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Osserviamo che… 

•  molte persone straniere che vivono in 
Italia imparano (a usare) l’italiano 
senza mai andare a scuola;  

 
•  molte persone italiane vanno a scuola 

per anni senza mai imparare (a usare) 
una lingua straniera. 



Condizioni per l’apprendimento 

•  Esposizione alla lingua da apprendere 
•  Opportunità per l’uso della lingua 
•  Motivazione per l’uso della lingua in 

diverse attività o contesti 

•  Insegnamento con focalizzazioni sulla 
forma 



Dalla ricerca acquisizionale 

condizioni per 
l’apprendimento 

apprendimento 
spontaneo 

apprendimento 
guidato 

esposizione sulla base delle 
relazioni sociali limitata 

opportunità d’uso 
in contesti vari 

sulla base delle 
relazioni sociali 

quasi 
esclusivamente in 

aula 

obiettivi 
comunicativi reali sì tranne quelli legati al 

contesto classe 

“prontezza” 
dell’interlingua sì se l’insegnante è in 

grado di valutarla 

attenzione alla 
forma raramente sì 



 Cosa si può fare in classe  
per combinare efficacemente  
i vantaggi dell’acquisizione 
spontanea con quelli 
dell’apprendimento guidato?  



La didattica per task 



Cos’è un task? 
Un task è un’attività intrapresa da una persona 

per raggiungere un determinato obiettivo.  
      (Carroll, 1993) 

Un’attività che richiede agli apprendenti di 
arr ivare a un r isul tato partendo da 
un’informazione data e applicando processi 
cognitivi, permettendo all’insegnante un certo 
controllo sull’attività.  
      (Prabhu 1987) 



Un’attività in cui 
•  il significato è primario 
•  gli apprendenti non devono ripetere a 

pappagallo contenuti di altri 
•  c’è una certa confrontabilità con le attività 

svolte al di fuori del contesto classe 
•  il completamento del task è prioritario 
•  la valutazione in termini di risultati finali.  
      (Skehan, 1998) 

 



esercizi o task? 

 
 



Un esercizio … 
 Cosa vedete? Descrivete l’immagine 

oppure 
 Scrivete quattro frasi che descrivono 
l’immagine 

 
Un task … 

 L’insegnante mostra per qualche secondo 
l’immagine alla classe. 
Ripensate all’immagine vista, a coppie 
scrivete quattro cose vere e quattro cose 
false sull’immagine. Leggete a voce alta le 
vostre frasi e sfidate le altre squadre. 



L’approccio comunicativo tradizionale 



La didattica per task 



Didattica per Task 

Willis 1996 







Tipi di task 

1.  Fare elenchi 
2.  Ordinare e selezionare 
3.  Confrontare 
4.  Risolvere problemi 
5.  Condividere esperienze 
6.  Task creativi 
 

  
 
 


