, 

miaut Froh. 

Und die Sonne  

glänzt hoheitsvoll           
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Das Gedicht 
Ich schaue aus dem Fenster und sehe… 

viele Bäume, viele Berge 

viele Kinder spielen 

der Wind blast 

die Sonne scheint 

weit ist eine Kirche 

es gibt viele bunte Häuser 

der Herbst ist hier 

die Vögel singen 

die Luft gibt Trost 
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Ich sitze am Fenster 
 

Ich schaue aus dem Fenster und sehe… 

grüne Wiesen mit bunten Blumen 

 

ein Weinberg, ein Kirschenbaum und eine Maulbeere 

Ich sehe 

meinen Hund, der mit dem Ball spielt 

die Katzen, die in den Wiese schlafen  

Ich sehe 

graue Wohlen und grüne Bergen mit weissen Spitzen 

 

es gibt nicht viele Häuser 

nur Ruhe  

nur eine Strasse  

 

nur Frieden  
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9.9 Allegato 9  
 
Annalisa Tosi Fragenbogen zum TBL-Ansatz                        SMe Arbedo-Castione 

Jahrgang  2015 -2016  Semester I 
 

Questionario TBL 

 

Castione, 02.11.2015 

Cara allieva, caro allievo, 

 mi rivolgo a te con alcune semplici domande relative al tuo modo di affrontare e concepire 

lo studio di una lingua straniera, in particolare della lingua tedesca. 

 Ti chiedo la cortesia di compilare il seguente questionario anonimo cercando di essere il 

più sincero possibile. La tua opinione è preziosa al fine di uno studio su un particolare approccio 

allo studio della lingua straniera di cui ti fornirò maggiori dettagli ed alcuni esempi pratici nel 

corso dei prossimi due mesi. 

 Non vi sono risposte corrette e risposte errate. A me interessa sapere come la pensi tu! 

 Ti ringrazio sin da ora per la tua collaborazione! 

 Maestra   Annalisa Tosi 
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1) Quanti anni hai? 

 _______________________________________________________________ 

2) Quale classe frequenti? Classe  2  /  3 /  4 

    Livello  BASE /    ATTITUDINALE 

3) Sei    maschio o  femmina ? 

4) Qual è il tuo obiettivo principale nello studio della lingua tedesca? 

 a) Ottenere una buona nota; 

 b) Ottenere una buona media che mi permetta di _________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 c) Imparare bene la lingua tedesca per poter un giorno ____________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 d) altro: ___________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

5) Cosa ti aspetti dal corso di tedesco della scuola media? _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6) Quali aspetti o momenti della lezione di tedesco preferisci? (esercizi di ascolto; spiegazione 

della grammatica da parte della docente; esercizi a coppie; esercizi a piccoli gruppi; momenti di 

gioco; role plays e scenette; apprendimento di nuovi vocaboli; lavori pratici). Fornisci qualche 

esempio: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7) Quali attività reputi maggiormente utili e significative?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8) Cosa ti annoia maggiormente nello studio della lingua?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9) Dove si pone troppo spesso l’attenzione durante la lezione? (attività di ascolto, scrittura, attività 

orali, grammatica, vocabolario, etc)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10) Quali abilità vengono poco incentivate? (attività di ascolto, scrittura, attività orali, 

grammatica, vocabolario, etc)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11) Come si potrebbe migliorare la lezione di tedesco? Per favore fornisci alcuni esempi di attività che ti 

piacerebbe svolgere, anche prendendo spunto da attività che svolgi in altre lezioni.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

12) Quali competenze vorresti poter sviluppare durante la lezione di tedesco?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

13) Come giudichi la possibilità offerta dalla SMe Arbedo-Castione di corrispondere per via 

epistolare durante la classe 3. con una classe di ragazzi grigionesi e di poter partecipare ad uno 
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scambio vero e proprio della durata di tre giorni presso la scuola grigionese durante la classe 4.? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

14) Ti piacerebbe se la lezione di tedesco fosse maggiormente improntata alla vita reale e ti 

preparasse alla vita di tutti i giorni in un contesto germanofono?  Sì / No 

Perchè? 

________________________________________________________________________________ 

15) Hai mai sentito parlare di approccio basato sul compito?   Sì / No 

16) Cosa immagini sentendo parlare di approccio basato sul compito?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Dopo la spiegazione della docente sul TBL, rispondi a quest’ultima domanda: 

 

17) Tra le attività svolte negli scorsi anni, pensi che qualcuna possa essere ascritta al TBL?   

 Sì / No 

18) Se sì, quali?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Il questionario è terminato! Ti ringrazio di  per la tua preziosa collaborazione! 

 

Maestra   Annalisa Tosi 

 


