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Stranezze!

1 Osserva attentamente la foto e descrivila. Poi cerca gli elementi strani (sono 8).

Livello A2Produzione orale
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Suggerimenti per l’insegnante

L’insegnante spiega agli studenti che vedranno un’immagine strana, che dovranno 
prima descrivere, per poi trovarne gli elementi intrusi.
L’insegnante può scrivere alla lavagna le seguenti domande e suggerire agli 
studenti di fare delle ipotesi:

1. Dov’è? / Dove sono queste persone? 
2. In che stagione o periodo dell’anno siamo? Perché?
3. Quale ambiente vedi? (montagna, mare, collina, ecc.)

Dopo aver descritto in generale la foto, gli studenti potranno, in coppia o in 
plenum, cercare gli elementi strani. L’importante è che non si limitino a 
pronunciare il nome dell'elemento intruso, ma che descrivano ciò che vedono e 
cerchino di spiegare perché ritengono che un dato elemento sia intruso.
Esempio:
"Vedo un letto rosa, il letto di solito non sta su una spiaggia, ma in una camera da 
letto, la donna indossa/ha dei vestiti da montagna, ecc."

L'attività è stata pensata per studenti di livello A2, ma può essere proficuamente 
utilizzata oppure anche con studenti di livello più alto:
Esempio:
"Nell’immagine c’è un letto rosa, probabilmente è il letto di una bambina di 7/8 
anni; la cuoca indossa… penso che sia francese/italiana, perché… e forse sta 
preparando una torta; dovrebbe essere nella cucina di un grande ristorante e non 
sulla spiaggia; la donna sulla destra della foto indossa un abbigliamento invernale:  
una giacca a vento, un berretto e dei pantaloni invernali, ecc."

Soluzione
Gli elementi strani sono:
la finestra, il pinguino, la neve, il coccodrillo, la donna con l’abbigliamento 
invernale, la cuoca, il letto e il cane sul letto (alcuni studenti potrebbero non 
considerare questo un elemento strano, ma sarà comune oggetto di discussione).


