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DO YOU PARLI ITALIANO? 

 

OBIETTIVI 

Questa attività propone la tecnica del vuoto di informazione in veste di tandem linguistico a cui 

partecipa anche il docente come  apprendente / parlante un’altra lingua (quella dello studente e/o 

una in comune con lo studente). L’attività è finalizzata a lavorare sulla produzione orale e consente 

la messa in campo di tecniche quali la spiegazione nella lingua target. A livello lessicale, espone lo 

studente allla lingua viva di un articolo di giornale.  

SVOLGIMENTO 

1. Il docente spiega allo studente che entrambi devono leggere a casa un articolo di giornale su uno 

stesso tema che viene concordato insieme (moda, ambiente, area di lavoro dello studente, ecc.). 

L’articolo deve essere trovato in modo autonomo da entrambi. Il docente lo leggerà in inglese (o in 

qualsiasi altra lingua in comune con lo studente); lo studente in italiano.  

2. Durante la lettura a casa, entrambi devono preparare una lista delle parole sconosciute senza  

cercarne il significato nel dizionario.  

3. Durante la lezione, docente e studente condividono il documento dove hanno scritto le loro 

parole/epressioni sconosciute.  

4. Il docente spiega le parole italiane sconosciute allo studente nella lingua target (inglese o qualsiasi 

altra lingua in comune con lo studente); lo studente spiega in italiano le parole inglesi della lista del 

docente.   

VARIANTE 1 

Dopo la fase di spiegazione delle parole, si può prevedere un’attività di confronto tra i due articoli. 

Docente e studente parlano dell’articolo letto e insieme confrontano opinioni e punti di vista sullo 

stessa tema proposto dall’articolo.  

NOTE PER IL DOCENTE  

- Questa attività, proposta a studenti adulti, potrebbe essere percepita come una perdita di 

tempo. Richiede dunque di essere spiegata molto bene in termini di benefici linguistici.   

- Se non ci sono lingue in comune con lo studente, il docente può usare l’inglese come lingua 

veicolare a condizione che anche lo studente lo domini ad un livello medio.  

Abilità  Parlare  

Livello  Dal B1 in su   

Durata 1 h / 1 h e 30’ 

Materiali  Articoli di giornale  

Tempo di preparazione   1 h  

Risorse tecnologiche  Google Docs  

http://www.italosformazione.it/

