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Grading tasks

The idea is that students work on the
same basic activity but with different
tasks graded at varying levels of
difficulty

Tice, 1997: 34



La stratificazione 
(o calibratura) del compito è

“La possibilità di procedere in classe 
proponendo attività, compiti, esercizi 
organizzati a strati che vanno dal più 
semplice al più complesso ma che possono 
essere utilizzati simultaneamente in un’unica 
scheda di attività o compiti da svolgere.” 

D’Annunzio, Della Puppa, 2006: 147-148



“I diversi livelli di conoscenze e abilità raggiunti
da particolari studenti o gruppi di studenti, allo
scopo, ad esempio, di permettere a tutti di
raggiungere gli obiettivi minimi di competenza,
assicurando un sostegno più forte ad alcuni
(recupero) e nel contempo una sfida più
impegnativa ad altri (sviluppo o potenziamento).”

Mariani, 2015: 32

La stratificazione 
(o calibratura) 

del compito lavora su



Cosa si può stratificare

È possibile stratificare:

Ø il compito
Ø i contenuti linguistici
Ø le tecniche glottodidattiche 



Un esempio: il “testo pazzo”

“Il giorno un poliziotto vide un uomo
camminare per la strada con un pinguino. Andò
dal uomo e disse: “Escusa signore. È suo
questo pinguino?”“No”, chiese l'uomo, “non è
mio, l'ho trovato per strada.”
“Ah, perché non lo porta in zoo?”
“Questa è una buon idea”, disse l'uomo. “Lo
faccio prima”. Il giorno dopo il poliziotto vide
sempre l'uomo. Si sorprese perché era ancora
con il pinguino. “Scusa signore, perché non lo
porti alla zoo ieri?” “Oh sì, l'ho portato e ci
siamo divertiti spesso!”



Attività: come stratifichereste 
la “caccia all’errore”

1. _______________________________;

2. sottolineando le parole errate: gli studenti
le identificano e correggono;

3. indicando agli studenti il numero delle
parole errate: gli studenti le identificano e
correggono;

4. _______________________________;



1. Fornendo agli studenti la lista delle parole
corrette da sostituire a quelle scorrette e
sottolineate;

2. sottolineando le parole errate: gli studenti
le identificano e correggono;

3. indicando agli studenti il numero delle
parole errate: gli studenti le identificano e
correggono;

4. suggerendo di quale tipo d'errore si tratta
(lessicale, ortografico, sintattico, ecc).

Feedback: alcuni esempi



Attività: 
FRAGILE (L'ombra che resta)



Attività: metti in ordine di 
difficoltà le 4 attività



Scegli un’attività, ascolta la 
canzone e completa



Input autentici scritti

Elogio dei piedi di Erri De Luca



Come stratifichereste queste 
attività?



Attività prima della lettura

Pensate	ad	un'attività	semplificata	con	grado	di	difficoltà l



Attività durante la lettura

Pensate	ad	un'attività	semplificata	con	grado	di	difficoltà ll



Attività dopo la lettura
Pensate	ad	un'attività	semplificata	con	grado	di	difficoltà ll



Quale attività di sintesi come 
compito autentico?



Una proposta



Adesso tocca a voi

1. Mettetevi in coppia;

2. scegliete una parte del corpo;

3. fotografatela e fatevi fotografare;

4. scrivete 3 versi sul modello dell’Elogio dei piedi “perché 
…..”



Fotolinguaggio poetico



Perché senza di loro non avremmo costruito le
città e fatto nuove scoperte
Perché versano lacrime di gioia e di tristezza.
Elogio degli occhi di Anatolie



Perché sanno vedere la bellezza di un paesaggio.
Perché sanno guardare il tempo che scorre.
Perché sanno distinguere il bene dal male.
Elogio degli occhi di Nicolae



Perché sanno 
cucinare.

Perché sanno  
parlare.

Perché sanno 
leggere.

Perché sanno 
pregare.

Perché possono 
mandare via e 

accogliere.

Elogio delle mani di 
Fayhas.



Perché sa annusare odori e profumi
Perché sa respirare
Perché si ammala e poi guarisce
Perché sente l’aria fresca
Perché è la personalità del viso –
Elogio del naso di Salem
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