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8. INTERAZIONE

Come creare interazione nella comunicazione a distanza tra partecipanti 
che parlano lingue diverse a differenti livelli

CONTESTO

Tipicamente, la situazione riguarda gli insegnanti o i tirocinanti che
desiderano utilizzare le piattaforme virtuali con un gruppo di persone
madrelingua, per migliorare le proprie capacità espressive orali e
l’interattività nella lingua che insegnano. Il gruppo madrelingua è composto
da persone interessate al paese/alla cultura del paese degli insegnanti
tirocinanti, da persone che desiderano visitare quel paese oppure imparare
quella lingua o da qualsiasi partecipante interessato allo scambio
interculturale.

BASI TEORICHE

Il sistema più efficace per sviluppare la capacità di parlare è di esercitarsi nella
lingua target nello svolgimento di un'attività. Partecipare a un'interazione è un
metodo particolarmente efficace per scambiarsi e acquisire nuovi contenuti
culturali.

ATTIVITÀ IN SINTESI

Lo schema generale prevede che gli insegnanti/tirocinanti presentino un
aspetto/oggetto della propria cultura nella lingua straniera che desiderano
migliorare a un gruppo di persone madrelingua. Ad esempio, un gruppo di
insegnanti o di tirocinanti finlandesi, che insegnano francese come lingua
straniera, presentano una specialità culinaria finlandese in francese a un
gruppo di partecipanti di lingua francese. Se questa attività si svolge nel
contesto delle attività di una mediateca, la mediateca può coordinare il
gruppo e fornire il materiale.
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Attività/Soluzioni

T I P O  D I  C O N T A T T O

T E M P O  N E C E S S A R I O

NUMERO RACCOMANDATO
DI PARTECIPANTI

T I P O  D I  A T T I V I T À

G R U P P O  T A R G E T

V A R I A Z I O N E 
D E L L ' A T T I V I T À

Tutti

Oltre che con le ricette, 
la stessa attività può 
essere svolta con 
qualsiasi altro oggetto 
culturale proprio del 
paese dei docenti 
tirocinanti (es. i beni 
architettonici, le 
pratiche artigianali, le 
opere d'arte, la 
letteratura, ecc.)

ATTIVITÀ PASSO DOPO PASSO

Spiegare ai partecipanti che gli insegnanti (tirocinanti)
presenteranno, per gruppi, un aspetto della propria cultura e
che i madrelingua potranno porre loro delle domande generali
dopo la presentazione (5 domande max.). 
Verificare che ogni gruppo abbia la possibilità di fare la propria
presentazione introduttiva e interattiva, mostrando delle
immagini. Ad esempio, gli insegnanti (tirocinanti) potrebbero
mostrare una foto del piatto finito e chiedere ai partecipanti di
indovinare gli ingredienti e la preparazione; oppure chi
presenta potrebbe fare il contrario: mostrare le immagini degli
ingredienti e chiedere ai partecipanti di ipotizzare come siano
stati messi insieme. 
Verificare che tutti i madrelingua abbiano la possibilità di
avanzare ipotesi e interpretare le immagini.
Lasciare che gli insegnanti (tirocinanti) aggiungano
informazioni più accurate, anche in base alla loro esperienza
della ricetta (quando la preparano, ecc.) e riassumano il
contesto della ricetta: da dove proviene, quando si mangia e in
che occasione, ecc.
Chiedere al pubblico di pensare a piatti simili del loro paese.
Condurre la discussione ponendo domande agli altri
partecipanti.

1.

2.

3.

4.

5.

Migliorare le competenze generali nella seconda lingua per gli
insegnanti di lingue, in particolare le competenze orali.
Ampliare le relazioni interculturali e le conoscenze dei cittadini
(delle aree rurali) o degli utenti delle mediateche.
Sviluppare le competenze digitali di questi due gruppi.

OBIETTIVI

PREPARAZIONE

Chiedere agli insegnanti/tirocinanti di trovare una ricetta di una
specialità culinaria locale/nazionale.
Chiedere loro di trovare almeno 10 immagini relative alla ricetta
(ingredienti, regione di provenienza, modalità di presentazione,
luoghi dove viene servita, ecc.).
Chiedere agli insegnanti/tirocinanti di preparare una
presentazione introduttiva e inviarla al moderatore tramite e-
mail o altri canali digitali.
Chiedere alle persone madrelingua di preparare alcune
domande generali da porre all’inizio dell'attività, sugli
insegnanti, sul loro paese, ecc.
Costituire i due gruppi (35% di insegnanti e/o tirocinanti, 65% di
altri partecipanti).

Online

1 ora

10-15

Lavoro di gruppo


