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Problemi finalizzati a far integrare apprendimenti
già consolidati

Far progettare un'uscita didattica per effetruare una ri-
cerca di informazioni in un luogo dato, in un ceno ora-
rio, con determinati mezzi a disposizione, un budget
definito.
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Tabella 4 - Repertorio di situazioni-problema

ATTIVITÀ FSEMPI I
Attività a bassa strutturazione Far inscenare un dialogo nel quale sia utilizzara una

struttura linguistica appena presentata.
I

Problemi a carattere esplorativo Chiedere agli allievi di scrivere una lettera in lingua
straniera (per rispondere a un corrispondente) conte-
nente parole/strutture linguistiche appena studiate.

Attività comunicative Chiedere agli allievi di descrivere una situazione rap-
presentata figurativamente, di terminare una striscia a
fumetti, di scrivere una scenetta da rappresentare, di
scrivere un biglietto d'invito a una festa, di commentare
o terminare una storia per loro significativa.

Compiti complessi da svolgere in un contesto dato Chiedere agli allievi di scrivere un testo che deve essere
pubblicato, di realizzare un progetto, di realizzare un
plastico, di realizzare un montaggio audiovisivo, di pre-
parare e realizzare un'inchiesta, una campagna di sensi-
bilizzazione ...

Produzioni a tema Chiedere agli studenti di preparare una comunicazione
alla classe o una relazione su un argomento stabilito.

Uscite sul territorio, attività osservative Proporre visite al termine di un insieme di attività, con
successivo trattamento dei dati raccolti, o all'inizio di
un percorso, nel quale verranno riprese o. confermate
le ipotesi generate.

Attività laboratoriali Nell'ambito del laboratorio scientifico, richiedere l'ela-
borazione di ipotesi, la messa a punto o la selezione di
strumenti per la raccolta dei dati, la loro elaborazione ...

Produzioni artistiche Produzione di un testo letterario, di un pezro musicale,
di una scultura, di un dipinto ...

Stage pratici Stage di lingua straniera all'estero; nella scuola supe-
riore stage professionali, tirocini ..

Progetti di classe Progetti volti ad una produzione o ad una realizzazione
concreta, a carattere funzionale (video di presentazione
della scuola, elahorazionedi un progetto per ristruttu-
rare il giardino ... ).
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