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Documentazione insegnante
 

Mercoledì
Istruzioni per l’insegnante

MATTINO

Predisposizione dell’aula:
banchi disposti a isole da 4 –6 allievi (a seconda dello spazio a disposizione)
su ogni isola: un dizionario bilingue
su una parete: i poster “Colori” e “Numeri”

Materiale supplementare:
- attività 5 “fare un acquisto”: una bibita a persona, barrette di cereali, 
 merendine, mele, frutta di stagione

- attività 8 “degustazione”: sette bicchieri di plastica (non trasparenti),  
 sette cucchiaini per assaggiare, tovaglioli per coprire i bicchieri, un po’ di  
 zucchero, acqua, limone, sale, nutella, ketchup piccante (è importante  
 che l’alimento sia piccante per includere la parola piccante, in alterna- 
 tiva si può usare il pepe o chips piccanti) con yogurt naturale, una benda  
 per gli occhi

- se disponibili: strumenti a percussione

1. Programma della giornata (2’)

 ⋅ presentare il programma di mercoledì
 ⋅ fissare alcune parole chiave (mercoledì)
 ⋅ attivare le conoscenze in francese (faim, goût, boire, manger)

2. Quiz “Chi è?” (13’)

Quest’attività presuppone che, il giorno prima, gli A. abbiano completato p. 17. 

 ⋅ obiettivo: richiamare le competenze legate al parlare di sé o dei compagni
 ⋅ chiedere a un A. di pescare una delle schede compilate il giorno prima e di leggere alcune 

delle caratteristiche  
 ⋅ far indovinare alla classe di quale compagno si tratta e far individuare eventuali indicazioni 

sbagliate/inventate 
 
 
 
 

3.  Il dialogo al bar (40’)

 ⋅ preparare gli A. all’ascolto facendoli rispondere alle domande
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 ⋅ mostrare e far sentire il dialogo (slide 4-26) 

 ⋅ chiedere agli A. di individuare le due risposte corrette 

 ⋅ discutere le soluzioni in classe

 

 ⋅ far leggere individualmente p. 19 e chiarire eventuali dubbi
 ⋅ formare gruppi da tre
 ⋅ prima della seconda riproduzione del dialogo assegnare a ciascun A. un ruolo e  far individua-

re nel testo le sequenze corrispondenti al ruolo attribuito o scelto
 ⋅ far riascoltare e ripetere il dialogo in brevi sequenze (ogni sequenza corrisponde a una slide; 

la trascrizione del dialogo a p. 19 può servire da supporto)
 ⋅ incoraggiare gli A. a imitare la pronuncia e l’intonazione 
 ⋅ fare leggere tutto il dialogo ad alta voce 

4. Fase silenziosa (15’)

 ⋅ durante la lettura in classe focalizzare l’attenzione sulla pronuncia 
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 5. Fare un acquisto (15’)

 ⋅ preparare il banco di vendita disponendo sul tavolo merendine, bibite ecc.
 ⋅ incoraggiare gli A. a fare domande sulla merce (p. es. cos’è questo?, quanto costa? …)
 ⋅ dire i prezzi e “vendere” i prodotti
 ⋅ eventualmente fornire il vocabolario necessario: barretta di cereali, merendina… 
 ⋅ chi non è impegnato nell’acquisto della merenda completa la p. 20

 ⋅ mostrare le soluzioni dell’esercizio a p. 20  
 
 
 
 

6. Parole gratis riguardanti gli alimenti (10’)

 ⋅ monitorare il lavoro a coppie e controllare il tempo 
 
 
 
 
 
 

7. Nuovo lessico riguardante gli alimenti (15’)  

 ⋅ dare un minuto di tempo per assegnare i nomi degli alimenti individualmente a p. 21
 ⋅ formare coppie 
 ⋅ monitorare la fase di “domanda-risposta”
 ⋅ eventualmente ricordare l’interiezione “boh…” introdotta martedì (boh, non lo so…) 
 ⋅ se necessario, discutere le soluzioni in classe

8. Degustazione (25’)

 ⋅ per la degustazione disporre sul tavolo i 7 bicchieri coperti preparati in precedenza 
 ⋅ selezionare 7 volontari per la degustazione
 ⋅ dare un po’ di tempo per leggere la p. 22 
 ⋅ bendare gli occhi dell’assaggiatore nel momento della degustazione
 ⋅ far assaggiare a turno il contenuto di ogni bicchiere
 ⋅ monitorare le domande e le risposte
 ⋅ assicurarsi che gli A. formulino un’ipotesi senza comunicarla ai compagni per verificare le 

ipotesi con gli assaggiatori
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9. Creare un testo di canzone (40’)

 ⋅ far lavorare gli A. a isole
 ⋅ gli A. possono usare canzoni scaricate su iPod/smartphone o, se è disponibile la connessione 

wireless, accedere direttamente a youtube
 ⋅ informare gli A. che la canzone può essere in qualsiasi lingua
 ⋅ se disponibili, distribuire strumenti a percussione per riprodurre il ritmo (in alternativa gli A. 

usano matite, righe, mani…)
 ⋅ monitorare la creazione e la presentazione delle canzoni 
 ⋅ se gli A. lo desiderano, possono esibirsi davanti alla classe e/o registrare le loro riproduzioni

10. Autovalutazione (5’) 
 
autovalutazione individuale

 ⋅ far completare agli A. la tabella dei descrittori del mercoledì a p. 9

autovalutazione di classe 
 ⋅ in classe fare il conteggio degli smiley per ogni competenza acquisita e per ogni scoperta fatta
 ⋅ annotare i conteggi alla lavagna 
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PREPARATIVI PER GIOVEDÌ

procurarsi dépliant turistici della Svizzera italiana, altrimenti scaricare contenuti dal sito di  
www.ticino.ch/it/ 
o dal sito
www.myswitzerland.com/it-ch/informazioni-sulla-svizzera/prospetti.html


