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Argomento lezione: Décrire l’aspect physique et le caractère 
 
CLASSE: I – Scuola secondaria di II grado 
TEMPO PREVISTO: 50 minuti 
 
Obiettivi formativi:  
• acquisire il lessico necessario per descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona 
• descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona 
 
Strumenti necessari:  
• un software per videochiamate per fare la lezione diretta (per esempio Google Meet, 

Microsoft Teams, Skype, Zoom, Vidyo)  
 
Preconoscenze  
5 minuti  
 

Che cosa serve?  
• Una presentazione PowerPoint (o strumenti simili)  

 
Che cosa fa il docente?  
• Introduce il tema dell’aspetto fisico e del carattere, partendo dalla 

presentazione del lessico più trasparente per un pubblico di studenti 
italiani. Può, ad esempio, mostrare delle immagini di persone con tratti 
fisici distinti fra loro e scrivere poi nella chat della videochiamata brevi 
frasi per presentarle (per esempio, Elle est blonde). Il docente chiede 
poi agli studenti di provare a dedurre il significato dei termini appena 
incontrati.  

 
L’idea in più  
• Si può condurre questa fase a voce, oppure ci si può aiutare con la chat 

della videochiamata. Eventualmente il docente può preparare una 
presentazione PowerPoint per avere già una serie di immagini di 
persone associate a brevi frasi di presentazione delle stesse.   

Lezione  
10 minuti 
 

Che cosa serve?  
• Una presentazione PowerPoint (o strumenti simili) o una pagina del 

libro in digitale in cui sia presente il lessico relativo all’aspetto fisico 
(con immagini esemplificative) e il lessico relativo al carattere.  
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Che cosa fa il docente?  
• Descrive a voce alta le immagini, sistematizza il lessico già introdotto 

nella fase iniziale e spiega il significato dei termini nuovi e più difficili.  
• Poi presenta e legge a voce alta una breve descrizione scritta.   

Attività  
15 minuti  
 
 

Che cosa serve?  
• Una serie di fotografie di persone che presentino caratteristiche fisiche 

e caratteriali diverse.  
 

 
 
 
Che cosa fa il docente? Che cosa fanno gli studenti?  
• Il docente chiede ai ragazzi di completare l’esercizio assegnato e poi 

procede alla correzione collettiva.  
 
L’idea in più  
• L’esercizio può essere svolto su un file Google Documenti da caricare in 

una cartella Drive condivisa con il docente. Il docente potrà così avere 
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raccolti in un unico luogo i compiti di tutti gli studenti.  
Restituzione  
15 minuti  
 

Che cosa serve?  
• Un software per videochiamate per fare la lezione diretta (per esempio 

Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Zoom, Vydio)  
 
Che cosa fa il docente? Che cosa fanno gli studenti?  
• Il docente prima chiede agli studenti se hanno avuto dubbi o difficoltà 

nello svolgimento dell’esercizio della fase precedente. Poi chiama uno 
studente dopo l’altro per la correzione dell’esercizio; ciascuno studente 
scrive una frase del testo in chat con gli aggettivi accordati 
correttamente, finché non si compone la descrizione della persona 
prescelta.  

• Se una stessa persona è stata descritta diversamente da due o più 
studenti, potrebbe essere interessante coinvolgerli nella correzione e 
confrontare le risposte. 

Conclusione  
5 minuti  
 

Che cosa fa il docente? Che cosa fanno gli studenti?  
• Il docente assegna gli esercizi del libro relativi alla lezione affrontata. 
 
L’idea in più  
• Il docente può chiedere agli studenti di registrare la loro descrizione e 

di caricare il file audio nella cartella Drive condivisa in modo da 
raccogliere tutti gli elaborati e utilizzarli come punto di partenza per la 
lezione successiva. 

 


