
  

 Istruzioni per l’insegnante (I)
 

Modulo 1 
Riassunto delle attività

Attività  Contenuti Materiali

Mattino

01 Introduzione: il lancio degli aeroplanini p. A1.1
C1.1

02 Programma

03 Brevi presentazioni una palla

04 Parole gratis C1.2, C1.3 

05 La carta geografica carta geografica

06 Dialogo plurilingue pp. A1.2-A1.3-A1.4  

07 Presentarmi in tutte le mie lingue p. A1.5 

08 Dodici mini dialoghi p. A1.6  

09 Chi trova più amici? p. A1.7
C1.4

10 Fase silenziosa carta geografica,
p. A1.8 

Pomeriggio

11 Parole gratis area semantica musica p

12 Hit parade p. A1.9  

13 Karma Krew – Cambieremo il mondo p. A1.10-A1.11

14 Autovalutazione carta geografica

A = materiale per gli allievi. 
Per es. A1.1 = materiale allievi, modulo 1, pagina 1.

C= materiale per l’utilizzo in classe. 
Per es. C1.1 = materiale classe, modulo 1, prima attività.

N = (slide) navigatore. 
Per es. N1.1 = navigatore, modulo 1, slide 1. 

I = materiale per l’insegnante.



  

 Istruzioni per l’insegnante (I)
 

Modulo 1 
Istruzioni per l’insegnante

MATTINO

Dotazione dell’aula: 
computer (con collegamento a internet) e proiettore con telo.
Se non è disponibile un collegamento internet in classe 
i fi le multimodali sono scaricabili.

Predisposizione dell’aula:
- preparare un computer con collegamento a internet 
 www.italianosubito.ch seguendo il percorso Kit, Risorse online
- aprire il Navigatore N1 e proiettare la prima slide
- 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”

Sul pavimento: 
C.1.1 cartelli_aspettative 

Materiale supplementare:
una palla, piccoli premi (cioccolatini…), forbici, matite 
o pennarelli colorati (verde, arancione, blu e rosa)

Modalità di esecuzione delle attività: 
Le pause possono essere inserite a discrezione dell’insegnante.

1. Introduzione: il lancio degli aeroplanini (15’)

 ⋅ distribuire i fascicoli di lavoro agli A.
 ⋅ fare costruire agli A. due aeroplanini con la p. A1.1 seguendo le istruzioni 
 ⋅ fare scrivere il nome sugli aeroplanini

 ⋅ se nell’ambito del corso non fosse possibile preparare pietanze, togliere il cartello 
“Noi prepariamo e mangiamo una pizza o un dessert.” 

 ⋅ presentare agli A. i contenuti dei cartelli C1.1 (aspettative) 
 ⋅ lanciando gli aeroplanini, gli A. comunicano le loro aspettative concernenti le attività, 

le competenze e le scoperte 
 ⋅ assicurarsi che ogni aeroplanino fi nisca nelle vicinanze di un cartello 
 ⋅ riassumere le aspettative della classe 
 ⋅ tenere traccia di questo esito per riprenderlo nella valutazione fi nale del modulo 5 (per esempio 

facendo scrivere ad un A. quanti cartelli di ogni tipo sono stati colpiti) e conservare il documento
 ⋅ raccogliere gli aeroplanini per l’attività 7 del modulo 5 “Rilancio degli aeroplanini”
 ⋅ stabilire i termini del “contratto” educativo: è indispensabile l’impegno da parte degli A.

2. Programma (5’)

 ⋅ presentare il programma
 ⋅ fi ssare alcune parole chiave: salutarsi, presentarsi
 ⋅ rendere gli A. attenti alle somiglianze con il francese: lundi, salut (saluer), se présenter, ecc. 

Quel est notre objectif ?

 N1.2

Vous trouvez des tableaux dans la salle de classe. 

Qu’est-ce que vous vous attendez du cours « Italiano subito » ?
Lancez vos avions vers les affirmations qui correspondent plus 
exactement à vos attentes.

Quel est notre objectif ?

Bricolez deux petits avions en papier. Vous trouvez les feuilles 
à plier à la p. A1.1 de votre matériel élèves. 

ITALIANO
SUBITO

 N1.1

2 31 4 5

Modulo 1 - Programma

Mattina 

• salutarsi 
• presentarsi
• … découvrir que vous savez déjà plus d’italien que vous ne pensez 

Pomeriggio / après-midi

• musica italiana
• autovalutazione (auto-évaluation)

 N1.3

Modulo 1 - Programma

Mattina 

• salutarsi 
• presentarsi
• … découvrir que vous savez déjà plus d’italien que vous ne pensez 

Pomeriggio / après-midi

• musica italiana
• autovalutazione (auto-évaluation)

 N1.3

Slide N1.1

Slide N1.3

Slide N1.2



3. Brevi presentazioni (5’)

 ⋅ presentarsi con la formula “Ciao, io sono il signor …. / la signora …”
 ⋅ lanciare la palla ad un A. chiedendo: “E tu?”
 ⋅ fare girare la palla in classe ripetendo la domanda e la risposta più volte

4. Parole gratis (25’)

 ⋅ spiegare agli A. il concetto delle parole gratis, una risorsa lessicale già a disposizione 
soprattutto grazie alla somiglianza fra francese e italiano

 ⋅ mettere in evidenza che la vicinanza tra due parole in italiano e in francese è più evidente a 
volte nella pronuncia, a volte nella scrittura

 ⋅ attivare le conoscenze pregresse chiedendo agli A. di scrivere sulla lavagna le parole italiane 
che già conoscono

 ⋅ formare sei gruppi 
 ⋅ distribuire ad ogni gruppo un mazzo di 10 parole gratis > C1.2 
 ⋅ disporre i titoli tematici alla lavagna > C1.3
 ⋅ gli A. appendono le parole sotto i titoli tematici
 ⋅ verifi care il risultato in classe e chiarire eventuali dubbi (alcuni cartelli sono assegnabili a diversi 

titoli)

5. La carta geografi ca (35’)

 ⋅ distribuire la carta geografi ca
 ⋅ dare 5 minuti di tempo per scorrere le parole
 ⋅ chiedere agli A. se capiscono queste parole e perché. Conclusione: molte parole italiane 

assomigliano alle parole francesi, eventualmente anche alle parole già conosciute in tedesco 
e in inglese 

 ⋅ fare scrivere sulla lavagna alcune parole non riconosciute
 ⋅ discutere in classe come applicare le strategie di comprensione basate sulla somiglianza 

fra le lingue
 ⋅ spiegare il funzionamento delle parole gratis: le classi lessicali sono contraddistinte 

da colori diversi, le parole in grassetto assomigliano al francese, le parole contrassegnate 
con D assomigliano al tedesco. Le parole non in grassetto sono meno immediatamente
accessibili di quelle in grassetto, ma tuttavia recuperabili grazie alla somiglianza a lessemi
nel repertorio degli A.

 ⋅ attirare l’attenzione degli A. sui simboli  e . L’occhio indica che le parole sono scritte nello 
stesso modo in francese e in italiano, l’orecchio invece indica che la pronuncia è simile.

 ⋅ spiegare il funzionamento della carta geografi ca (parole gratis ed espressioni di ogni modulo)

Lancez le ballon les uns aux autres. Celui qui reçoit le 
ballon se présente comme dans l’exemple.

... e il 
tuo?

... e il 
tuo?

Ciao,
 io sono Marco.

E tu?

Ciao,
 mi chiamo

 Daniela.

Brevi presentazioni

N1.4

Slide N1.4

Parole gratis

Quels mots italiens connaissez-vous déjà ?
Écrivez-les au tableau.

N1.5

Slide N1.5

Slide N1.6

Mangiare e ber e
     (manger et boire)

Parole gratis

Formate 6 gruppi.
Classifiez les mots selon les titres sur le tableau.
Avete 5 minuti.  

 

cappuccino
N1.6

Parole gratis: «carta geografica» 

•  Vous connaissez déjà beaucoup de mots en italien. 
 Vous avez cinq minutes pour en découvrir le plus possible.

•  Réfléchissez pourquoi vous les connaissez.
•  Si vous rencontrez des mots que vous pensez ne pas connaître,  

 écrivez-les sur le tableau.

A
abitante
abitudine 
accesso 
accordo
addizione
adolescente 
adulto
aeroporto
affare
Africa
agenda 
agente di polizia 
aggettivo 
agonia
aggressione
agricoltura
album
alcool
alfabeto 
allergia
altitudine 
ambiente 
ambulanza 
America 
amico
amore
amplificatore 
ananas
animale (domestico)
anniversario
anno
antenna
aperitivo
app
appartamento 
applicazione
appetito
applauso
apprendistato
aprile D
arbitro
architetto 
argomento 
armonia 
aroma
arrivo
arte
articolo

artista
ascensore
astronauta
atleta 
atletica 
atmosfera
attacco 
attenzione
attività
attrice (attore m.)
attualità
auto
autobus
autore 
autunno 
avvenire
avventura 
avversario 
avvocato 
azione 

B
babysitter
balcone
ballerina
balletto
banana
banca 
band
bar
barba
barriera
base
basilico
basket
battaglia 
batteria
bebè
becco
biblioteca 
bicicletta
biglietto 
biscotto
bordo
bottone 
blog
broccoli
buffet
buvette
bus

C
cabina
cacao
caffè
calcolatrice 
calendario
calma
camion
campagna
camping
campione 
canale
candidato
cantone
caos 
capitale
capitano
capacità
cappuccino
carattere
caratteristica
carnevale
carota
carriera
carta (geografica)
carta d’identità
cartone
casco 
caso
cassa
catastrofe 
categoria
causa 
cd
cereali 
centimetro 
centro 
centro commerciale 
chat
chilogrammo 
chilometro 
chitarra 
ciclista 
cielo 
cinema 
cioccolata 
circolazione 
città 
classe

cliente
clima
clinica 
clown
club
coca cola
colla
collega
collezione
collina
colonna
colore 
commento
commissariato
compagnia
complimento
compromesso
competizione
comportamento
computer
comune
comunicazione
comunità
concentrazione
concerto
conclusione
concorso 
condizione
conduttore
conferenza
conflitto
confusione
connessione
considerazione
consiglio
consultazione
contatto
contenuto
continente
contrario
controllo
conversazione
copia
corda
coro 
corpo 
correzione
corridoio
corso 
costume

cotone
crema
crisi
cristallo 
critica 
cultura
cura

D
danza 
data (di nascita)
decollo
decorazione
dente 
dentista
dentifricio
deodorante
dépliant
descrizione 
deserto 
desiderio
dessert
destinatario
destinazione
deviazione
dialetto  
dialogo 
dicembre 
diesel
differenza
difficoltà
dinosauro 
dio 
diploma
direttore 
direzione
disco 
discorso 
discoteca
discussione
distanza
distributore
distruzione
divisione
dizionario 
documentario
documento
dolore
dottore
drago 

droga 
dvd 

E
eccezione 
economia
edificio
educazione
effetto
egoista
elefante
elemento
elettricità
elezione
elicottero 
email
emigrazione
emozione
energia
entrata
entusiasmo 
episodio
epoca 
equilibrio
erba 
eroe 
errore 
esame 
escursione 
esempio 
esistenza 
esperienza 
esplosione
esposizione
espressione
espresso
est
etichetta 
euro 
Europa 
evoluzione

F
fabbrica 
famiglia
fantasia 
farina
farmacia 
faro 
fatica 

felicità
felicitazioni
fenomeno 
ferro
festa
festival
figura
film
filo (elettrico)
filosofia 
fondo 
fontana 
forchetta 
foresta
forma
formaggio
formazione
formula
fortuna
forza
foto(grafia)
fotografo
foulard
Francia
franco 
frase 
frigo
fronte
frontiera
frutta
fumo
funzione
futuro

G
garage
garanzia
gas
generazione
gente
geografia
gesto
giardiniere 
giardino 
ginnastica 
giornale
giornalista
giraffa
goal
golf

gomma
gorilla
grammatica
grammo
gruppo 
guerra 
guida 

H
hamburger
hit parade
hobby
hockey
hotel

I
idea
ideale
identità
idiota
ignoranza
illusione
immaginazione
immagine
impermeabile
importanza
impressione
indicazione
individuo
industria
infermiere 
informatica
informazione
ingegnere 
iniziale
iniziativa
insegnante 
insetto
intelligenza
intenzione
interesse
interlocutore
internet
interpretazione
interprete
interruttore
intervento 
intervista
invenzione
invito

ironia
istante
istituto
istituzione
istruzione
Italia
itinerario

J
jeans
jogging

K
karatè
ketchup
kiwi

L
laboratorio
lasagna
lavabo
leader
leopardo
lettera
letteratura
lettura
lezione 
libertà
libreria 
liceo
limite
limonata
linea 
lingerie
lingua
liquido 
lista
litro
locomotiva
luna 
lunedì

M
magia 
maionese 
mais
malattia
male
mamma
mandarino

maniera
manifestazione
manovra
mantello D
mappa
marca 
margherita 
marionetta
marito
marketing
marmellata
martedì
massa
massaggio
matematica 
materiale
mattino
matturità
meccanico 
medaglia
medicamento
medicina 
melodia
melone
membro
memoria
menta
menu
mercoledì
messaggio
metallo
meteo
metodo
metro
microfono
microonde
miele
milione
mille
millimetro
minestrone
minigolf
minuto
miracolo
mirtillo 
miseria
missione
mistero 
moda
modello

moltiplicazione
momento
mondo
mongolfiera
monologo
montaggio
montagna
monte
monumento
morale
morte
motivazione
motivo 
moto
motore
mousse
movimento 
mozzarella
muro 
muscolo 
museo
musica
musicista

N
natura
navigazione
nazionalità
nazione
necessità
nido 
nome
nord
norma
normalità
nota
novembre
numero

O
obiettivo
occasione
occupazione
odore 
offerta
oggetto
oliva
omaggio 
ombra
onda

operazione
opinione
opportunità
opposizione
orario 
orchestra
organismo
organizzazione
oriente
origine
orizzonte 
oro
orologio 
oroscopo 
osservazione
osso 
ostacolo
ottimista
ottobre
ozono

P
pacchetto 
pagina
palma
panorama
pantaloni
pantofola
papà
paradiso
parco
parentesi
parte
partecipante 
parità
parlamento
partner
passaporto
passatempo 
passeggero
passo
pasta
pattinaggio
pausa 
pazienza 
pedale
peluche
pensione
perfezione
periodo 

perla
persona
personaggio
piano(forte)
piazza
picnic 
piede
pigiama
pilota
ping-pong
pipì
pirata
piscina 
pista
pistola
pizza
pizzeria
plastica
poesia
poeta
polenta
politica
polizia
pomata
pompa
pompiere
ponte
pop
popolazione
porcellana
porta
portamonete
porto
porzione
posizione
possibilità
posta
precisione
preferenza
preoccupazione
preparazione
presentatore
presentazione
presenza
presidente
pressione
pretesto
prevenzione
previsione
principio

priorità
privilegio
probabilità
problema
prodotto
produzione
professione
professore
profilo
progetto 
programma
progresso
promessa
promozione
proprietà
proprietario
protagonista
protezione
provenienza
provocazione
pubblicità
pubblico
pullover
punizione
punto D
puzzle

Q
qualità 
quantità 
quartiere 
quiz 

R
radio
ragù 
rapporto
rappresentazione
realtà
reazione
reception
recipiente 
record
regime
regione
regola
relazione
religione 
repertorio 
reportage

residenza
resistenza 
respirazione
responsabilità
resto
revisione
ricetta 
ricompensa 
ricreazione
riduzione
riflessione
riflettore
rima
riparazione
ripetizione
riproduzione
rischio 
risentimento
riservazione
riso
risotto
rispetto
ristorante
risultato
ritardo 
ritmo 
rituale
riunione
riva
rivelazione
rivoluzione
rock
romanzo
roulotte
rosa
rubinetto
Russia

S
sacco
safari
sala 
salame
salario
sandalo 
sangue
sandwich
satellite 
scandalo
scena 

schema
sci
scienza 
scooter
scout 
secondo
segno
segreto
sella
semestre
sensazione
senso 
sentimento
separazione
serie 
serpente 
servizio
settembre
shampoo
shopping
shorts
show
sigaretta
silenzio
simbolo
simpatia
single
sistema
sito internet
situazione
skateboard
slip
slogan 
smog
snack
snowboard
società 
software
soldato
soluzione
somma
sondaggio
sorpresa
sorta
souvenir
spaghetti
specialità 
spettacolo
spettatore
sport

stadio
statistica
stazione
stile 
stop
strategia
stress
struttura
strumento
studente D
studio
successo 
sud
supermercato
Svizzera

T
tamburo
talento 
tariffa
taxi
tazza
tè
team
teatro
tecnica 
telefono
televisione
tema 
temperamento
temperatura
tempo 
tendenza
tennis
tensione
tentativo
tentazione
teoria 
terapia 
termometro
terra
terrazza
terrore
terrorismo
terrorista
test
thermos
ticket
tigre
tipo 

tisana
toast
toilette
tolleranza
tono
torta D
totale
tournée
tradizione
traduzione
traffico
tragedia
tram
trasporto
trekking
trucco
T-shirt
tunnel
turismo
turista

U
umanità 
umore
unione
università
universo
urgenza 
utilità

V
vacanza
vagone
valore
valle
vampiro
vaniglia 
variazione
vaso
veicolo
vena 
venerdì
ventilatore
vento
ventre
verbo
verità
versione
verso
veterinario

vetrina
video
villa
villaggio
vino 
violenza
violino
virgola
visita
visitatore
vitamina
vittima
vittoria
vocabolario
volante
volo
volontà
volontario
volume

W
wc
webcam
weekend
windsurf

Y
yogurt

Z
zebra
zero
zona
zucchero D
zuppa

A 
abbandonare
abitare 
abituare 
abolire
abusare
accedere 
accelerare 
accettare 
accompagnare
accontentare
accordare
accumulare
accusare
adattare
adorare
adottare
affermare
affrontare
agire
agitare
allarmare
amare
ammettere
ammirare
analizzare 
animare
annullare
annunciare
anticipare
appartenere
appassionarsi
applaudire
apprendere
apprezzare 
approfittare
approfondire
approvare
argomentare
arrangiarsi
arrivare
aspirare
assassinare
assistere
associare 
attaccare 
attendere
atterrare
attirare

attivare
attraversare
attribuire
avanzare 
avvertire

B
battere
bloccare 
bombardare
brillare

C
calcolare
calmare
caratterizzare
cedere
celebrare
cercare
certificare 
chattare
circolare
citare 
cliccare 
collaborare
collezionare 
colorare
coltivare
comandare
combattere
combinare
cominciare
comparare
compensare 
compilare
comportarsi
comprendere
compromettere
comunicare
concentrare 
concludere
condannare 
condizionare 
condurre
confermare
confondere
congelare
connettere
conservare
considerare

consigliare 
consistere
consolare
constatare
consultare
contaminare
contare 
contattare
continuare
contribuire
controllare
convenire
convertire
convocare 
copiare
correggere
correre
corrispondere
costare D
costruire
creare
criticare 

D
danzare
decidere
decorare
definire
deformare
delegare 
demoralizzare
denunciare
deprimere
derivare
desiderare
destinare
determinare
detestare
devastare
dialogare
difendere
digerire
diminuire
dipendere
dire
dirigere
discutere
disputare
distinguere 
distrarre 

distribuire
dividere
domandare
dominare
dormire
drogare
durare

E
educare 
effettuare
elaborare
elevare
eliminare
emergere
entrare 
esagerare 
esaminare
esclamare
esigere
esistere
esitare 
esplodere
esplorare
esprimere
evaporare
evitare

F
fabbricare 
facilitare
fare
figurare
filare
filmare
filtrare
finire
fondere
formare
formulare
fornire
forzare
fotografare
frenare 
frequentare
fumare
funzionare

G 
garantire
gelare
generare
gonfiare
grattare

I
identificare
ignorare
illuminare
imballare 
imitare
immaginare
importare
impressionare
improvvisare
inaugurare
indicare
influenzare
informare
insistere
installare
insultare
integrare
interdire
interessare
interpretare
interrogare
interrompere
intervenire
intraprendere 
introdurre
inventare
investire
invitare
irritare
isolare
istruire

L
lanciare
lasciare
lavare
levare
liberare
limitare

M
mangiare
mancare 
manifestare
mantenere
marcare 
massacrare
meditare
memorizzare
mentire
meritare
mettere
misurare
modellare
modificare
moltiplicare
montare
mordere
morire 
motivare

N
navigare
necessitare 

O
obbligare
occupare
offendere
offrire
onorare 
operare
organizzare
orientare
osare
osservare
ottenere

P
parlare
partecipare
partire
passare
pattinare
pedalare
pendere
pensare
perdere
permettere

persuadere
pesare
pilotare
portare
posare
possedere
praticare 
precipitare 
precisare 
preferire
prendere
preoccupare
preparare
presentare
presumere
pretendere
prevenire
procedere 
produrre
programmare
promettere
pronunciare
proteggere
protestare
provocare 
punire

R
raccomandare
raccontare
rasare
reagire
realizzare
recitare
reclamare
recuperare
rendere 
resistere
respirare
restare
ricompensare
riconciliare
riparare
ripensare
ripetere
riposare
rischiare  
riservare
rispettare
ritornare

ritrovare
riunire

S
sabotare
sciare
segnalare
selezionare
sentire
separare
servire
significare
simulare
soffrire 
specificare
sopportare
sorprendere
suggerire
surfare

T
telefonare
tenere
tentare
terminare
terrorizzare
testare
tirare
tollerare
tormentare
tradurre
tranquillizzare
trasferire
trasformare
trasmettere
trasportare
trovare

U
unire
urlare 
usare
utilizzare

V
valere
valorizzare
variare
vendere
venire

verificare
versare
violare
visitare
vivere
volare
votare

A
abile 
abituale 
accettabile
acido 
adolescente 
adulto
affascinante
affettuoso 
africano
aggressivo
agile
agricolo
albanese
alimentare
allora
alpino
americano
analfabeta 
analitico 
analogo
ancora 
annuale
anonimo
anteriore
antico
apparente
arabo
aritmetico 
artificiale
artistico
asiatico
assai
assente
assolutamente
assoluto
assurdo
atletico
atomico
attivo
attraverso

attuale
assurdo
attualmente
automatico
autonomo 
avanti
azzurro

B
banale
bancario
barbaro
basso
bello
bene
bilingue 
biologico
bizzarro 
blu
bolognese
breve
bruno 
brusco 
brutale
buono

C
calmo
caotico 
caratteristico
carnivoro
celebre
celeste
centrale
certamente
certo
chimico 
civile
classico
coerente 
collettivo
colorato
come
comico
commerciale
comodo
compatibile
compatto
competente
complesso

completamente
completo
complicato
comprensibile
comune
concreto
confortevole
confuso
contagioso
contemporaneo
contento
continuo
contrario
coraggioso
corretto
corrispondente
corto
cosciente
costante
costruttivo
creativo
cretino
criminale
critico
crudo
culturale
curioso

D
d’accordo
decorato
definitivo
delegato
delicato
delizioso 
democratico
denso
determinato
dettagliato 
differente
difficile
digitale
dinamico 
dipendente
diplomatico
diretto
discreto
disponibile
distante
distratto

divorziato
docile
doloroso 
domestico
dominante
drammatico
duro

E
eccellente 
eccessivo
ecologico
economico
educativo
effettivo
efficace
efficiente
elastico
elegante
elementare
elettrico
elettronico
elevato
elvetico 
emotivo
energetico
enorme
erotico
esatto
esclusivo
esemplare
esplosivo
essenziale
esterno
estetico 
estremo
europeo
eventuale
evidente
extra
extraterrestre

F
facile
familiare
fanatico
fantastico
femminile
fiero
filosofico 

finalmente
finanziario
finale
finalmente
fine
finito
fisico 
flessibile
folle
fondamentale
formale
formidabile
forte
fotografico
fragile
francese
frenetico
frequente
furioso

G
generale
generalmente
generoso
genetico
geniale
gentile
geografico
geometrico
giusto 
globale
grande
grasso
gratis
gratuito
grave
grosso

I
ideale
identico
idiota
ignorante
illegale
illuminato
immaginario
immaturo
immediatamente
immenso
immigrato

immobile
impaziente
impermeabile
importante
impossibile
impreciso
impressionante
improbabile
imprudente
impulsivo
incluso
incompleto
incomprensibile
inconsolabile
indifferente
indisciplinato
indispensabile
individuale
industriale
inefficace 
inesistente
inevitabile
infantile
infedele
inferiore
infinito
informatico
informativo
iniziale
innocente 
inquietante 
inseparabile
insopportabile
integrale
intelligente
intenso
interessante
interessato
interiore
internazionale
interno
intimo
inutile
invincibile
invisibile
ironico
isolato
isterico
istintivo
italiano

L
largo
laterale
latino
legale
leggero
legittimo
lento
libero
limitato
linguistico 
liquido
locale
logico
luminoso
lungo

M
magico
magnetico
magnifico
magro
malato
male
manuale
marrone
maschile
matematico
materno
metallico
mentale
militare
minimo
minore
miserabile
misterioso
mobile
moderato
moderno
modesto
molle
mondiale
monotono
mortale
morto
muscolare
musicale
muto

N
nasale
naturale
naturalmente
nazionale
necessario 
negativo
nervoso
neutrale
nocivo
normale
notturno
nucleare
nudo
nuovo 

O
obbligatorio
occupato
offline
olimpico 
online
opportuno
orale
organico
orgoglioso 
orientale
originale
orizzontale 
orribile 
ostile 
ovale

P
parallelo
particolare
parziale
passato
passivo
paziente
perduto
perfetto
permanente
personale
piccante
plastico
plurale
poetico
politico

popolare
positivo
possibile
postale
potabile
povero 
pratico
precedente
preciso
preoccupato
presente
prestigioso
prezioso
primario
primitivo
principale 
privato
probabile
probabilmente
problematico
professionale
profondo
provvisorio
prudente
psichico
psicologico 
pubblico
punk
puntuale
puro

Q
quasi
quotidiano

R
radicale
raffinato
rapido
raro
reale
realistico
recente 
reciproco
regionale
relativo
residente
responsabile
ribelle
ridicolo

rigido
rigoroso
riservato
rituale
ritmico 
robusto
romantico
rosa
rude
rustico

S
salato
scientifico
scolastico
secco
secondario
secondo
segreto
sensibile
sensuale
sentimentale
separato
sereno
serio
severo
significativo
silenzioso
simbolico
simpatico
sincero 
singolare
sociale
sofisticato
solare
solenne
solido
solitario
sonoro
sopportabile
sorprendente
spaziale
speciale
specifico
spettacolare
spirituale
splendido
spontaneo
sportivo
stabile

standard
statistico
stereo
strategico
stupido
successivo 
sufficiente
super
superficiale
superiore
supremo
svizzero

T
tanto
tardi
teatrale
tecnico 
tecnologico
telecomandato
telefonico
televisivo
teorico
terribile
timido
tipico
tollerante
totale
totalmente
tradizionale
tragico
tranquillo
trasparente
triangolare
triste
troppo
turbolento
turistico
tutto 

U
ulteriore
umano
umido
unico
uniforme
unito
universale
urgente
utile

V
vago
valido
vanitoso
variabile
vasto
vegetale
vegetariano
verbale
verticale
violento
virtuale
visibile
vitale
volentieri
volontario

PREPOSIZIONI
a
contro
di
durante
entro
su
verso

CONGIUNZIONI
dunque
e
ma
o
quando 
se

PRONOMI
che 
chi 
la
me
te
ti
tu

ARTICOLI
la
un
una
uno

INTERIEZIONI
bravo
buonasera
buongiorno
buonanotte
ciao

 Nomi

 Verbi

 Aggettivi e avverbi

 Écrit de la même manière

 Prononcé de la même manière

D Deutsch

PARO
LE

GRATIS
GRATIS
GRATIS

rononcé de la même manière

GRATIS

rononcé de la même manière

www.italianosubito.ch

CARTA 
GEOGRAFICA
CARTA CARTA 
GEOGRAFICA
CARTA 
GEOGRAFICAGEOGRAFICA

www.italianosubito.ch
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6. Il dialogo plurilingue (25’)

Questa attività è finalizzata alla consapevolezza da parte degli A. del potenziale comunicativo  
insito in un repertorio plurilingue e della possibilità di comprendere altre lingue, in particolare 
quelle vicine strutturalmente come il francese e l’italiano. 
La modalità di comunicazione plurilingue, che a prima vista può sembrare un po’ artificiosa,  
va incentivata durante tutto il corso, in modo da sfruttare appieno tutte le risorse comunicative, 
fra cui quelle offerte dall’intercomprensione.

 ⋅ attivare l’interesse degli A. chiedendo di fare ipotesi sul contenuto della conversazione fra le due 
ragazze 
 
 

 

 ⋅ ascoltare l’intero dialogo in classe 
 ⋅ verificare la comprensione globale
 ⋅ riascoltare il dialogo 
 ⋅ fare esercitare il dialogo plurilingue a gruppi leggendo il testo ad alta voce 

 
 
 
 
 
 
 

  

 ⋅ chiedere agli A. di rispondere alle domande “Quali lingue sono state usate?”, “Perché  
i ragazzi si capiscono?”, “Avete capito anche voi?”, “Perché?”. In tal modo si raggiunge una 
presa di coscienza del repertorio plurilingue

 ⋅ a p. A1.4 gli A. completano la tabella con parole del dialogo e le loro corrispondenti  
nelle altre loro lingue

 ⋅ chiedere agli A. di osservare quali lingue si assomigliano di più

 

7. Alcune funzioni comunicative (20’)

 ⋅ chiedere agli A. di tornare al dialogo a p. A1.2 e a p. A1.3
 ⋅ nel dialogo, fare sottolineare in verde le espressioni di saluto
 ⋅ verificare in classe le soluzioni 
 ⋅ chiedere agli A. di prendere la tabella a p. A1.5. Spiegare agli A. che questa tabella contiene  

le espressioni di saluto ecc. nelle diverse lingue del loro repertorio
 ⋅ fare riportare nella tabella le espressioni sottolineate
 ⋅ nel dialogo, fare sottolineare in arancione le espressioni per domandare e dire il nome
 ⋅ verificare le soluzioni
 ⋅ fare riportare le espressioni sottolineate nella tabella A1.5
 ⋅ nel dialogo, fare sottolineare in blu le espressioni per domandare e dire l’età
 ⋅ verificare le soluzioni
 ⋅ fare riportare le espressioni sottolineate nella tabella A1.5
 ⋅ nel dialogo, fare sottolineare in rosa le espressioni per domandare e dire la provenienza
 ⋅ verificare le soluzioni
 ⋅ fare riportare le espressioni sottolineate nella tabella A1.5 

(Gli atti del chiedere la lingua e del chiedere la data del compleanno non vengono considerati  
in questa sede) 

Lunedì - 7 N1.8
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Dialogo plurilingue 

Comparaison entre les langues : les mots 

• Qu’est-ce que vous remarquez ?
• Quelles langues parlent les jeunes ?
• Pourquoi se comprennent-ils ?
• Et vous ? Avez-vous compris ce dialogue ? Si oui, pourquoi ?

Collectionnez à la p. A1.4 les mots italiens que vous comprenez  
et cherchez les mots correspondants dans les différentes langues.

N1.39
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Presentarmi in tutte le mie lingue

• Aux pp. A1.2 et A1.3 soulignez les séquences de texte avec les couleurs  
suivantes :

  verde    salutare
  arancione  domandare e dire il nome 
  blu    domandare e dire l’età (l’âge) 
  rosa   domandare e dire la provenienza

• Transférez les séquences soulignées dans les cadres correspondants  
du tableau à la p. A1.5.

• Remplissez le tableau dans toutes vos langues.
• Travail en tandem : présentez-vous les uns les autres dans plusieurs  

langues.
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 ⋅ fare riempire la tabella a p. A1.5 con le espressioni nelle altre lingue conosciute dagli A.  
 ⋅ chiedere agli A. che cosa osservano sulle somiglianze fra lingue, rendendoli consapevoli 

del loro bagaglio plurilingue

8. Dodici mini dialoghi (10’)

 ⋅ chiedere agli A. di completare la tabella a p. A1.6, mentre ascoltano i 12 mini dialoghi 
in classe

 ⋅ verifi care insieme le soluzioni. Le risposte corrette sono quelle indicate con il pallino.

9. Chi trova più amici? (20’)

 ⋅ dividere la classe in due gruppi A e B 
 ⋅ distribuire le carte d’identità al gruppo A (C1.4)
 ⋅ spiegare il gioco: dopo aver memorizzato le tre domande a p. A1.7, ogni allievo del gruppo 

B si avvicina ad un allievo del gruppo A, gli pone le tre domande e poi torna al suo posto per 
trascrivere le risposte nella tabella. Passati 4 minuti, si invertono i ruoli. Vince chi ha inserito 
più amici nella propria tabella.

 ⋅ fare riformulare ad un A. le regole del gioco
 ⋅ se durante il gioco si notano delle incertezze, scrivere sulla lavagna le espressioni utili agli A. 

del gruppo A: “mi chiamo…”, “ho … anni”, “abito a …”

10. Fase silenziosa (20’)

 ⋅ l’inizio della fase silenziosa può essere un buon momento per spiegare la funzione 
di riferimento dei due poster con i numeri e i colori durante tutte le attività del corso

 ⋅ rendere gli A. attenti all’importanza della fase silenziosa dove ognuno lavora individualmente 
per fi ssare le espressioni del modulo

 ⋅ leggere in classe le “espressioni 1” sulla carta geografi ca
 ⋅ chiedere agli A. di riempire gli spazi vuoti con la traduzione francese dove ci sono i puntini

e dove gli spazi vuoti sono segnati con una riga, fare riempire con i dati personali
 ⋅ verifi care che gli A. abbiano capito la consegna
 ⋅ fare risolvere agli A. il gioco “la grande casa” a p. A1.8

Possibili soluzioni

Francese Italiano Tedesco Inglese Altra mia lingua

Salut! Ciao! Hallo! Hi! Hello!

Comment t’appelles-tu ? 

Je suis …

Enchanté(e) !

Come ti chiami?

Io sono Giulia.

Piacere!

Wie heisst du?

Ich bin Giulia.

(Es) freut mich!

What’s your name?

I am Giulia.

Pleased to meet you.

Quel âge as-tu ?

J’ai quinze ans.

Quanti anni hai?

Ho quindici anni.

Wie alt bist du?

Ich bin fünfzehn.

How old are you?

I’m fifteen.

D’où viens-tu ?

Où habites-tu ?

Je suis de …

Il/elle est de … 

J’habite à …

Il/elle habite à …

Tu di dove sei?

Dove abiti?

Io sono di Lugano.

Lui/lei è di Berna.

Io abito a Winterthur.

Lui/lei abita a Ginevra.

Woher kommst du?

Wo wohnst du?

Ich komme aus Winterthur, 
im Kanton Zürich, und du?

Sie kommt aus Bern.

Ich wohne in Winterthur.

Er/sie wohnt in Bellinzona.

Where are you from?

Where do you live?

I am from Sydney.

She is from New York.

I live in Sydney.

He/she lives in London.
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Mini dialoghi

 · Ecoutez et mettez des croix dans les cases correspondantes à la p. A1.6. 

1 4 7 10

2 5 8 11

3 6 9 12

N1.42

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Slide N1.42

Soluzioni

Dialogo Salutare Domandare e  Domandare e  Domandare e dire
  dire il nome dire l’età la provenienza
      

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Jeu: Chi trova più amici?

Formate due gruppi, A e B.

A 

• Prenez une carte d’identité.

B 

• Regardez le tableau à la p. A1.7. 

 
 
 
 
  
 

• Promenez-vous librement dans la classe.

• Répondez en italien aux questions de B,  

sans vous montrer les cartes d’identité.

• Mémorisez les trois questions et laissez la feuille  

à votre place.

• Cherchez un(e) A et posez-lui les trois questions.

• Allez à votre place et remplissez les informations 

dans le tableau : vous avez trouvé le premier ami/la 

première amie.

• Allez vers le/la prochain/e A et posez les mêmes 

trois questions etc. 

2e manche : les groupes A et B s’échangent.

Le vainqueur est la personne qui a collectionné le plus grand nombre d’entrées, c.-à-d. le plus grand nombre d’amis.

Nome:  Barbara
Età:  14 anni
Luogo d’origine: Lugano

N1.44

Slide N1.44

Fase silenziosa

• Nous lisons ensemble les « espressioni 1 »  
sur le verso de la « carta geografica ».

• Ensuite, chacun travaille pour soi et en  
silence. Mémorisez les « espressioni 1 » et 
complétez.

• Si vous avez des doutes, utilisez le dictionnaire 
ou les pp. A1.2 et A1.3. 

La grande casa 
• Quand vous avez fini la « fase silenziosa » 

vous pouvez résoudre l’énigme « la grande 
casa » à la p. A1.8.

  

Je peux … 

comprendre et utiliser beaucoup de mots en italien

comprendre quand des gens se présentent en italien

dire mon nom 

dire où j'habite

dire mon âge

comprendre le signifié général d'une chanson

J’ai découvert …

que l’italien m’est déjà un peu familier

qu'en italien il y a beaucoup de mots qui ressemblent au français

qu’il y a des mots qui finissent en –o et en –a. 

pourquoi ces mots finissent en –o et en –a

la sonorité de l’italien

I numeri

0 zero

1 uno

2 due

3 tre

4 quattro

5 cinque

6 sei

7 sette

8 otto

9 nove

10 dieci

11 undici

12 dodici

13 tredici

14 quattordici

15 quindici

16 sedici

17 diciassette

18 diciotto

19 diciannove

20 venti (ventuno, 

 ventidue, ventitré, ...)

30 trenta

40 quaranta

50 cinquanta

60 sessanta

70 settanta

80 ottanta

90 novanta 

100 cento

1000 mille

La famiglia

la mamma

il papà

il fratello

la sorella

la nonna / il nonno

la zia/ lo zio

il cugino / la cugina

grand-mère/grand-père            

tante/oncle

cousin/efrère

sœur

chiamarsi (s’appeler) abitare (habiter)

(io) mi chiamo 

(tu) ti chiami 

(lui/lei) si chiama

(noi) ci chiamiamo

(voi) vi chiamate 

(loro) si chiamano

(io) abito        

(tu) abiti 

(lui/lei) abita 

(noi) abitiamo

(voi) abitate

(loro) abitano

essere (être) avere (avoir)

(io) sono 

(tu) sei

(lui/lei) è 

(noi) siamo 

(voi) siete 

(loro) sono

(io) ho

(tu) hai

(lui/lei) ha

(noi) abbiamo

(voi) avete

(loro) hanno

I miei dati personali mes données personnelles

nome: ________________________________ nom

cognome: ________________________________ nom de famille

indirizzo: ________________________________ adresse

data di nascita: ________________________________ date de naissance

luogo di nascita: ________________________________ lieu de naissance

i miei amici: ________________________________ mes amis

Chi è?

Salutare saluer

Ciao!              Male

Buongiorno! .....................................              Così così

Buonasera! .....................................               .....................

Arrivederci! Au revoir                   Benissimo!

Come va?

Qui est-ce ?

Come ti chiami? Comment t’appelles-tu ?

(Io) mi chiamo ...............................................................................

(Lui) è Carlo, il mio amico. ...............................................................................

(Lei) è Giulia, la mia amica. ...............................................................................

Ecco Martina! Voilà Martina !

Piacere! Enchanté(e) !

Parli italiano? ...............................................................................

Sì, parlo un po’ di italiano
e parlo bene il francese.

...............................................................................
et je parle bien le français.

Quanti anni hai? Quel âge as-tu ?

Io ho ______________ anni. J’ai ______________  ans.

Anche io ho ________  anni. Moi aussi, j’ai ______________  ans.

Quando è il tuo compleanno?     Quand est ton anniversaire ?

Dove abiti? Où habites-tu ?

(Io) abito a ______________ J’habite à ______________

1 2 3 4ESPRESSIONI

Je peux … 

comprendre des gens quand ils parlent d’eux-mêmes

parler de moi

comprendre un chat et y participer

écrire des informations succinctes sur ma personne

J’ai découvert …

que je comprends, dans les grandes lignes, une vidéo en italien

des stratégies pour comprendre une vidéo en italien

Je peux … 

comprendre un dialogue portant sur un achat

faire un achat

décrire et évaluer la saveur d’un aliment/une boisson

J’ai découvert …

que je connais beaucoup de mots concernant la nourriture

que je peux communiquer avec des gestes si des mots me manquent

Je peux … 

organiser une activité de temps libre

proposer un rendez-vous

accepter ou refuser une proposition

convenir d’un lieu et d’une heure

J’ai découvert …

des éléments de géographie et des évènements de la Suisse italienne

Io mi 
presento

Io vivo/abito a ________________________________ J’habite à …

Sono nato/nata a ________________________________ Je suis né/e à …

Frequento la scuola 
media / il liceo a ... 

________________________________

________________________________

Je vais au collège  / 
au lycée de ...

Mi piace ... ________________________________ J’aime …

Non mi piace ... ________________________________ Je n’aime pas ...

Io sono... tu sei... lui/lei è...

curioso/a curieux/se generoso/a généreux/se

serio/a sérieux/se stanco/a fatigué/e

silenzioso/a silencieux/se innamorato/a amoureux/se

indeciso/a indécis/e chiacchierone/a bavard/e

allegro/a joyeux/se, gai/e svizzero francese suisse romand/e

scherzoso/a joueur/euse, enjoué/e spagnolo/a espagnol/e

tifoso/a di ... fan de ... portoghese portugais/e

AIUTO! AU SECOURS !

Come si dice ... in italiano? Comment dit-on …. en italien ?

Che cos’è questo? Qu’est-ce que c’est ?

Non (lo) so. Je ne sais pas.

Non ho capito. Je n’ai pas compris.

Puoi ripetere per favore? Tu peux répéter, s’il te plaît ?

Ho finito. ................................................

Posso andare alla toilette? ................................................ 

Parli francese? ................................................

I miei hobby sono ... Mi piace ...

suonare uno strumento jouer d’un instrument

ascoltare la musica écouter de la ...........................................

giocare a pallavolo ......................................  au volleyball

guardare la TV ............................................................

guardare una partita di calcio ................................. un match de foot

viaggiare voyager

leggere lire

scrivere écrire

uscire con gli amici sortir avec les ......................................

andare al cinema ............................................................

dipingere peindre

sognare rêver

cucinare cuisiner

il cane le chien

il gatto le chat

la squadra l’équipe

_______________________________ ............................................................

_______________________________ ............................................................

Progetti per il futuro

Vorrei...

• diventare

 assistente sociale

 giornalista

 impiegato/a di commercio

• studiare all’università

• fare un viaggio

• __________________________

J’aimerais…

•  devenir

  ........................................................

  ........................................................

  employé/e de commerce

•  étudier à l’ .......................................

•   ....................................... un voyage

•   .......................................................

Mangiare Bere

l’alimento/gli alimenti la bevanda/le bevande

il formaggio le ...................... il latte le lait

il prosciutto le jambon l’acqua minerale l'eau minérale

il panino le sandwich naturale o gasata naturelle ou gazeuse

il pollo le poulet il succo d’arancia le jus d'orange

la carne la viande il tè freddo le thé glacé

l’insalata la salade la gazzosa la limonade

il pomodoro la tomate

la mela la pomme freddo froid

il lampone la framboise con ghiaccio avec des glaçons

la fragola la fraise caldo chaud

il limone le citron

il gelato la glace

I gusti
dolce sucré poco peu

amaro ...................... molto très

salato ...................... troppo ......................

acido acide senza sans

piccante piquant con avec

senza gusto sans goût

(gelato) 

alla fragola

(glace) 

à la fraise

(gelato) 

al cioccolato 

(glace) 

au chocolat

Ho fame
e sete!

Al bar

Vorrei  _______________________________________

Prendo  ______________________________________

Per me ... 
un tè freddo per favore.

Questo, per favore.   

Quello, per favore.   

Che cos’è? / Cos’è?

C’è il gelato al cioccolato?

Ci sono i panini caldi?

Quanto?

Quant’è?

Quanto costa? 

 

Sono 10 franchi.

È tutto, grazie!

Basta, grazie.

Je voudrais 

Je prends

..........................................

..........................................

Ceci, s’il vous plaît.

Cela, s’il vous plaît.

Buongiorno!

Arrivederci!

Qu’est-que c’est ? 

Il y a ... ? 

Il y a des sandwiches chauds ? 

Combien ? 

C’est combien ? 

Ça coûte combien ?

C’est /ça fait 10 francs.

C’est tout, merci !

Ho fame J’ai faim
Ho sete J’ai soif
Buon appetito ........................................
Grazie, altrettanto! ..................  pareillement

è buono / mi piace 

così così

fa schifo / non mi piace

Mi piace:

Pasti Repas

la colazione le déjeuner

il pranzo le dîner

la merenda le goûter

la cena le souper

Accepter la proposition

...................................

Sì, ..............................

Fantastico!

Sì, va bene.

...................................

Per me va bene. 

 

Quelle belle idée!

Oui, d’accord.

...................................

...................................

Parfait!

...................................

Refuser la proposition

Non sono d’accordo.

.....................................

Non è divertente.

Non mi piace.

 

....................................

Quel ennui !

.....................................

.....................................

Qu’est-ce qu’on fait ? – Où allons-nous ?
Cosa

facciamo?

Dove
andiamo?

Attività del tempo libero

leggere lire

un fumetto / un romanzo / un libro /
una rivista

une bande dessinée / un roman / un livre /
une revue

andare in bici faire du vélo

ascoltare musica / fare musica ................. de la musique / ................. de 
la musique

fare sport 
fare judo / karate / ginnastica

faire du sport 
faire du ............... / .............. /gymnastique

giocare a calcio /a tennis / a basket / 
a hockey /a pallavolo

jouer au football / ................ / ................ / 
................ / au volleyball

suonare il piano / la chitarra / 
il flauto / il violino

jouer du ................ / de la guitare / 
de la flûte / du violon

nuotare nager

correre courir

danzare danser

guardare la TV / i cartoni animati regarder ................ / les dessins animés

Faire une contre-proposition
...................................

...................................

Tu as envie de ... ? 

Pourquoi nous n’allons pas ... ?

Quando ci vediamo?  

Alle 7.30 va bene?

Dove ci vediamo?

Qui in piazza.

Ci vediamo alle (otto)?

Ci vediamo (alla stazione)?

Ci vediamo stasera?

A presto.

On se voit quand ?

19.30 ça va ?

..........................................................

Ici, sur la place.

On se voit à ........................................

.......................................... (à la gare).

...........................................................

À bientôt.

S’accorder sur une heure et un lieu de rencontre

Espressioni utili

Posso avere il tuo numero?

______________________________

______________________________

..........................................................

..........................................................

..........................................................

oggi   

domani

mattina   

mezzogiorno   

pomeriggio

sempre/mai   

è presto/è tardi 

aujourd’hui

.....................................

.....................................

midi

après-midi

toujours/jamais

il est tôt/il est tard

Espressioni

di tempo

Faire une proposition

Cosa facciamo stasera?

Hai voglia di  (vedere un film)?

Andiamo al cinema?

................. non andiamo a vedere Superman?

Facciamo un’escursione?

Andiamo a fare il bagno?

..........................................................

On va au cinéma ?

Pourquoi nous n’allons pas voir … ?

On va faire une excursion ?

On va se baigner ?

N1.45

Slide N1.45



 

 ⋅ verificare le soluzioni
 ⋅ Se c’è ancora un po’ di tempo, iniziare la fase introduttiva delle attività del pomeriggio

Soluzioni

piano nome carattere/ ha … anni 
(étage)  stato d’animo 
  (état d’esprit) 

6 sei Luca sportivo 15 

5 cinque Lucia triste 13 
 
4 quattro Federico romantico 14 

3 tre Francesca simpatica 12 

2 due Giovanni interessante 14 

1 uno Maria intelligente 16 

N1.46
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 11. Un brainstorming di parole gratis (10’)

 ⋅ gli A. sono seduti in gruppi intorno alle isole 
 ⋅ gli A. guardano l’immagine proiettata e pensano a 4 parole in francese a cui associano 

quest’immagine
 ⋅ gli A. scrivono queste parole su un foglio
 ⋅ discutere in classe le parole trovate
 ⋅ scrivere alla lavagna le parole francesi con la traduzione in italiano rilevando eventuali somi-

glianze
 ⋅ leggere insieme le parole ad alta voce per la pronuncia
 ⋅ mettere in evidenza somiglianze nella scrittura e/o nella pronuncia
 ⋅ chiedere ad alcuni A.: “Quale è la tua musica preferita?”; “Conosci una canzone italiana? 

Quale?” Questo permette agli A. di fare riferimento alle proprie esperienze musicali 

12. Hit parade (50’)

Lo scopo dell’attività non è quello di raggiungere la comprensione del testo delle canzoni  
ma un apprezzamento globale basato sulla musicalità, il ritmo e il suono delle parole.

Nell’ attività successiva (13) invece si mira alla comprensione più approfondita di un testo di 
canzone. A seconda delle potenzialità della classe l’I. può soffermarsi maggiormente sull’attività 
12, privilegiando un approccio globale ad un incontro con la musica italiana senza approfondire 
la comprensione dettagliata del testo. In questo caso si può tralasciare tutta l’attività 13, oppure 
proporre solo la prima fase (13.1), sempre incentrata sulla comprensione globale (fino a slide N1.59 
e A1.10.)
Se invece l’I. decide di privilegiare l’approfondimento di una sola canzone, tralascia l’attività 12 
(hit parade) e passa direttamente all’attività 13.1 (approccio globale alla canzone) e a 13.2 (appro-
fondimento del testo). Se il tempo è sufficiente, si possono anche proporre tutte le attività 12, 13.1 e 
13.2.

 ⋅ collegarsi al link sulla slide successiva (N1.49) (le canzoni sulla piattaforma sono solo proposte)
 ⋅ gli A. prendono p. A1.9 e seguono le indicazioni proiettate sulla slide
 ⋅ ascoltare insieme una sequenza di ognuna delle 4 canzoni selezionate (la lunghezza della 

sequenza dipende dal grado di attenzione degli A.)
 ⋅ nella fase di ricerca degli aggettivi che descrivono le canzoni, accertarsi che gli A. passino  

sistematicamente tutta la lista degli aggettivi delle parole gratis, preferibilmente scorrendole 
con il dito (se fra le parole gratis non trovano una descrizione adeguata, possono consultare  
il dizionario o chiedere all’I.)

 ⋅ ogni gruppo stabilisce la sua canzone preferita inserendola a p. A1.9 

Regardez l’image et pensez à quatre mots en français que vous 
évoque cette image. Écrivez-les.

N1.47

Hit parade

•  Copiez les titres des chansons et leurs auteurs dans le tableau 
à la p. A1.9.  

• Écoutez les 4 chansons et indiquez après chaque écoute si vous 
l’avez aimée ou pas en cochant     . 

• Argumentez vos choix : passez en revue tous les adjectifs des  
« parole gratis » pour trouver des mots appropriés pour décrire 
chaque chanson (p. ex. moderno, originale, isterico),  
écrivez les adjectifs dans le tableau à la p. A1.9.

N1.48
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Slide N1.49

POMERIGGIO

Preparazione:
- preparare l’ascolto di 4 canzoni utilizzando quelle indicate online su 

www.italianosubito.ch seguendo il percorso > Kit > Risorse > Hit parade. 
L’insegnante, a sua discrezione, può comporre anche una scelta indivi- 

 duale di 4 canzoni, eventualmente coinvolgendo gli A. Se si scelgono 
canzoni diverse da quelle proposte, va procurato il testo del ritornello da 
mostrare agli A.

- aprire il Navigatore N1 e proiettare slide N1.46 

Alla lavagna: 
- scrivere i titoli dei brani scelti e i nomi dei cantanti
- ev. preparare in anticipo la tabella classifica per l’attività hit parade 

(v. sotto, slide N1.49) 



 ⋅ preparare alla lavagna la seguente tabella per segnare la canzone preferita di ogni gruppo

 ⋅ un A. di ogni gruppo inserisce la canzone preferita nella tabella sulla lavagna
 ⋅ individuare in classe la canzone vincitrice (quella che riceve più voti; in caso di parità  

si negozia in classe, quale canzone si vuole riascoltare)
 ⋅ mentre gli A. ascoltano la canzone vincitrice (senza video) proiettare la slide con il ritornello
 ⋅ cantare in classe il ritornello
 ⋅ fornire ev. informazioni supplementari sulla tematica e sul contesto della canzone (cfr. slide 

N1.51-N1.59) 

 ⋅ anno 1842
 ⋅ autore: Giuseppe Verdi
 ⋅ contesto: brano corale dell’opera “Nabucco”. Prigionieri dei babilonesi, gli israeliti cantano 

della loro speranza di liberazione.
 ⋅ tematiche: prigionia, speranza di libertà

 ⋅ anno 1958
 ⋅ autore: Domenico Modugno
 ⋅ contesto: la canzone è stata presentata al festival della canzone italiana a Sanremo
 ⋅ tematiche: sogno di volare, amore (“volare“ sta per essere innamorati) 

 ⋅ anno 1968
 ⋅ autore: Adriano Celentano
 ⋅ contesto: la canzone descrive una calda estate italiana. Mentre l’uomo rimane in città per 

lavoro, la donna è in vacanza al mare. Questa situazione si presentava frequentemente  
nell’Italia degli anni ‘60. La canzone descrive il desiderio dell’uomo innamorato di raggiunge-
re la sua fidanzata al mare. Questa canzone è stata un grande successo in tutta l’Europa

 ⋅ tematiche: estate, caldo, sogno, nostalgia 

 ⋅ anno 1979
 ⋅ autore: Francesco de Gregori
 ⋅ contesto: la difficile situazione politica e sociale dell’Italia
 ⋅ tematiche: la relazione conflittuale dell’autore con il suo paese, oscillando tra ammirazione  

e critica 

Slide N1.50

Hit parade

 Indicate la vostra canzone preferita: La mia canzone preferita è ... 

•  Argumentez votre choix : perché è … (p.ex. moderno, originale, isterico …) 

•  Discutez votre choix en groupe et choisissez la chanson préférée. 

• Decidete qual è la canzone preferita della classe.

• Ascoltate la canzone preferita della classe e cantate il ritornello.

N1.50

Canzone preferita Gruppo1 Gruppo2 …....

Slide N1.51

Ritornello / Refrain 

Canzone “VA PENSIERO” di Giuseppe Verdi

Va’ pensiero, sull’ali dorate;
Va, ti posa sui clivi, sui colli, 
Ove olezzano tepide e molli 
L‘aure dolci del suolo natal!

Va, pensée, sur tes ailes dorées ;
Va, pose-toi sur les pentes, sur les collines,
Où embaument, tièdes et suaves,
Les douces brises du sol natal ! 

N1.51
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Ritornello / Refrain

Canzone “VOLARE” di Domenico Modugno

(2 x) Volare oh, oh  
cantare oh, oh 
nel blu dipinto di blu  
felice di stare lassù 

  (2 x) Volare oh, oh
  cantare oh, oh
  nel blu degli occhi tuoi blu    
  felice di stare quaggiù

peint
heureux d’être là-haut

yeux
heureux d’être ici-bas

N1.52
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Ritornello / Refrain

Canzone “AZZURRO” di Adriano Celentano

Azzurro,
il pomeriggio è troppo azzurro
e lungo per me.
Mi accorgo 
di non avere più risorse
senza di te
e allora
io quasi quasi prendo il treno e vengo
vengo da te…

après-midi

je m’aperçois

sans toi

N1.53

Ritornello / Refrain

Canzone “VIVA L’ITALIA” di Francesco De Gregori

Viva l’Italia, l’Italia liberata
l’Italia del valzer, l’Italia del caffè.  valse

Viva l’Italia, l’Italia che non muore,
viva l’Italia, presa a tradimento.      trahison

Viva l’Italia, l’Italia che non ha paura,       peur 
Viva l’Italia, l’Italia che è in mezzo al mare.     au milieu de la mer

Viva l’Italia, l’Italia tutta intera,    toute entière
Viva l’Italia, l’Italia che lavora.      travaille

N1.54
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 ⋅ anno 1999
 ⋅ artista: Lunapop, un gruppo bolognese (1999-2002), il cantante si chiama Cesare Cremonini    
 ⋅ tematiche: la vespa come simbolo di una gioventù spensierata all’italiana 

 

 

 ⋅ anno 2003
 ⋅ artista: Caparezza, cantautore e rapper italiano nato vicino a Bari (Puglia) nel 1973
 ⋅ contesto: “Fuori dal tunnel” è diventato un tormentone estivo, benché l’autore ironizzi  

proprio su questo fenomeno
 ⋅ tematiche: insensatezza della vita notturna che costringe tutti a divertirsi nello stesso modo 

 

 ⋅ anno 2007
 ⋅ artista: Fabrizio Moro, nato a Roma  
 ⋅ contesto: la canzone condanna la mafia ed è stata presentata al Festival di Sanremo 
 ⋅ tematiche: la mafia, l’uso critico della ragione, pensare prima di agire

 

 

 ⋅ anno 2009 
 ⋅ artista: The Vad Vuc, gruppo ticinese 
 ⋅ contesto: brano dell’album “La parata dei secondi”
 ⋅ tematiche: la natura umana  

 ⋅ anno 2013
 ⋅ artista: Lia Seddio, ticinese, nata nel 1990
 ⋅ contesto: la musica è impregnata di contaminazioni europee, latinoamericane e funk  

mantenendo un sapore mediterraneo 

Ritornello / Refrain

Canzone “50 SPECIAL” di Lunapop

Ma quanto è bello andare in giro       comme il est beau de se promener 
con le ali sotto ai piedi             avec des ailes aux pieds
se hai una Vespa Special che           
ti toglie i problemi...            enlève

Ma quanto è bello andare in giro 
per i colli bolognesi              les cols bolognais
se hai una Vespa Special che 
ti toglie i problemi... 

N1.55
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Ritornello / Refrain

Canzone “FUORI DAL TUNNEL” di Caparezza

Sono fuori dal tunnel elelelel  je suis dehors 
del divertimento,      divertissement
sono fuori dal tunnel elelelel
del divertimento.
Quando esco di casa e mi annoio  quand je sors de la maison et je m’ennuie
sono molto contento,      
quando esco di casa e mi annoio,
sono molto più contento    

N1.56
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Ritornello / Refrain

Canzone “PENSA” di Fabrizio Moro

Pensa, prima di sparare!           avant de tirer
Pensa, prima di dire e di giudicare        juger
prova a pensare!                         essaie
Pensa, che puoi decidere tu!          
Resta un attimo soltanto,     un instant seulement
un attimo di più       
con la testa fra le mani!          avec la tête entre les mains

N1.57
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Ritornello / Refrain

Canzone  “PETALI E FOGLIE” dei The Vad Vuc

Cumè petali e föi, cumè petali e föi   Comme les pétales et les feuilles
Siam cresciuti tutti insieme      Nous avons grandi tous ensemble
dalla stessa venatura            dans les mêmes veines
D’un ramo, ma poi                     D’une branche, mais ensuite
Cumè petali e föi, cumè petali e föi   Comme les pétales et les feuilles
Siamo stati tutti diramati a piacimento Nous sommes tous dispersés  
            au hasard
In comprimari ed eroi.      En seconds rôles et héros 
Ma con la bruma,        mais avec la brume,
Tüti insema a borlum gio     tous ensemble nous tombons
In una danza denta al vöi,     dans une danse dans le vide,
Gio, sia petali che föi.      Ils tombent tous, soit pétales  
            soit feuilles.

N1.58
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Ritornello / Refrain

Canzone “CAMMINA” di Lia Seddio

Avanti, in salita… 
che fatica!
In avanti ed in salita…  
ma che fatica!

Sudore sulla fronte: cammina!
Il sole che rapisce: cammina!
La volontà che sfugge: cammina!
La testa che mi dice: “Cammina, 
cammina, cammina!”

En avant, en montée... 
quel travail difficile !
En avant et en montée... 
mais quel travail difficile !

Sueur sur le front : marche !
Le soleil qui charme : marche !
La volonté qui s’échappe: marche !
La tête qui me dit : “ Marche, 
marche, marche ! ”

N1.59



13.1 Karma Krew “Cambieremo il mondo”: comprensione globale (10’)  

Se non è sufficiente il tempo per svolgere 13.1, si passa direttamente all’autovalutazione (14). 
L’attività 13.1 può completare l’attività 12 di ascolto/comprensione globale.

 ⋅ gli A. prendono la p. A1.10 
 ⋅ prima dell’ascolto informare gli A. che i Karma Krew sono un gruppo musicale rap svizzero 

formatosi a Lugano nel 2005. La canzone “Cambieremo il mondo” è nata nel 2012 e i Karma 
Krew hanno presentato questo single nelle scuole medie della Svizzera italiana.

 ⋅ discutere in classe il titolo della canzone. Raccogliere idee degli A. su che cosa cambierebbero 
(in L1) (consegna 1 sulla slide N.1.60, p. A1.10)

 ⋅ fare ascoltare la canzone e mostrare il video 
 ⋅ si ascolta ancora la prima parte della canzone, scorrendo il testo a p. A1.10
 ⋅ gli A. sottolineano le parole che riconoscono perché simili al francese
 ⋅ gli A. guardano le parole nel riquadro grigio: sono le parole che non assomigliano al francese.

Usando questi aiuti gli A. cercano di capire il significato globale della canzone (consegna 2 
sulla slide N1.60 e p. A1.10.) 
      Il est impossible de changer le monde    Ensemble on peut changer le monde

 ⋅ sollecitare gli A. a evidenziare in francese altri aspetti che hanno capito del significato  
della canzone 

13.2 Karma Krew “Cambieremo il mondo”: approfondimento del testo (50’) 
 
Attività supplementare: a seconda delle potenzialità degli A. e del tempo a disposizione, 
con 13.2 si può completare le attività di comprensione globale di 12 e 13.1 con un’attività mirata ad 
una comprensione più approfondita del testo della canzone. 

 ⋅ sostenere gli A. nella comprensione e spiegazione delle due espressioni idiomatiche  
a p. A1.11, discutere il significato delle espressioni in classe (consegna 3). Gli A. possono 
contribuire anche in L1

 ⋅ fare risolvere a coppie le consegne 4 a 7 a p. A1.11
 ⋅ controllare le soluzioni in classe

 

 

Consegna 8, p. A1.11 
• gli A. ascoltano di nuovo la prima parte della canzone e guardano attentamente il video 
• fra le parole elencate in consegna 8, individuare quelle che appaiono nel video sulle bende  
 dei ragazzi
 Soluzioni (parole sottolineate):
 battaglia, pensiero, guerra, amore, terrore, amico, violenza, affetto, morte, agonia, 
 comprensione, dolore, nemico, paura, odio, pace, vita

Consegna 9, p. A1.11
•  gli A. traducono le parole sottolineate in francese e verificano se sono  simili nelle due lingue. 
 Fare una riflessione sulla somiglianza: riguarda la pronuncia, la scrittura o entrambi? 

•  infine riproporre tutta la canzone e cantare insieme il ritornello

Suggerimento per un’ulteriore attività plurilingue (se è disponibile tempo supplementare fuori dai 
tempi previsti dal curriculum): 
Il tema della canzone dei Karma Krew “Cambieremo il mondo” offre famosissime interpretazioni in inglese 

(“Man in the mirror” di Michael Jackson), in tedesco (“Ich werd die Welt verändern” di Revolverherd) e in fran-

cese (“Le pouvoir des fleurs” di Laurent Voulzy) per continuare a rinforzare il discorso sul repertorio plurilingue 

e pluriculturale. Un’attività stimolante potrebbe essere mettere a confronto i testi delle 4 canzoni e evidenziare 

quali parole chiave si assomigliano. 

KARMA KREW: Cambieremo il mondo 

 Ascoltiamo la canzone.
1. Le titre de la chanson invite à changer le 

monde. Qu’est-ce que vous changeriez ?
•  Ecoutez encore une fois la première partie, 

en lisant le texte à la p. A1.10.

2. Soulignez dans le texte tous les mots que
 vous connaissez et/ou que vous comprenez 
 parce qu’ils ressemblent au français.
 
 Quel est le message ?

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pusfi 0-4EbY

N1.60

Slide N1.60

KARMA KREW: Cambieremo il mondo 

Deux expressions italiennes : 

3. Expliquez-les à l’aide des images !  

• Travaillez à deux pour répondre aux questions 4 à 7 à la p. A1.11.

N1.61

SOGNO

FAREDIRE

            Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare   Il sogno nel cassetto

Slide N1.61

KARMA KREW: Cambieremo il mondo 

8.Lisez les mots suivants :
 battaglia, pensiero, guerra, amore, terrore, amico, violenza, a� etto,

morte, agonia, comprensione, dolore, nemico, paura, odio, pace, vita

Écoutez encore  une fois la première partie de la 
chanson et regardez la vidéo. Parmi les mots que 
vous venez de lire, identi� ez et soulignez les mots 
sur les bandeaux des jeunes.

9. Écrivez la traduction des mots soulignés.
  Quels mots se ressemblent dans les deux langues ? 

10. Cantiamo insieme.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pusfi 0-4EbY

N1.62
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14. Autovalutazione (10’) 

Autovalutazione individuale 
 ⋅ informare che questa rifl essione si farà alla fi ne di ogni modulo
 ⋅ fare completare agli A. la tabella riferita al modulo sulla carta geografi ca

Autovalutazione di classe

 ⋅ in classe fare il conteggio degli smiley per ogni competenza acquisita e per ogni scoperta fatta
 ⋅ eventualmente annotare i conteggi alla lavagna e fare un breve bilancio per ogni competenza/

scoperta

Quest’attività fi nale permette di ottenere una statistica del raggiungimento degli obiettivi da parte 
di tutta la classe

Modulo 1 – Autovalutazione individuale 

N1.63

Autovalutazione sulla “carta geografica” .

Che cosa posso fare in 
italiano? 
Qu’est-ce que j’ai 
découvert aujourd’hui ?

  

Je peux … 

comprendre et utiliser beaucoup de mots en italien

comprendre quand des gens se présentent en italien

dire mon nom 

dire où j'habite

dire mon âge

comprendre le signifié général d'une chanson

J’ai découvert …

que l’italien m’est déjà un peu familier

qu'en italien il y a beaucoup de mots qui ressemblent au français

qu’il y a des mots qui finissent en –o et en –a. 

pourquoi ces mots finissent en –o et en –a

la sonorité de l’italien

I numeri

0 zero

1 uno

2 due

3 tre

4 quattro

5 cinque

6 sei

7 sette

8 otto

9 nove

10 dieci

11 undici

12 dodici

13 tredici

14 quattordici

15 quindici

16 sedici

17 diciassette

18 diciotto

19 diciannove

20 venti (ventuno, 

 ventidue, ventitré, ...)

30 trenta

40 quaranta

50 cinquanta

60 sessanta

70 settanta

80 ottanta

90 novanta 

100 cento

1000 mille

La famiglia

la mamma

il papà

il fratello

la sorella

la nonna / il nonno

la zia/ lo zio

il cugino / la cugina

grand-mère/grand-père            

tante/oncle

cousin/efrère

sœur

chiamarsi (s’appeler) abitare (habiter)

(io) mi chiamo 

(tu) ti chiami 

(lui/lei) si chiama

(noi) ci chiamiamo

(voi) vi chiamate 

(loro) si chiamano

(io) abito        

(tu) abiti 

(lui/lei) abita 

(noi) abitiamo

(voi) abitate

(loro) abitano

essere (être) avere (avoir)

(io) sono 

(tu) sei

(lui/lei) è 

(noi) siamo 

(voi) siete 

(loro) sono

(io) ho

(tu) hai

(lui/lei) ha

(noi) abbiamo

(voi) avete

(loro) hanno

I miei dati personali mes données personnelles

nome: ________________________________ nom

cognome: ________________________________ nom de famille

indirizzo: ________________________________ adresse

data di nascita: ________________________________ date de naissance

luogo di nascita: ________________________________ lieu de naissance

i miei amici: ________________________________ mes amis

Chi è?

Salutare saluer

Ciao!              Male

Buongiorno! .....................................              Così così

Buonasera! .....................................               .....................

Arrivederci! Au revoir                   Benissimo!

Come va?

Qui est-ce ?

Come ti chiami? Comment t’appelles-tu ?

(Io) mi chiamo ...............................................................................

(Lui) è Carlo, il mio amico. ...............................................................................

(Lei) è Giulia, la mia amica. ...............................................................................

Ecco Martina! Voilà Martina !

Piacere! Enchanté(e) !

Parli italiano? ...............................................................................

Sì, parlo un po’ di italiano
e parlo bene il francese.

...............................................................................
et je parle bien le français.

Quanti anni hai? Quel âge as-tu ?

Io ho ______________ anni. J’ai ______________  ans.

Anche io ho ________  anni. Moi aussi, j’ai ______________  ans.

Quando è il tuo compleanno?     Quand est ton anniversaire ?

Dove abiti? Où habites-tu ?

(Io) abito a ______________ J’habite à ______________

1 2 3 4ESPRESSIONI ESPRESSIONI ESPRESSIONI ESPRESSIONI AUTOVALUTAZIONE

111111111111111111111111111111111111111111
Je peux … 

comprendre des gens quand ils parlent d’eux-mêmes

parler de moi

comprendre un chat et y participer

écrire des informations succinctes sur ma personne

J’ai découvert …

que je comprends, dans les grandes lignes, une vidéo en italien

des stratégies pour comprendre une vidéo en italien

222222222222222222222222
Je peux … 

comprendre un dialogue portant sur un achat

faire un achat

décrire et évaluer la saveur d’un aliment/une boisson

J’ai découvert …

que je connais beaucoup de mots concernant la nourriture

que je peux communiquer avec des gestes si des mots me manquent

333333333333333333333333333
Je peux … 

organiser une activité de temps libre

proposer un rendez-vous

accepter ou refuser une proposition

convenir d’un lieu et d’une heure

J’ai découvert …

des éléments de géographie et des évènements de la Suisse italienne444444444444444444444444444444

Io mi 
presento

Io vivo/abito a ________________________________ J’habite à …

Sono nato/nata a ________________________________ Je suis né/e à …

Frequento la scuola 
media / il liceo a ... 

________________________________

________________________________

Je vais au collège  / 
au lycée de ...

Mi piace ... ________________________________ J’aime …

Non mi piace ... ________________________________ Je n’aime pas ...

Io sono... tu sei... lui/lei è...

curioso/a curieux/se generoso/a généreux/se

serio/a sérieux/se stanco/a fatigué/e

silenzioso/a silencieux/se innamorato/a amoureux/se

indeciso/a indécis/e chiacchierone/a bavard/e

allegro/a joyeux/se, gai/e svizzero francese suisse romand/e

scherzoso/a joueur/euse, enjoué/e spagnolo/a espagnol/e

tifoso/a di ... fan de ... portoghese portugais/e

AIUTO! AU SECOURS !

Come si dice ... in italiano? Comment dit-on …. en italien ?

Che cos’è questo? Qu’est-ce que c’est ?

Non (lo) so. Je ne sais pas.

Non ho capito. Je n’ai pas compris.

Puoi ripetere per favore? Tu peux répéter, s’il te plaît ?

Ho finito. ................................................

Posso andare alla toilette? ................................................ 

Parli francese? ................................................

I miei hobby sono ... Mi piace ...

suonare uno strumento jouer d’un instrument

ascoltare la musica écouter de la ...........................................

giocare a pallavolo ......................................  au volleyball

guardare la TV ............................................................

guardare una partita di calcio ................................. un match de foot

viaggiare voyager

leggere lire

scrivere écrire

uscire con gli amici sortir avec les ......................................

andare al cinema ............................................................

dipingere peindre

sognare rêver

cucinare cuisiner

il cane le chien

il gatto le chat

la squadra l’équipe

_______________________________ ............................................................

_______________________________ ............................................................

Progetti per il futuro

Vorrei...

• diventare

 assistente sociale

 giornalista

 impiegato/a di commercio

• studiare all’università

• fare un viaggio

• __________________________

J’aimerais…

•  devenir

  ........................................................

  ........................................................

  employé/e de commerce

•  étudier à l’ .......................................

•   ....................................... un voyage

•   .......................................................

Mangiare Bere

l’alimento/gli alimenti la bevanda/le bevande

il formaggio le ...................... il latte le lait

il prosciutto le jambon l’acqua minerale l'eau minérale

il panino le sandwich naturale o gasata naturelle ou gazeuse

il pollo le poulet il succo d’arancia le jus d'orange

la carne la viande il tè freddo le thé glacé

l’insalata la salade la gazzosa la limonade

il pomodoro la tomate

la mela la pomme freddo froid

il lampone la framboise con ghiaccio avec des glaçons

la fragola la fraise caldo chaud

il limone le citron

il gelato la glace

I gusti
dolce sucré poco peu

amaro ...................... molto très

salato ...................... troppo ......................

acido acide senza sans

piccante piquant con avec

senza gusto sans goût

(gelato) 

alla fragola

(glace) 

à la fraise

(gelato) 

al cioccolato 

(glace) 

au chocolat

Ho fame
e sete!

Al bar

Vorrei  _______________________________________

Prendo  ______________________________________

Per me ... 
un tè freddo per favore.

Questo, per favore.   

Quello, per favore.   

Che cos’è? / Cos’è?

C’è il gelato al cioccolato?

Ci sono i panini caldi?

Quanto?

Quant’è?

Quanto costa? 

 

Sono 10 franchi.

È tutto, grazie!

Basta, grazie.

Je voudrais 

Je prends

..........................................

..........................................

Ceci, s’il vous plaît.

Cela, s’il vous plaît.

Buongiorno!

Arrivederci!

Qu’est-que c’est ? 

Il y a ... ? 

Il y a des sandwiches chauds ? 

Combien ? 

C’est combien ? 

Ça coûte combien ?

C’est /ça fait 10 francs.

C’est tout, merci !

Ho fame J’ai faim
Ho sete J’ai soif
Buon appetito ........................................
Grazie, altrettanto! ..................  pareillement

è buono / mi piace 

così così

fa schifo / non mi piace

Mi piace:

Pasti Repas

la colazione le déjeuner

il pranzo le dîner

la merenda le goûter

la cena le souper

Accepter la proposition

...................................

Sì, ..............................

Fantastico!

Sì, va bene.

...................................

Per me va bene. 

 

Quelle belle idée!

Oui, d’accord.

...................................

...................................

Parfait!

...................................

Refuser la proposition

Non sono d’accordo.

.....................................

Non è divertente.

Non mi piace.

 

....................................

Quel ennui !

.....................................

.....................................

Qu’est-ce qu’on fait ? – Où allons-nous ?
Cosa

facciamo?

Dove
andiamo?

Attività del tempo libero

leggere lire

un fumetto / un romanzo / un libro /
una rivista

une bande dessinée / un roman / un livre /
une revue

andare in bici faire du vélo

ascoltare musica / fare musica ................. de la musique / ................. de 
la musique

fare sport 
fare judo / karate / ginnastica

faire du sport 
faire du ............... / .............. /gymnastique

giocare a calcio /a tennis / a basket / 
a hockey /a pallavolo

jouer au football / ................ / ................ / 
................ / au volleyball

suonare il piano / la chitarra / 
il flauto / il violino

jouer du ................ / de la guitare / 
de la flûte / du violon

nuotare nager

correre courir

danzare danser

guardare la TV / i cartoni animati regarder ................ / les dessins animés

Faire une contre-proposition
...................................

...................................

Tu as envie de ... ? 

Pourquoi nous n’allons pas ... ?

Quando ci vediamo?  

Alle 7.30 va bene?

Dove ci vediamo?

Qui in piazza.

Ci vediamo alle (otto)?

Ci vediamo (alla stazione)?

Ci vediamo stasera?

A presto.

On se voit quand ?

19.30 ça va ?

..........................................................

Ici, sur la place.

On se voit à ........................................

.......................................... (à la gare).

...........................................................

À bientôt.

S’accorder sur une heure et un lieu de rencontre

Espressioni utili

Posso avere il tuo numero?

______________________________

______________________________

..........................................................

..........................................................

..........................................................

oggi   

domani

mattina   

mezzogiorno   

pomeriggio

sempre/mai   

è presto/è tardi 

aujourd’hui

.....................................

.....................................

midi

après-midi

toujours/jamais

il est tôt/il est tard

Espressioni

di tempo

Faire une proposition

Cosa facciamo stasera?

Hai voglia di  (vedere un film)?

Andiamo al cinema?

................. non andiamo a vedere Superman?

Facciamo un’escursione?

Andiamo a fare il bagno?

..........................................................

On va au cinéma ?

Pourquoi nous n’allons pas voir … ?

On va faire une excursion ?

On va se baigner ?

2222222
comprendre des gens quand ils parlent d’eux-mêmes

parler de moi

chat et y participerchat et y participerchat

....................................

.....................................

.....................................

Qu’est-ce qu’on fait ? – Où allons-nous ?

..........................................................

Pourquoi nous n’allons pas voir … ?

Slide N1.63

Slide N1.64

Modulo 1 - Autovalutazione in classe

Nous pouvons ... 

comprendre et utiliser beaucoup de mots en italien

comprendre quand des gens se présentent en italien

dire notre nom

dire où nous habitons

dire notre âge

comprendre le sens général d’une chanson

Nous avons découvert ... 

que l’italien nous est déjà un peu familier

qu’en italien il y a beaucoup de mots qui ressemblent au français

qu’il y a des mots qui finissent en –o et en –a

pourquoi il y a des mots qui finissent en –o et en –a

la sonorité de l’italien

N1.64




