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WORKSHOP 2
Scenari comunicativi del quotidiano. Strumenti per il 

supporto linguistico



Questa sezione è composta da 5 parti e 24 strumenti

Per cominciare (1)

Scenari (15)

Riflettere sull’apprendimento 

linguistico(2)

Apprendere il 

vocabolario (3)

Orientarsi nello 

spazio e interagire 

con la comunità (3)

Milano, 6 novembre 2018 



Gli scenari comunicativi nel Toolkit

- Gli scenari sono uno strumento aperto e flessibile che può essere utilizzato per 

progettare attività linguistiche per il soddisfacimento di un bisogno concreto.

- Ogni scenario: 

 è un insieme sequenziale di compiti e attività linguistiche in cui i rifugiati si 

trovano a viver e a interagire

si attua in un unico dominio: personale, educativo, professionale, pubblico

prevede la presenza di tutte le seguenti attività linguistiche: leggere, scrivere, 

parlare, ascoltare, interagire (5 abilità) 

31-IT_Selecting_situations_to_focus_on_in_language_support-a_checklist.docx.pdf


Gli scenari  del Toolkit

Strumento 40 - Cominciare a socializzare

Strumento 41 - Usare il cellulare

Strumento 42 - Usare App come Google Maps

Strumento 43 - Usare i servizi sociali

Strumento 44 - Usare i servizi sanitari

Strumento 45 - Fare acquisti e comprare vestiti

Strumento 46 - Fare acquisti e comprare la ricarica per il cellulare

Strumento 47 - Il cibo: invitare qualcuno a mangiare insieme

Strumento 48 - Muoversi in città: la biblioteca locale

Strumento 49 - Cercare opportunità formative

Strumento 50 - Cercare lavoro

Strumento 51 - Cercare un alloggio

Strumento 52 - In banca e all’ufficio postale

Strumento 53 - A scuola e all’università

Strumento 54 - Socializzare nella comunità locale

47-IT_Food-inviting_someone_to_a_meal.docx.pdf
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In ogni scenario deve essere presente almeno:

 Un’attività iniziale di brainstorming (fase di motivazione)

 4 attività del livello linguistico scelto (es. A1)

 Un’attività del livello subito superiore (es. A2)

 Un’attività del livello subito inferiore (es. A0)

 Due attività di apprendimento cooperativo (es. gruppo es. role play, coppia, 

sottogruppo)

 Un’attività con tecnologia (es. www.wordclouds.com)

 Presenza immagini, fotografie e/o realia

esercizi/esercizi plurilivello.doc
esercizi/Mia sorella.docx
https://www.wordclouds.com/
http://www.wordclouds.com/


Esercizio 

Devo comprare la ricarica per il 
cellulare (vedi tool 46)

Costruire uno scenario che preveda tutte le azioni finalizzate alla 

risoluzione del problema, tenendo presente:

- il dominio di riferimento;

- i livelli di competenza linguistica presenti e il background sociale, educativo e 

culturale di ciascun apprendente;

- le attività linguistiche (leggere, scrivere, parlare, ascoltare, mediare, 

interagire);

- la presenza di almeno un’attività con tecnologia; un’attività di apprendimento 

cooperativo (es. gruppo, coppia, sottogruppo); attività plurilivello (a partire dai 

livelli presenti).

46-IT_Shopping_buying_credit_for_a_mobile_phone.docx.pdf
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