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Premessa: l’attività è da svolgere alla fine del F6B come revisione e consolidamento. Per svolgerla 
è indispensabile aver trattato le prepositions of place, there is/there are e i vocaboli legati alla casa. 
 
1. Il docente sceglie un quadro da descrivere. Noi abbiamo optato per “I coniugi Arnolfini” di Van 

Eyck. 
 
2. Senza anticipare nulla sul seguito dell’attività, il docente detta 10 frasi che descrivono il quadro 

e chiede agli allievi di trascriverle su di un foglio (ripetere 2 volte). Per esempio: 
 

- There are a man and a woman in the middle of a bedroom. 
- The man wears a big hat and a coat. 
- The woman wears a beautiful long dress. 
- There is a bed behind the woman. 
- There is a dog between the man and the woman. 
- There is a mirror on the wall. 
- There is a window on the left. 
- There is a light. 
- There is a table under the window. 
- There are some oranges on the table. 
- … 

 
Al termine del dettato il docente lascia il tempo di confrontare le frasi con il compagno. Si passa 
poi alla correzione di quelle parole il cui spelling è problematico. L’importante, per l’attività che 
segue, è che gli allievi capiscano il messaggio della frase ma che le frasi non vengano trascritte 
alla lavagna. 

 
3. Il docente spiega che le dieci frasi sono la descrizione di un quadro famoso. Chiede agli allievi 

di disegnarlo su un foglio A3 bianco in base alle informazioni date dalle frasi. Il lavoro viene 
svolto a coppie. 

 
4. Al termine dell’attività pittorica le coppie si alzano e confrontano le loro opere. Ricordarsi di 

chiedere di scambiare opinioni e fare eventuali domande in inglese. Questo risulterà difficile e 
glia lievi tenderanno a parlare e fare commenti in italiano. Per questo motivo, prima di iniziare, 
è importante: 

 
- chiedere agli allievi quali espressioni potrebbero venir usate (It’s great, it’s fantastic, it’s 

horrible, … What is this? Where is the dog?, …). 



- Dare un limite di tempo e monitorare lo svolgimento dell’attività per stimolare il confronto 
con tutti i compagni. 

 
5. Il docente mostra il dipinto originale tramite un lucido e dà qualche breve informazione sul 

pittore e l’opera. Eventualmente distribuisce una fotocopia del dipinto. 
 
6. Sviluppo: 3 attività possibili: 
 

a. approfondimento della descrizione: gli allievi completano la descrizione del dipinto con 
frasi personali (orale o scritto). 

 
b. Confronto tra il dipinto originale e una “caricatura”, in questo caso quella di Botero: il 

docente mostra il secondo quadro e chiede agli allievi di fare un paragone rilevando 
differenze e similitudini. 

 
c. Inventare una storia che ha come protagonisti i personaggi del dipinto. 


