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AIUTATE A ORGANIZZARE LA FESTA! - P. 33
M ! GRUPPI ! PARLARE

Istruzioni
Gli studenti devono mettersi nei panni degli organizzatori di una Festa dei vicini e devono utilizzare
le loro capacità per risolvere alcuni problemi che sono comparsi, parlare con alcune persone per
farle partecipare alla festa o chiedere un aiuto. L’insegnante divide gli studenti in gruppi di tre e
assegna a ciascun gruppo un compito comunicativo. L’insegnante decide se assegnare un compito
di problem solving tra quelli indicati nelle carte “Risolvi un problema” oppure un compito di role play tra
quelli indicati nelle carte “Parla con lui/lei”. Se l’insegnante preferisce far sì che l’attribuzione del
compito sia casuale, può ritagliare le carte e farle pescare. I gruppi hanno 10 minuti per portare a
termine il compito, dopodiché relazioneranno all’intera classe che si esprimerà sull’efficacia
dell’esecuzione. Per quel che riguarda i compiti di role play, l’insegnante dopo aver detto agli
studenti di ogni gruppo di dividersi e assumere i ruoli del loro compito, indicherà alcune strutture
linguistiche da utilizzare: “Se hai dimenticato…, perché non vai…?”, “Va’…”, “Potresti andare…”. Inoltre
l’insegnante chiederà di riferire l’impiego di ulteriori strutture linguistiche.
Carte ritagliabili - Risolvi un problema

Vi siete dimenticati di prendere
i bicchieri e i negozi sono
chiusi: che cosa fate?

Vi rendete conto che il cibo
non basta per tutti: che cosa
fate?

Sono arrivati più vicini di quelli
previsti e non ci sono sedie per
tutti: che cosa fate?

Volete invitare la vicina che
vedete sempre al bar sotto
casa ma non la trovate su
Facebook: che cosa fate?

Avevate organizzato un pic nic
nel parco ma piove: che cosa
fate?

Dovete pubblicizzare il più
possibile la festa: che cosa
fate?

Convincete la vostra amica
vegetariana a venire alla festa
di quartiere.

Una vicina non sa che cosa sia
la festa di quartiere,
spiegateglielo e invitatela.

Convincete il sindaco della città
a concedervi alcuni spazi per
organizzare la social street.

Convincete la vicina anziana a
insegnare ai giovani del
quartiere a fare la pasta fresca.

Un vicino non sa che cosa siano
le social street, spiegateglielo e
invitatelo.

Un vicino non vuole che si
faccia la festa: non sopporta il
rumore e vuole stare da solo.
Provate a convincerlo.

Carte ritagliabili - Parla con lui/lei
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