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LCT5 – Testo prescrittivo 

 

 
Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL  
LCT5 - https://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_6_guide_c2_faire_agir.pdf 
 

 

Il presente documento propone un laboratorio sulle offerte di lavoro, il testo è tratto dal libro 

Insieme in italiano – Livello A1, La Nuova Italia.  

 

Riepilogo della guida metodologica 

 
Le 4 fasi dell’ACT : 

1. Lettura individuale silenziosa (5 min.) 

2. Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda (senza il documento), 

scambi (15/20 min.) 

3. Ritorno al testo, validazione, lettura ad alta voce del testo da parte dell’insegnante 

(15 min.) 

4. Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a fare? Come l’abbiamo 

fatto?») (5 min.) 

 

 

Materiale per lo studente: 

 

Il testo Offerte di lavoro (Insieme in italiano – Livello A1, La Nuova Italia) sarà nascosto nella seconda 

fase del laboratorio  

  

https://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_6_guide_c2_faire_agir.pdf


Scheda insegnante 

 

Supporto alla conduzione del laboratorio 

 

Dopo la lettura silenziosa  

 

 
La fase 2 comincia con domande aperte: 
 

- Cosa ci insegna questo testo?  
 

Questa prima domanda potrà essere arricchita da 2 o 3 domande sui seguenti elementi: 
 

- A cosa può servire questo tipo di documento? 

- A chi si rivolge?  
- Quali sono le informazioni utili per cercare lavoro? 

 

Questi elementi non sono obiettivi da raggiungere in modo esaustivo; possono aiutare l'insegnante a 
sviluppare negli studenti la capacità di interrogare. 

 

Prolungamento possibile del laboratorio  

Qualche esempio di attività in classe: 

 Completamento della tabella 

Lavoro offerto Luogo di lavoro Tipo di impiego Altre informazioni 
    

    

    

 

 Lavoro sul lessico (nomi e verbi)  

 Role play sul colloquio di lavoro 

 Preparazione di un breve curriculum 

 

Qualche esempio di attività sul territorio: 

 

 Visita ai Centri per l’impiego 

 Ricerca di annunci su giornali locali 

 Incontro con esperti in Enti di Formazione Professionale  

 

Suggerimenti per l’organizzazione del laboratorio  

 

 Considerata la tipologia del testo (n. 4 annunci di lavoro), per laboratori destinati a studenti 

a bassa scolarità occorre dividere l’attività in 4 parti, lavorare su un singolo annuncio di 

lavoro e ripetere la procedura per 4 volte 

  



Testo per lo studente  

 

 

 

 


