Gioco

Livello A1

Produzione orale

Elena e Florent
L’attività può anche essere proposta a completamento del percorso previsto per il
livello A1 dal manuale AL LAVORO!
Scopo del gioco
Far lavorare gli studenti su tutto quello che hanno studiato nel volume A1.
Attraverso un’attività creativa, devono immaginare la vita della persona di cui hanno
ricevuto la scheda fotografica.
Funzioni comunicative
Presentare una persona e parlare di eventi passati e presenti ad essa relativi.
Durata
45 minuti circa
Materiale
2 schede fotografiche da ritagliare (X1 e Y1)
2 schede di presentazione da ritagliare (X2 e Y2)
1 scheda con la conclusione della storia (Z)
Svolgimento
Dividere gli studenti in 2 squadre (squadra X e squadra Y).
Consegnare a ciascuna squadra la propria scheda fotografica (X1 e Y1).
Scrivere alla lavagna le principali informazioni che gli studenti devono ricavare e
immaginare a partire dall’osservazione delle fotografie: nome del personaggio, età,
nazionalità, studi, (che cosa e dove ha studiato), che cosa ha fatto dopo gli studi, di
che cosa si occupa adesso.
Per questa fase si hanno a disposizione circa 15 minuti.
A termine di questa fase consegnare a ciascuna squadra la scheda di presentazione (X2
e Y2).
Lasciare 10 minuti per leggere la scheda.
A questo punto un componente della squadra A racconta la storia immaginata a partire
dalla scheda A1. Alla fine del racconto un componente della squadra B interviene per
sottolineare somiglianze e differenze rispetto alla storia reale.
Procedere poi nello stesso modo a ruoli invertiti.
Leggere poi a voce alta la conclusione della storia.
Vince la gara la squadra che ha immaginato una storia maggiormente simile a quella
reale.
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CONCLUSIONE DELLA STORIA DI ELENA E FLORENT

Elena: “Alla fine abbiamo deciso di mettere insieme le nostre idee:
con la mia esperienza nel settore chimico e la sua nel settore finanziario, dopo un
anno, abbiamo aperto una piccola fabbrica che produce profumi naturali.
Adesso abbiamo 25 dipendenti e vendiamo profumi in tutta Europa, soprattutto in
Francia e in Germania”.
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X2
Mi chiamo Elena e sono italiana.
Sono nata nel 1985 a Siena, in Toscana.
Mia madre è tedesca e ha conosciuto mio padre durante
una vacanza in Italia.
Sono cresciuta a Siena, ma ho passato tutte le estati in
Germania, a casa dei miei nonni ed è anche per questo che
parlo benissimo il tedesco.
Quando ho terminato la scuola, ho frequentato l’università
a Berlino.
Ho studiato chimica e poi ho lavorato in un’azienda
farmaceutica tedesca per 2 anni.
Nel 2011 ho deciso di tornare in Italia e ho cercato lavoro a
Roma, ma dopo soli 2 mesi un’azienda farmaceutica
toscana mi ha offerto un buon lavoro proprio a Siena!
E così sono tornata nella mia città e ho preso in affitto una
casa in campagna.
Una sera, a una cena da amici, ho conosciuto Florent, un
ragazzo francese. Abbiamo parlato molto delle nostre vite e
dei nostri progetti.
In quel periodo lui abitava a Parigi, ma dopo 6 mesi ha
trovato lavoro in una famosa banca di Siena.
Abbiamo parlato delle nostre passioni e delle nostre
esperienze e così abbiamo iniziato a fare progetti di lavoro
insieme...
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Y2
Mi chiamo Florent e sono francese.
Sono nato nel 1980 a Parigi.
I miei genitori sono francesi, ma abbiamo vissuto per molti
anni in Italia ed è per questo che anch’io ho imparato bene
l’italiano.
Sono cresciuto a Bologna fino ai 15 anni e poi io e la mia
famiglia siamo andati in Francia dove io ho terminato la
scuola internazionale.
Dopo il liceo, ho frequentato l’università di economia a
Parigi e poi ho trovato subito lavoro in una banca francese.
Tra il 2008 e il 2011 sono tornato molte volte in Italia per
salutare i miei amici italiani e per visitare le altre regioni.
La mia idea era quella di trovare lavoro in Italia, ma non
sapevo come fare.
Un giorno, durante un viaggio, ho conosciuto dei ragazzi di
Siena e così dopo 2 mesi sono andato a trovarli e a visitare
la città.
Una sera, proprio a casa loro, ho conosciuto Elena.
Abbiamo parlato delle nostre famiglie, delle nostre
esperienze e dei nostri progetti futuri.
Alla fine ho deciso di cercare lavoro in Toscana e l’ho
trovato proprio a Siena, in una famosa banca.
Siena è una piccola città, ma mi piace molto.
Ho preso in affitto una casa nel centro storico.
Io ed Elena abbiamo parlato molto dei nostri progetti di
lavoro insieme...
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