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LAVORARE CON SCHEDE DI INTERAZIONE 

Con le schede di interazione 
potete lanciare innumerevoli 
attività di espressione orale.  

La preparazione è molto 
facile a patto che il docente abbia una 
grande scatola di " attrezzi" e un gran 
repertorio di possibili situazioni. 

Nella stragrande maggioranza delle 
possibilità, le attività sono orientate sul 
principio dell’insegnamento funzionale" che 
considera l'alunno di una lingua straniera 
come un attore sociale che compie alcuni 
compiti. 

Abitualmente nell’'impiego delle schede di 
interazione ci troviamo due elementi 
costanti: 
- una situazione data   
- un ruolo definito o eletto all'alunno. 

Le schede si prestano ad essere utilizzate in 
ognuno dei livelli di apprendimento e 
possono, nella maggioranza dei casi, 
limitarsi ad alcune semplici istruzioni, facili 
da comprendere e soprattutto facili da 
compiere. 

RUOLO DEL DOCENTE/ANIMATORE  

Il vostro ruolo sarà guidare l’allievo per 
realizzare i diversi compiti, per aiutarlo nella 
fonetica e per la costituzione di squadre 
varie e di uguali o gruppetti di 3 che si 
aiutano e si motivano mutuamente. 
Lasciate che gli studenti pensino ad alta 
voce. Gli errori sono spesso la prova di una 
volontà di comunicare e fanno parte 
dell'apprendimento. 

Cercate di adottare un atteggiamento 
positivo di fronte all'errore. Incoraggiate 
all'apprendimento, consolidate quello che 

viene imparato per il puro piacere di 
imparare. Rinforzate e tranquillizzate gli 
studenti e portateli ad essere capaci di 
autovalutarsi, perché questo è uno degli 
obiettivi di questa strategia. 

REGOLE DEL GIOCO 

Si deve giustificare la propria risposta o 
darne dettagli! (Se la risposta non 
corrisponde in assoluto, prendete un'altra 
scheda.)  

Lavoro tra uguali: Ogni alunno ne tira fuori 
una, o varie, delle schede  

• Risponde oralmente …. o  

• fa la domanda al suo compagno/a e 
prende nota della risposta, data 
oralmente ed in maniera anonima. 
Quindi si presenteranno le risposte 
al resto della classe. 

Variante in trio: una terza persona prende 
note e dopo racconta quello che si è detto. 

 
No Temi proposti Nº di schede 

1. TEMPO LIBERO  32  

2. SCUOLA, FORMAZIONE 27  

3. AMICI, FAMIGLIA E QUESTIONI 

PERSONALI  

 

25  

4. MANGIARE E BERE  27  

5. SOGNI E PROGETTI   15  

6. SALUTE E MEDIO AMBIENTE  23  

7. LINGUE E CULTURE 20  

8. COMUNICAZIONE E MEZZI DI 

COMUNICAZIONE  

15  

9. SOCIETÀ, POLITICA  12  

10. LAVORO, ECONOMIA  40  

 .- Nº di schede (totale) 236 
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1. Che fai il weekend? 2. Quanti giorni alla settimana esci? 

3. Che cosa ti piace fare nel tuo 
tempo libero? 

4. Qual è il tuo sport favorito? 

5. Preferisci gli sport d’inverno o 
d’estate? 

6. Qual è la tua opinione a proposito 
degli sport estremi? 

7. Preferisci sport individuali o di 
squadra? 

8. Come passi le tue vacanze? 

9. Che fai per Natale? 10. Che hai fatto l’estate scorsa? 
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11. Sei già andat/a all’estero durante 
le tue vacanze? 

12. Durante la tua vacanza, puoi 
partecipare ad uno scambio 
linguistico o un campo di 
avventure. Quale sceglieresti? 

13. Preferisci leggere giornali o libri? 14. Che fai con il computer? 

15. Che tipo di lettura preferisci? 16. Qual è il tuo genere musicale 
favorito? 

17. Ti piace la pittura? Hai un pittore 
favorito? 

18. Preferisci vedere un film al 
cinema o a casa con gli amici? 

19. Presenta i film che hai visto 
ultimamente 

20. Che possono fare i giovani nella 
tua città per divertirsi? 
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21. Preferisci passare il tempo in un 
modo passivo o attivo? 

22. Preferisci andare in piscina o in 
palestra? 

23. Passi molto tempo davanti alla 
TV? 

24. Passi molto tempo con lo 
smartphone? 

25. Come fai quando c’è una festa da 
organizzare? 

26. Cosa hai fatto l’ultimo weekend? 

27. Ti piace andare a fare spese? 28. Se tu avessi più soldi, che faresti 
nel tuo tempo libero? 

29. Hai un hobby preferito? 30. Delle volte ti annoi? 
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31. Delle volte ti senti solo? 32. Quali sono, nella tua opinione, le 
attività preferite dai giovani? 
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1. A quale scuola vai? Parla del tuo 
percorso scolastico. 

2. Quale è/è stata la tua materia 
favorita? 

3. Perché hai scelto questo tipo di 
scuola? 

4. Se tu avessi la possibilità, che cosa 
della scuola cambieresti? 

5. I compiti a casa, servono? 6. Come dovrebbe essere 
l’insegnamento ideale? 

7. Ti piacerebbe essere insegnante? 8. Immagini di passare un semestre 
all’estero? 

9. Che ti piacerebbe imparare in un 
tirocinio? 

10. Come ti prepara la scuola per la 
vita attiva, per un mestiere? 
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11. Hai già qualche idea concreta di 
che cosa vorresti fare a livello 
lavorativo? 

12. Quali proposte faresti se tu 
volessi cambiare il sistema 
d’insegnamento? 

13. Si dovrebbe permettere l’uso degli 
smartphone a lezione? 

14. Ci dovrebbe essere più libertà a 
proposito della frequenza ai corsi? 

15. Che cosa pensi dell’insegnamento 
a distanza? 

16. Pensi che la scuola dovrebbe 
offrire più attività extrascolastiche, 
sportive? 

17. Pensi che sarebbe necessario 
offrire più attività di rinforzo per 
gli allievi che ne abbiano bisogno?. 

18. Ragazzi e ragazze vengono 
trattati uguale? 

19. Dovrebbero esserci regole 
sull’abbigliamento con il quale si 
deve andare a scuola? 

20. Qual è il tuo miglior ricordo della 
scuola? 
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21. Quali sono le attività 
extrascolastiche nella tua scuola? 

22. Sei contento con il tuo orario? 

23. Sei iscritto/a a materie opzionali? 24. Che formazione ti piacerebbe 
ricevere per imparare bene una 
lingua? 

25. Che attività ti piacerebbe fare a 
lezione per migliorare la tua 
espressione orale? 

26. L’insegnamento dovrebbe essere 
gratuito e pubblico? 

27. Il sistema educativo dovrebbe 
permettere la mobilità dei loro 
studenti? Da quale livello di 
lingua? 
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1. Cosa ti piace della casa dei tuoi 
genitori? 

2. Che regalo ti piacerebbe ricevere 
per il tuo compleanno? 

3. Che qualità dovrebbero avere i 
tuoi amici? 

4. Che nome sceglieresti per te, se 
potessi? 

5. Cosa ti piace di più o di meno del 
tuo aspetto fisico? 

6. Quali sono le tue qualità? 

7. Quali sono i tuoi difetti? 8. Ti piacerebbe avere dei figli in 
futuro? 

9. Che qualità apprezzi di più nel tuo 
migliore amico? 

10. Di cosa hai paura? 
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11. Cosa ti rende felice? 12. Ti fanno uscire da solo, senza i 
tuoi genitori? 

13. Fumi? Se sì, in quale situazioni? 14. Aiuti i tuoi genitori in casa? 

15. Chi si occupa delle faccende 
domestiche? 

16. Se potessi scegliere la tua casa 
ideale, come sarebbe? 

17. Ti consideri, tu stesso, un uomo o 
una donna tipica? 

18. Nel tuo paese l’uguaglianza tra i 
sessi è abbastanza consolidata? 

19. Quali comportamenti non sono 
molto accettabili in un uomo o in 
una donna? 

20. Chi è il capo della tua famiglia? 

  AMICI, FAMIGLIA E  

 QUESTIONI PERSONALI  

  AMICI, FAMIGLIA E  

 QUESTIONI PERSONALI  

  AMICI, FAMIGLIA E  

 QUESTIONI PERSONALI  

  AMICI, FAMIGLIA E  

 QUESTIONI PERSONALI  

  AMICI, FAMIGLIA E  

 QUESTIONI PERSONALI  

  AMICI, FAMIGLIA E  

 QUESTIONI PERSONALI  

  AMICI, FAMIGLIA E  

 QUESTIONI PERSONALI  

  AMICI, FAMIGLIA E  

 QUESTIONI PERSONALI  

  AMICI, FAMIGLIA E  

 QUESTIONI PERSONALI  

  AMICI, FAMIGLIA E  

 QUESTIONI PERSONALI  



IT-3-AT-Stat-Prompt-cards-amici, famiglia.docx 

4 / 4 

21. Bisognerebbe stabilire una 
differenza tra l’educazione di un 
ragazzo e di una ragazza? 

22. Se il servizio allo stato (militare o 
civile) è obbligatorio nel tuo paese, 
pensi che le donne dovrebbero 
farlo anche? 

23. Che cos’è per te la felicità? 24. Qual è stato il momento più felice 
della tua vita? 

25. Bisogna essere ricco per essere 
felice? 
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1. Cosa non ti piace mangiare? 2. Qual è il tuo piatto favorito? 

3. Ti piace cucinare? 4. Che ingredienti ha la tua pizza 
preferita? 

5. Cibo sano, mangiare bene, cosa 
intendi con tutto questo? 

6. Mangi spesso piatti precucinati o 
congelati? 

7. In che tipo di ristorante non 
andresti mai? 

8. Ti piace il brunch? 

9. Mangi piatti etnici? 10. Il pranzo della domenica è diverso 
da quello di qualsiasi altro giorno 
a casa tua? 
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11. Come si cena a casa tua? 12. Che piatto tipico del tuo paese 
cucineresti a una famiglia di 
accoglienza all’estero? 

13. Cosa ne pensi dell’alcol? 14. Cosa mangi di solito con le dita? 

15. Che tipo di ristorante è il tuo 
preferito? 

16. Hai qualche allergia o intolleranza 
alimentare o conosci qualcuno che 
ce l’abbia? 

17. Fai uso delle spezie? Se sí, quali e 
in che piatti? 

18. Quali sono la tua frutta e verdura 
preferita? 

19. Ti piacciono i ristoranti di 
fastfood? 

20. Mangiare mentre si guarda la tv è 
una brutta abitudine? 
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21. Nella tua famiglia, di solito 
mangiate insieme? 

22. Cosa ne pensi del cibo 
“spazzatura”? 

23. Esiste una relazione diretta tra la 
salute e l’alimentazione? E tra la 
salute e lo stile di vita? 

24. Sei a favore del cibo bio? 

25. Cosa ne pensi della relazione tra i 
giovani e l’alcol? 

26. Esiste nel tuo paese la cultura del 
vino? 

27. Cosa ne pensi delle bibite 
energetiche come la Red Bull, 
bisognerebbe proibirle? 
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1. Che animale ti piacerebbe essere? 2. Se lavorassi in un circo, cosa 
faresti? 

3. Se passassi un anno in un'isola, 
quali 5 oggetti ti porteresti? 

4. Se passassi un anno in un'isola, 
quali 5 oggetti ti porteresti? 

5. Dove ti piacerebbe essere in 
questo momento? 

6. Ti piacerebbe essere dell’altro 
sesso? 

7. Come sarebbe l’uomo o la donna 
dei tuoi sogni? 

8. Come sarebbe l’uomo o la donna 
dei tuoi sogni? 

9. Se potessi cambiare il mondo, da 
dove cominceresti? 

10. Cosa farai nelle tue prossime 
vacanze? 
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11. Cosa farai dopo le scuole 
superiori? 

12. Sogni di fare il giro del mondo? 

13. Come immagini la tua vita tra 10 
anni? 

14. Lavorare per conto tuo ti alletta? 

15. Ti piacerebbe frequentare studi 
superiori? 
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1. Vivi in modo sano? 2. Pratichi dello sport? 

3. Cosa fai quando sei raffreddato? 4. Soffri di stress? Cosa fai per 
combatterlo? 

5. Secondo te, che bibite fanno male 
alla salute? 

6.  Fai la raccolta differenziata? 

7. Cosa ne pensi dell’uso delle buste 
di plastica? 

8. Fai qualcosa per evitare di usare la 
plastica? 

9. Conosci gente molto anziana? 
Qual è il loro segreto per vivere 
tanto tempo? 

10. Secondo te, quali sono i principali 
problemi del medio ambiente? 
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11. Pensi che le condizioni climatiche 
siano cambiate o stanno 
cambiando? 

12. Credi che ogni persona possa 
aiutare a proteggere il medio 
ambiente? 

13. Pensi che sia compatibile 
salvaguardare il medio ambiente e 
mantenere il nostro stile di vita? 

14. Pratichi dello sport? 

15. Riguardo al problema dello 
spostamento e della protezione 
del medio ambiente, che tipo di 
soluzioni si possono apportate? 

16. Pensi che ognuno possa 
contribuire a ridurre il consumo di 
energia? 

17. Energie rinnovabili: opportunità e 
rischi per il nostro pianeta. 

18. Pensi che sia possibile diventare 
dipendenti ai telefonini 
intelligenti? 

19. Secondo te, quali sono le droghe 
più pericolose? 

20. Si possono consumare droghe 
senza diventarne dipendenti?dello 
sport? 
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21. Che consigli bisognerebbe seguire 
per poter godere di una buona 
salute?  

22. L’ossessione per godere di una 
buona salute, può diventare un 
problema? 

23. Secondo te è facile combattere i 
cambiamenti climatici? Chi 
dovrebbe esserne coinvolto? 
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1. Passeresti un anno in Italia? 2. Cosa ti piacerebbe vedere in 
Italia? 

3. Qual è il tuo paese favorito? 4. Quando pensi all’Italia che cosa ti 
viene in mente? 

5. Si lascia la mancia nel tuo paese? 6. Che lingue si parlano nelle 
vicinanze del tuo paese? 

7. Che lingue parli e quali ti 
piacerebbe parlare? 

8. Conosci qualche parola della tua 
lingua che si utilizza anche in 
un'altra? 

9. La tua prima lingua è importante 
a livello mondiale? 

10. Pensi che a volte le lingue si 
strumentalizzano per fare 
politica? 
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11. Educheresti i tuoi figli affinché 
fossero bilingue? 

12. In che cultura ti piacerebbe vivere 
o non vivere? 

13. Potresti adattarti a una cultura 
completamente diversa  dalla 
tua? 

14. Che cos'è per te importante un 
vocabolario ricco o un buon 
controllo grammaticale? 

15. Cosa ne pensi dell’uso del dialetto 
o delle varietà locali? 

16. Potresti immaginarti come 
monolingue? 

17. Cosa preferisci fare nella tua 1ª o 
2ª lingua: parlare, leggere, 
ascoltare, o scrivere? 

18. Te ne andresti a lavorare come 
ragazzo/a alla pari, in un paese 
straniero per imparare un'altra 
lingua? 

19. Perché impari lingue straniere? 20. Pensi che studiare lingue straniere 
ci apra la mente? 
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1. Ti interessano le notizie? 2. Come ti mantieni informato 
sull’attualità? 

3. Che mezzi di comunicazione 
moderni usi regolarmente 
interessano le notizie? 

4. Scrivi blogs? 

5. Ti piacerebbe essere giornalista? 6. Come cerchi di distinguere le 
notizie vere dalle bufale? 

7. La televisione ha futuro? 8. Leggere sui libri o in formato 
digitale? 

9. L’opinione pubblica viene 
manipolata? 

10. Le reti sociali, presentano 
problemi etici? 
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11. Qual è secondo te la miglior 
pubblicità`? 

12. Pensi che la pubblicità dovrebbe 
essere controllata e limitata? 

13. Le tue decisioni d'acquisto, 
vengono influenzate dalla 
pubblicità? 

14. C’è qualche mezzo di 
comunicazione straniero che ti 
piace? 

15. Perché si dice che i mezzi di 
comunicazione sono il quarto 
potere? 
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1. Ti interessa la politica? 2. Pensi che si deva votare nelle 
elezioni? 

3. Se tu fossi presidente del tuo 
para, quale sarebbe la prima cosa 
che faresti? 

4. Ti senti europeo? 

5. Pensi che la democrazia sia il 
miglior modo di stato? 

6. Che cosa ti piace di più della 
gente? 

7. Che cosa odi di più della gente? 8. Pensi che uomini e donne abbiano 
le stesse opportunità nel tuo 
paese? 

9. Conosci situazioni di 
disuguaglianza tra uomini e 
donne? 

10. Conosci situazioni di 
disuguaglianza per causa 
dell’origine di una persona? 

 SOCIETÀ, POLITICA   SOCIETÀ, POLITICA  

 SOCIETÀ, POLITICA   SOCIETÀ, POLITICA  

 SOCIETÀ, POLITICA   SOCIETÀ, POLITICA  

 SOCIETÀ, POLITICA   SOCIETÀ, POLITICA  

 SOCIETÀ, POLITICA   SOCIETÀ, POLITICA  

https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0
https://it.bab.la/dizionario/italiano-francese/societ%C3%A0


IT-9-AT-Stat-Prompt-cards-societa, politica.docx 

3 / 3 

11. Che faresti per migliorare la 
situazione degli immigranti? È un 
problema globale? 

12. Che consigli daresti per una 
buona integrazione degli 
immigranti? 
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1. Studiare o lavorare? Che vorresti 
fare dopo il liceo? 

2. Come ci si deve vestire per un 
appuntamento di lavoro? 

3. Il tirocinio prepara veramente per 
il lavoro? 

4. Come pensi trovare un lavoro? 

5. Che cosa consiglieresti a qualcuno 
in cerca di lavoro? 

6. Come ci si deve comportare in un 
appuntamento di lavoro? 

7. Quali condizioni di lavoro ti 
sembrano favorevoli per lo 
sviluppo personale? 

8. Secondo te, quali sono i mestieri 
più popolari tra i giovani? 

9. Che cosa è più importante tra i 
giovani per cercare lavoro? 

10. Come Che qualità sono necessarie 
per trovare lavoro oggi? 
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11. Sono importanti i diplomi oggi? 12. Si devono accettare diversi tirocini 
prima di trovare un lavoro fisso? 

13. Che vorresti fare un futuro? 14. Qual era il lavoro dei tuoi sogni 
quando eri Piccolo/a? 

15. Hai qualche idea precisa del 
mestiere che vorresti scegliere? 

16. Descrive il lavoro dei tuoi sogni. 

17. Che opinione hai del lavoro 
d’insegnante? 

18. Che lavoro è più pericoloso? 

19. Ti piacerebbe partecipare ad un 
volontariato? ONG, ecc.) 

20. Se tu non avessi soldi o aiuto da 
parte della tua famiglia, che 
sapresti fare per guadagnarti la 
vita? 
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21. Come dovrebbero motivare i suoi 
lavoratori le ditte? 

22. Come vengono trattati i lavoratori 
disabili nel tuo paese? 

23. Spiega la situazione del mercato 
lavorativo nel tuo paese. 

24. Come possiamo combattere la 
disoccupazione? 

25. Che cosa intendi per conflitto 
lavorativo? 

26. Che cosa intendi per conflitto 
lavorativo? 

27. Come dovrebbe essere il capo 
ideale? 

28. Qual è il contributo delle nuove 
tecnologie al mondo lavorativo? 

29. Nel tuo paese, di solito i giovani 
lavorano per avere soldi in tasca? 

30. Perché vogliono i giovani avere i 
propri soldi? 
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31. Che importanza dai allo 
stipendio? 

32. Accetteresti un lavoro lontano da 
casa? 

33. Considereresti un lavoro fuori dal 
tuo paese? 

34. È importante conoscere lingue 
straniere per il lavoro oggigiorno? 

35. Cose faresti se ti offrissero un 
buon lavoro in un paese da cui 
non conosci la lingua? 

36. Nel tuo paese, la gente è felice nel 
loro lavoro? 

37. Che ruolo ha il lavoro nella vita di 
una persona? 

38. Come si possono combinare 
famiglia e lavoro? 

39. Studiare Che cosa ti interessa di 
più del lavoro? 

40. Conosci lavori in cui uomini o 
donne siano poco accettati? 
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