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PROVA D 

« Buongiorno ragazzi, (…) come state? (…) Vi vedo più contenti ora che siamo a 

scuola in presenza con la mascherina. Sono felice che oggi vi vedo dal vivo, (…) sono 

contento che vedo voi dal vivo(…) voi siete contenti che mi vedete dal vivo(…) siete 

contenti che vedete me dal vivo (….) Posso dire con lo stesso significato: Io guido la 

macchina (…) io la guido (…) chi è che guida la macchina. Tu, Devid, la guidi? (…) e tu 

Mohamed mangi il riso stasera (…) tu lo mangi (…) sapete cosa sono queste particelle 

: mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le (…) sono pronomi diretti, che si usano al posto del nome (….) 

per iniziare prendiamo la fotocopia (…) aspettate che non vi vedo, non vedo voi, mi 

metto gli occhiali…sì me li metto (….) combiniamo ogni colonna col numero a quella 

accanto con la lettera…… (…) Miao, “mangi il riso stasera’” con cosa lo combini (…) 

brava è la d. (…) lo sta al posto di (….) brava riso (….) Rei la frase 2 l’abbini con quale 

lettera della colonna accanto (…) bravissimo, ti aspetto significa, come hai detto, 

aspetto te (…) Sampei cucini le orecchiette pugliesi? (….) bravo non le cucini mai, ma 

questo le sta al posto di (….) sì delle orecchiette. Chi le ha mangiate? Chi ha mangiato  

le orecchiette? E tu  Abdul che sei un  cuoco, le sai cucinare? (….) Sai cucinare il 

couscous (…) sostituisci col pronome(…) esatto, si lo so cucinare (…) torniamo alla 

tabella (…) Alejandro guidi la macchina? (….) trasforma io…..guido (….) no macchina 

è femminile non come el coche in spagnolo (…) quindi non io lo guido, ma (….) bravo io 

la guido (….) con che lettera combini la frase 4 (…) si con la b (….) per finire Galia leggi 

la numero 5 (….)la abbini con la c (….) benissimo Galia che significa ci (…) bene, 

significa noi. Quindi, ragazzi, se un verbo risponde alla domanda che cosa si usano 

questi pronomi che vi scrivo mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le (….) se mi vuol dire me, ti vuol dire 

(…) bravo Abdul, te (….) ora arrivano quelli difficili che in inglese si dicono it (….) lo 

(maschile singolare) la (femminile singolare) li (maschile plurale) le (femminile plurale) 

(….) perciò vediamo che se il nome è maschile singolare uso lo (…) Bevo il caffè, caffè 

è maschile perché ha davanti articolo il (…) quindi bene Alejandro lo bevo, ma tu sei 

fortunato che in spagnolo si dice lo Bebo el café/ lo bebo (….) anche tu Mohamed che 

sai il francese sei fortunato Mangio la pera/Je mange la poire (…) Je la mange e in 
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italiano la mangio (…) Io vedo i fiori come diventa (…) Io…(…) Brava Galia li vedo (…) 

Compro le albicocche Miao, come lo trasformi (…) No io la mangio, sono plurali (…) io li 

mangio (…) plurale femminile (…) io le mangio. Ora io vi scrivo, scrivo a voi 5 frasi e 

voi dovete rispondere usando il pronome diretto. Mettetevi in gruppi con 3 

compagni e disponetevi uno davanti all’altro. Scriviamo 1. Parli italiano? 2. Vedete i 

gatti? 3. Io vi aspetto. 4. Ascoltate la radio? 5. Tu mi chiami? Ora dovete rispondere sì o 

no, mettendo al posto del nome il pronome personale, come nell’esercizio che abbiamo 

fatto prima. Dopo ogni gruppo leggerà al resto della classe il suo lavoro e 

procederemo con le votazioni e con la proclamazione del primo gruppo classificato, 

che mi proporrà l’argomento da svolgere la prossima volta. Parleremo del paese, delle 

tradizioni e delle lingue dei tre alunni che hanno vinto. 
 

 
 
Modello a stella monodirezionale tradizionale con cattedra, alunno non interviene 

Modello a stella bidirezionale alunno interviene 

Modello a reticolo (cerchio a terra) docente moderatore flussi di parola con docente al 
centro o con docente nel cerchio 

Modello a isolotti permette sviluppo cooperative learning, presa di parola libera 

Modello a platea per proiezione video  

Modello a ferro di cavallo gli alunni sono posti uno davanti all’altro per interagire 

INTRODUZIONE  
Elicitazione: domanda iniziale 
Brainstorming: espressione libera a partire da una parola chiave o un’immagine il 
brainstorming  
Domanda elicitazione:  
Costellazione o Spidergramma: tecnica incentrata sul lessico con una parola chiave 
centrale da cui inserirne altre  
Conversazione 
Discussione 
Pairing: lavoro di gruppo cooperativo 
Matching: accoppiamento di elementi appartenenti a due categorie differenti 
Esplorazione parole chiave: presentazione vocaboli contenuti nel testo 
Osservazione: presentazione di immagini che anticipano il contenuto del testo  
SVOLGIMENTO 
Vero o falso: per verifica comprensione globale  
Scelta multipla La scelta multipla può anche essere proposta in forma grafica, con disegni 
anziché parole.  
Scelta binaria: per caratteristiche fonetiche o grammaticali 
Matching: abbino lingua immagine  

Nella fase di registrazione, dovrà parlare su questo argomento per 5 minuti al massimo 
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Transcodificazione:  
Riconoscimento: trovare specifiche informazioni nel testo 
Griglia: che serve a individuare specifiche informazioni una disposta sulle ordinate ed 
una sulle ascisse di un piano cartesiano.  
Completamento frasi Il completamento di un testo scritto (di solito si tratta delle sezioni 
conclusive delle battute di un dialogo) mette in gioco l'intera competenza testuale [ 
Dettato cloze: che si realizza tramite il completamento di parole ascoltate 
Cloze: completamento del testo dal quale sono eliminate alcune parole inserire le parole 
mancanti in un testo, per farlo bisogna cercare di avere una comprensione globale del testo 
(cloze “a crescere”, cloze facilitato, cloze orale, cloze realizzati con strumenti statistici). 
Cloze mirato: cancellazione di una parola su sette 
Cloze facilitato: presenta al posto di una parola un immagine 
Stesura appunti E' una delle abilità [>] cognitive e linguistiche più importanti per lo studio, 
è propedeutica al riassunto 
Pairing 
Jigsaw: gli studenti mettono insieme informazioni raccolte separatamente da ciascuno per 
arrivare ad una attività in comune (es. si danno due testi diversi per riassumerli in un terzo) 
Autoverifica 
Riconoscimento di regole 
Esplicitazione: analisi delle regole di funzionamento della lingua 
Inclusione: divisione fra elementi che hanno in comune fattori  
Esclusione Gli allievi devono individuare uno o più elementi di un insieme di elementi 
linguistici (parole, espressioni, nozioni, ecc.) che non condividono con gli altri una 
caratteristica (ad esempio, un singolare all'interno di un insieme di nomi plurali). 
Seriazione: elementi da ordinare per categoria  
Sequenziazione: elementi da ordinare in ordine cronologico  
Manipolazione: trasformazione di elementi  
Cloze mirato: inserire parole scelte 
Pattern drill: ripetizione di strutture simili  
Drammatizzazione In quest'ultima variante, la classe può essere invitata a predisporre il 
testo drammatico partendo da testi di altro tipo, ad esempio da testi narrativi quali favole o 
racconti:  
Perifrasi 
Parafrasi: trasformazione di un testo in un altro  
Dialogo Questa forma di incastro 
Riassunto Dato un testo orale o scritto di partenza, l'allievo deve produrre un testo orale o 
scritto riprendendo i nuclei essenziali e li disponendoli  
Traduzione  Dato un testo scritto nella lingua di partenza, tradurre significa produrre un testo 
scritto equivalente in una lingua d'arrivo,  
Stesura di testo scritto  
Monologo  Questa abilità spesso indicata semplicemente come "parlare" [>]il monologo è 
una (breve) produzione orale su un tema precedentemente assegnato, in modo che 
l'allievo abbia potuto approfondire i contenuti e che il problema del 'cosa' dire non 
interferisca sull'attenzione al 'come' viene espresso, cioè sull'aspetto linguistico. Una 
variante di questa tecnica ( 
Role play  
Conversazione 
Discussione in classe 
Task: obbiettivo pragmatico 
Ancrage  E' una delle modalità descritte da R. Barthes per spiegare l'interazione tra 
l'elemento verbale e quello iconico in un messaggio audovisivo.  
 
CONCLUSIONE (20 minuti) 
Verifica 
Autovalutazione 
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Riutilizzo extra aula senza rete e senza docente 

“Buongiorno bambini, come state oggi?(…) Marylove hai visto la partita di calcio?(…) 

No, io lo so che le bambine non guardano il calcio(…) E tu Abdul sei andato a 

danza?(…) No, io lo so che in genere i bambini non danzano(…) Chi ha visto la partita 

di calcio?(…) Allora ti è piaciuta Alejandro?(…) E tu Miao guardi il calcio?(…) Brava, è 

bello che le bambine guardino il calcio e che i bambini danzino (…) Siamo tutti diversi 

e tu, Jakub sei uguale ad Abdul?(…) No, tu sei biondo, non si dice blondo, e Abdul è 

moro(…) Ora chiedo a tutti, quale è il vostro sport preferito? Guardate la fotocopia 

che vi ho consegnato, conoscete tutti questi sport?(…) Dovete dirmi, che sport fate e 

quale è il vostro sport preferito(…) Bene Mohamed il tuo sport preferito è il calcio e 

giochi al pallone(…) E  a  te  Amina dunque, ti piace il tennis e la danza, ma sai 

danzare? Sai che danzare si può dire anche ballare(…) Bene Sampei ami il judo e il 

pattinaggio, ma tu sai giocare a tennis?(…) no, si dice non so giocare a tennis, ma fai 

judo? (…) bravo si dice faccio judo. Ditemi cosa vedete in questi disegni e cosa fanno 

questi bambini?(…) Bene, nella prima immagine cosa fanno?(…) Bene Fasal, giocano 

a calcio(…) E dove cè scritto il nuoto cosa fanno?(…) Si Rosario, nuotano(…) 

Marylove, cosa fa la bambina nella danza?(…) Si, danza, ma si dice più spesso la 

bambina balla(…) Ora vi chiedo, dove si fanno questi sport?(…) Dove si gioca a 

calcio?(…) Bene Katiuscia, si gioca nel giardino, ma è meglio dire nel campo da gioco 

(…) Dove si nuota?(…) Bene Carlos, in acqua, ma dove si può notare?(…) Non si dice 

“pissina” Marie, ma “piscina”(…) Oppure dove si nuota?(…) No José, non si dice “a la 

mar”, ma “al mare”(…) E la ballerina dove balla?(…) Si Carlos, in  teatro(…) 

Adesso vi dividete in gruppi di tre e trovate quali oggetti servono a) per giocare a 

calcio b) nuotare c) ballare d) fare judo e) giocare a tennis (f)pattinare (…) Vi 

consiglio di guardare bene le figure nei disegni e descriverle. Potete usare il pc per 

cercare le parole italiane che non conoscete e poi scrivetele vicino al disegno 

dell’oggetto corrispondente nella fotocopia. 

Alla fine per il quizzone finale ogni gruppo sceglie uno sport, tra quelli riportati in 

questa fotocopia che vi consegno ora, da far indovinare agli altri. Ogni gruppo deve 

rispondere a queste domande: -1 Dove si fa? -2 Cosa si usa per farlo? -3 Come ci si 
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veste per farlo? (….)  Il gruppo che indovina lo sport sarà il vincitore e quindi potrà 

decidere quale attività sportiva svolgere nell’ora di educazione motoria. 
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