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FORUM GIOVANILE
LIVELLO
Minimo per realizzare il compito: B1 – adolescenti

OBIETTIVI
ORIENTATO ALL’AZIONE

Partecipare a un forum giovanile

COMUNICATIVI/ LINGUISTICI

Rispondere a un messaggio su un forum,
argomentare, esporre il proprio punto
di vista

(INTER) CULTURALE

Individuare argomenti di conversazione di
interesse comune

GRAMMATICALI

A seconda dell’argomento scelto

LESSICALI

A seconda dell’argomento scelto

METODOLOGICI

Produrre un testo breve e articolato

SAPER ESSERE

Rispettare le regole

SAPER FARE

Partecipare a un forum

ABILITÀ LINGUISTICHE COINVOLTE:
Comprensione scritta, produzione scritta, interazione orale.

Il sito http://www.babel-web.eu è stato realizzato, adattato e promosso nell'ambito dei progetti europei Babelweb
(135610-LLP-1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) e Babelweb.Pro (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) ed è finanziato
con il sostegno della Commissione Europea. L¹autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull¹uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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ATTIVITÀ IN CLASSE
ATTIVITÀ INTRODUTTIVA
Chiedere agli studenti se hanno mai partecipato o partecipano a forum dedicati interamente
a loro. Se sì, aquali. Se no, chiedere su quali argomenti gli piacerebbe intervenire in un forum per adolescenti.
Presentare in seguito il sito che verrà utilizzato: forum per adolescenti, suddiviso in base agli
argomenti:
•

Amore

•

Attualità e informazione

•

Libri, poesie, romanzi

•

Musica

•

Cinema, tv

•

Computer e internet

URL: http://forum.giovani.it/

ATTIVITÀ 1
Dopo aver individuato sul sito un argomento/ una discussione in corso che potrebbe interessare gli studenti, presentarlo/a e chiedere loro di intervenire a piccoli gruppi.

ATTIVITÀ 2
In piccoli gruppi, scrivere un intervento.

ATTIVITÀ 3
I gruppi soddisfatti del loro intervento lo posteranno sul forum. Continueranno poi a seguire
la discussione e potranno parteciparvi.
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(135610-LLP-1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) e Babelweb.Pro (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) ed è finanziato
con il sostegno della Commissione Europea. L¹autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull¹uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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