Funzioni comunicative

Livello A2

Gioco

Conversazioni a tavola.
Giocatori
Almeno 2 gruppi di 3 studenti.
Occorrente per ogni gruppo
Le tessere ritagliate.
Come si gioca
L’insegnante distribuisce ad ogni gruppo le tessere con gli argomenti di conversazione che si
possono sostenere durante un pranzo o una cena.
Spiegate agli studenti che le tessere con il bordo tratteggiato valgono 2 punti, poiché hanno un
compito comunicativo più facile da realizzare. Le tessere con il bordo non tratteggiato valgono 5
punti.
Per simulare meglio la situazione comunicativa, potete mettere gli studenti a sedere intorno a un
tavolo, come se fossero al ristorante. Per introdurre l’argomento e per elicitare il lessico
conosciuto dalla classe, potete scrivere “Conversazioni a tavola” alla lavagna e chiedere agli
studenti quali sono, di solito, gli argomenti di cui si parla a tavola.
Gli studenti possono decidere di giocare per una tessera che vale 2 punti o 5 punti.
A turno uno studente pesca una carta dal mazzo che ha scelto e cerca di eseguire il compito
richiesto. Il compito prevede sempre una breve interazione orale con un’altra persona e, lo
studente che ha scelto la carta, decide il compagno che interagirà con lui.
N.B. L’unica tessera che non prevede l’intervento del secondo compagno è la tessera NERA: Hai
conosciuto un nuovo collega di lavoro, descrivilo (aspetto fisico e carattere).
Al termine di ogni turno di conversazione su un dato argomento, viene deciso da tutti gli studenti
(a maggioranza, il voto dell'insegnante vale doppio) se l’obiettivo comunicativo sia stato o meno
raggiunto e viene, di conseguenza, attribuito il punteggio di 2, 5 o 0 punti allo studente.
Alla fine del gioco vince lo studente che ha totalizzato il maggior punteggio.
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Vuoi fumare una sigaretta,
chiedi il permesso.

Vuoi fumare una sigaretta
ma non hai l’accendino,
cosa dici?

Ti è caduta la forchetta,
chiedine un’altra al cameriere.

Non hai il coltello,
chiedilo alla padrona di casa.

Vuoi sapere cosa c’è da
mangiare, cosa dici?

Vuoi ordinare da bere,
cosa dici?

Sei a dieta e non puoi
mangiare dolci, cosa dici?

Devi andare in bagno,
cosa dici?

Suona il cellulare e
devi assolutamente
rispondere, ti scusi.

Al tavolo arriva una persona
che conosci solo tu, salutala
e presentala agli altri.

Non hai soldi contanti,
chiedi di pagare il conto
in altro modo.

Vuoi condire l’insalata,
cosa chiedi?

Hai trovato un capello
nel piatto, cosa dici?

La carne è insipida,
cosa chiedi?
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Spiega la ricetta del piatto
che stai mangiando e chiedi al tuo
amico la ricetta del suo piatto preferito.

Parla di quello che ti piace
fare nel tempo libero e chiedi al tuo
compagno quali sono i suoi interessi.

Parla della tua giornata “tipo”
e chiedi al tuo amico
come è la sua.

Parla di quello che devi fare domani
(almeno 3 impegni) e chiedi al tuo
compagno cosa deve fare lui.

Racconta cosa hai fatto nell’ultimo
weekend e chiedi informazioni sul
weekend del tuo compagno.

Racconta dove sei stato in vacanza
la scorsa estate e chiedi informazioni
sulle vacanze del tuo compagno.

Ti piace molto il vestito che ha il tuo
compagno, chiedi informazioni
in proposito (il prezzo, il negozio…)

Racconta dell’ultimo libro che hai
letto e chiedi informazioni al tuo
compagno su un libro che ha letto lui.

Hai conosciuto un nuovo collega
di lavoro, descrivilo
(aspetto fisico e carattere).

Racconta dell’ultimo film che hai visto
e chiedi informazioni al tuo compagno
su un film che ha visto lui.

Parla della musica che ascolti e del tuo
cantante o gruppo preferito, e chiedi
informazioni sui gusti musicali
del tuo compagno.

Parla delle città italiane che hai visitato
(la più bella, perché, quando ci
sei stato…) e chiedi quali città ha
visitato il tuo compagno.
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