
  

Documentazione insegnante
 

Lunedì
Modulo 1 - Riassunto delle attività

Attività  Contenuti Materiali

(c) materiale classe

Mattino

01 Introduzione: il lancio degli aeroplanini 00 (c) 
p. 1 (materiale allievi)

02 Programma della giornata

03 Piccole presentazioni una palla

04 Parole gratis 01 (c) e 02 (c)

05 La carta geografica carta geografica

06 Dialogo plurilingue pp. 2-3 

07 Alcune funzioni comunicative p. 4 

08 Dodici mini dialoghi p. 5 

09 Chi trova più amici? 04 (c), p. 6 

10 Fase silenziosa carta geografica
p. 7 

Pomeriggio

11 Brainstorming di parole gratis

12 Hit parade p. 8 

13 Autovalutazione p. 9 
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Documentazione insegnante
 

Lunedì
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”

Sul pavimento: 
i cartelli con “Entdeckungen”, “Aktivitäten” e “Fertigkeiten”

Materiale supplementare:
una palla, piccoli premi (cioccolatini …)

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

 ⋅ distribuire i fascicoli di lavoro agli A.
 ⋅ far costruire agli A. due aeroplanini con la p. 1 
 ⋅ presentare agli A. i contenuti dei cartelli “Entdeckungen”, “Aktivitäten” e “Fertigkeiten > 00 (c) 
 ⋅ lanciando gli aeroplanini, gli A. comunicano le loro aspettative concernenti le attività,  

le competenze e le scoperte 
 ⋅ assicurarsi che ogni aeroplanino finisca nelle vicinanze di un cartello 
 ⋅ riassumere  le aspettative della classe 
 ⋅ tenere traccia di questo esito per riprenderlo nella valutazione finale di venerdì (per esem-

pio facendo scrivere ad un A. quanti cartelloni di ogni tipo sono stati colpiti) e conservare il 
documento

 ⋅ raccogliere gli aeroplanini per l’attività 7 di venerdì “Rilancio degli aeroplanini” 
 ⋅ stabilire i termini del “contratto” educativo: è indispensabile l’impegno da parte degli A. 

2. Programma della giornata (5’)

 ⋅ presentare il programma di lunedì
 ⋅ fissare alcune parole chiave (lunedì, salutarsi, presentarsi)
 ⋅ attivare le conoscenze in francese: lundi, salut (saluer), se présenter 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Piccole presentazioni (5’) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slide 01

Slide 02

Slide 03

FACSIM
ILE



 ⋅ far sentire dal minuto: 2.20 
 ⋅ anno 1842
 ⋅ autore: Giuseppe Verdi
 ⋅ Kontext: Ausschnitt aus der Oper “Nabucco”. Es handelt sich um den bekannten Gefangenen-

chor der Israeliten, der in der babylonischen Gefangenschaft von der Hoffnung auf Befreiung 
singt.

 ⋅ Themen: Gefangenschaft, Hoffnung auf Freiheit

 ⋅ anno 1958
 ⋅ autore: Domenico Modugno
 ⋅ Kontext: Das Lied wurde am Festival della canzone italiana von Sanremo präsentiert.
 ⋅ Themen: Traum vom Fliegen, amore (“volare” steht für “verliebt sein”) 

 
 
 

 ⋅ anno 1968
 ⋅ autore: Adriano Celentano
 ⋅ Kontext: Das Lied beschreibt einen heissen, typisch italienischen Sommer: Der Mann muss 

in der Stadt bleiben und arbeiten, während seine Partnerin am Meer in den Ferien ist. Diese 
Situation war in Italien sehr typisch zu dieser Zeit. Das Lied handelt vom Wunsch des Mannes, 
zu seiner Lieben ans Meer zu gehen. Das Lied war in ganz Europa ein Erfolg, es gibt viele 
Cover-Versionen (z.B. von der deutschen Band “Die toten Hosen” im Punk-Stil).

 ⋅ Themen: Sommer (estate), Hitze (caldo), Tagtraum, Sehnsucht (nostalgia) 

 ⋅ anno 1979
 ⋅ autore: Francesco de Gregori, ein italienischer Liedermacher
 ⋅ Kontext: Die schwierige politische, soziale und wirtschaftliche Situation Italiens.
 ⋅ Themen: einerseits Bewunderung für sein Land, andererseits Kritik 

 

 

 ⋅ anno 1986
 ⋅ autrice: Gianna Nannini, italienische Rocksängerin, in Siena (Toscana) geboren.
 ⋅ Kontext: In den 80-er Jahren provozierte Gianna Nannini durch ihr emanzipatorisches 

Auftreten.
 ⋅ Thema: clichéhafte Beschreibung des Latin Lovers
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Documentazione insegnante
 

Martedì
Modulo 2 - Riassunto delle attività

Attività  Contenuti Materiali

(c) materiale classe

Mattino

01 Programma della giornata

02 Scambiare informazioni una palla

03 Domino orale 07 (c)

04 Tre ritratti p. 2
p. 10 

05 Una chat tra amici pp. 11-13 

06 Fase silenziosa carta geografica

07 Gioco “Crisi d’identità” 09 (c)
pp. 14-15 

Pomeriggio

08 Canzone italiana

09 Gioco dell’oca 10 (c), 11 (c), 12 (c)
p. 16 

10 Preparazione al quiz “Chi è?” p. 17 

11 Visione dello sketch “Rispetto” sketch
p. 18 

12 Autovalutazione p. 9 

FACSIM
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Documentazione insegnante
 

Martedì
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: una palla, piccoli premi 
(cioccolatini), gomma adesiva, 6/7 dadi, pedine (una per ogni A.)

1. Programma della giornata (2’)

 ⋅ presentare il programma di martedì
 ⋅ fissare alcune parole chiave (martedì, presentarsi, fare, gioco, guardare)
 ⋅ attivare le conoscenze in francese (mardi, se présenter, faire, jeu, regarder)

2. Scambiare informazioni (10’)

 ⋅ lanciare la palla ad un/a A. dicendo “Ciao, io sono …., e tu?” – “Mi chiamo … .”
 ⋅ far girare la palla in classe ripetendo le strutture per la domanda e la risposta
 ⋅ sollecitare gli A. a usare tutto il repertorio di domande/risposte della giornata precedente

 
 

3. Domino orale (30’)

 ⋅ suddividere la classe in 3 gruppi possibilmente di pari numero (4 gruppi se la classe ha più di 
24 A.)  

 ⋅ ogni gruppo si posiziona in un angolo dell’aula
 ⋅ * consegnare a ogni gruppo un mazzo di schedine con spezzoni di dialogo > 07 c
 ⋅ chiedere agli A. di ricostruire l’ordine del dialogo 
 ⋅ quando gli A. hanno scelto e imparato a memoria la loro parte di dialogo ritirare le schedine
 ⋅ monitorare gli A. nella ricostruzione orale del dialogo
 ⋅ verificare il lavoro in classe 
 ⋅ ridistribuire le schedine fra i gruppi e ricominciare da *
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 ⋅ chiedere agli A. come potrebbe proseguire lo sketch
 ⋅ fare discutere gli A. a isole

 ⋅ mostrare l’intero sketch con l’audio

 

 ⋅ far individuare alla classe il tema principale (il rispetto / respect)
 ⋅ individuare in classe le azioni caratterizzate dalla mancanza di rispetto 
 ⋅ raccogliere le proposte sulla lavagna (se necessario in L1)

 > fare confusione in aula
 > arrivare in ritardo
 > lanciare brioche
 > alzare la gonna con un righello
 > incollare le cicche sotto il banco
 > sporcare l’aula
 > rispondere male al professore
 > truccarsi in classe

26Martedì -

Visione dello sketch

Schaut euch den ganzen Sketch an. 

www.italianosubito.ch > Risorse online > Sketch “Rispetto”
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Mattino

01 Programma della giornata

02 Quiz “Chi è?” p. 17 

03 Dialogo al bar p. 19 

04 Fase silenziosa carta geografica

05 Fare un acquisto p. 20 
merenda

06 Parole gratis riguardanti gli alimenti carta geografica

07 Nuovo lessico riguardante gli alimenti p. 21 

08 Degustazione p. 22 
(7 bicchieri...)

09 Creare un testo di canzone (strumenti a percussione,  lettore mp3/
smartphone)

10 Autovalutazione p. 9 

  

Documentazione insegnante
 

Mercoledì
Modulo 3 - Riassunto delle attività

Attività  Contenuti Materiali
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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

3Mercoledì -Mercoledì - 3
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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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Documentazione insegnante
 

Giovedì
Modulo 4 - Riassunto delle attività

Attività  Contenuti Materiali

(c) materiale classe

Mattino

01 Programma della giornata

02 Gioco di memoria carta geografica

03 Attività del tempo libero 13 (c), p. 23 

04 Dialogo mascherato pp. 24-25 

05 Proporre un’attività, accettare o rifiutare la proposta,
fissare un appuntamento

pp. 24-25 

06 Fase silenziosa carta geografica

07 Mini dialoghi dadi

08 Le mie attività p. 26 

Pomeriggio

09 Indovinare le attività settimanali p. 26 

10 Quiz sulla Svizzera italiana pp. 27-30(a)

11 Preparare il programma per un week end nella Svizzera italiana 15 (c)
dépliant

12 Cosa facciamo questo week end? 15 (c)

13 Autovalutazione p. 9 

FACSIM
ILE



  

 

Documentazione insegnante
 

Giovedì
Istruzioni per l’insegnante

MATTINO

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

Materiale supplementare:
piccoli premi (cioccolatini, caramelle …), dadi, dépliant turistici della Sviz-
zera italiana, altrimenti scaricare “prospetti” dal  sito di Svizzera turismo 
www.myswitzerland.com/it

www.ticino.ch/it/ o dal sito www.myswitzerland.com/it-ch/informazioni-sulla-

svizzera/prospetti.html

1. Programma della giornata (5’)

 ⋅ presentare il programma di giovedì
 ⋅ fissare parole chiave: tempo libero, organizzare e giovedì

2. Gioco di memoria (15’)

Preparazione (3’)
 ⋅ incoraggiare gli A. a concentrarsi per riattivare le parole riguardanti hobby e cibo/bevande 

con una fase di studio individuale. Questo serve come preparazione al gioco per esercitare la 
memoria.

 

Gioco (12’)
 ⋅ monitoraggio: la squadra “osservatrice” controlla la correttezza/completezza della catena di 

parole prodotta dalla squadra avversaria
 ⋅ scrivere sulla lavagna il numero di parole raggiunte da ogni squadra 
 ⋅ vince la squadra che ha accumulato più parole
 ⋅ ev. premiare la squadra vincitrice con cioccolatini o simili
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 ⋅ alla fine del quiz fare scambiare i moduli di risposta fra le isole
 ⋅ spiegare come funziona la correzione del quiz 

 

 ⋅ mostrare le slide 57 a 72 (domande e risposte) per permettere a ogni isola di correggere le 
risposte dell’altro gruppo dando un punto per ogni risposta completa 

 ⋅ il punteggio massimo è 8 (= 8 domande)
 ⋅ ev. distribuire un premio ai vincitori

11. Preparare il programma per un week end nella Svizzera italiana (35’)

 ⋅ formare coppie
 ⋅ disporre, in un’area dell’aula, i dépliant turistici della Svizzera italiana: gli A. potranno rita-

gliare le immagini/i testi che gli occorrono
 ⋅ consegnare un cartellone 15 (c) (formato A3) a ogni coppia
 ⋅ concedere 30 minuti per completare il cartellone
 ⋅ monitorare la fase creativa

12. Cosa facciamo questo week end? (20’)

 ⋅ dopo la lettura della slide 74, fare ripetere le regole del gioco a un A.
 ⋅ aiutare gli A. nella formazione dei due cerchi
 ⋅ monitorare i dialoghi; se necessario, gli A. possono consultare le “espressioni di giovedì”
 ⋅ di tanto in tanto, dare un segno per far ruotare il cerchio esterno 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ⋅ concludere l’attività con la premiazione del punteggio più alto 
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Mattino

01 Programma della giornata

02 Fare un programma per il week end

03 Scambio di battute tra il personaggio Carlo e la classe p. 31 

04 Memory: domande e risposte 17 (c), 18 (c)

05 Laboratorio 19 (c)
p. 32 
ev. smartphone

06 Autovalutazione p. 9 

07 Rilancio degli aeroplanini 00 (c)
p. 1 

Pomeriggio

08 Fare la pizza pp. 33-34 
ingredienti per la pizza

09 Pizza e spettacolo

10 Valutazione finale e consegna del diploma diploma
pp. 35-37 

11 Aggiornamento del PEL PEL

  

Documentazione insegnante
 

Venerdì
Modulo 5 - Riassunto delle attività

Attività  Contenuti Materiali

(c) materiale classe
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Documentazione insegnante
 

Venerdì
Istruzioni per l’insegnante

MATTINO

Laboratorio: se possibile, internet, smartphone per filmare i giochi di 
ruolo, per il collage (pubblicità): carta, pennarelli, giornali, ev. computer

Rilancio degli aeroplanini: preparare gli aeroplanini di carta utilizzati 
lunedì e l’elenco dei punteggi ottenuti (aspettative degli A.)

Fare la pizza: procurarsi tutti gli ingredienti per la pizza prestando atten-
zione ai gusti dei ragazzi (qualcuno vorrà un pezzo senza funghi, altri 
senza prosciutto o prodotti suini, ecc.). Prima della lezione pomeridiana 
preparare posate, piatti, bicchieri; allestire due tavoli in cucina o in aula 

Materiale supplementare: piccoli premi (cioccolatini, caramelle …)

Certificato di frequenza: preparare per ogni A. il diploma

1. Programma della giornata (5’)

 ⋅ presentare il programma di venerdì
 ⋅ fissare le parole chiave: venerdì, fare una pizza, ripetere

2. Fare un programma per il week end (10’)

 ⋅ dare agli A. un minuto di tempo per preparare dei piccoli enunciati sui loro programmi per il 
fine settimana (l’obiettivo non è produrre frasi corrette, bensì comunicativamente funzionali)

 ⋅ gestire lo scambio di progetti in classe

3. Scambio di battute fra il personaggio Carlo e la classe (25’) 

 ⋅ introdurre l’attività spiegando che il personaggio Carlo darà alcune informazioni su di sé e 
farà qualche domanda agli A. 

 ⋅ monitorare la lettura a p. 31 in preparazione all’ascolto 
 ⋅ primo ascolto: dopo ogni domanda di Carlo dare il tempo agli A. per scrivere le loro risposte 
 ⋅ secondo ascolto: incoraggiare la risposta corale e ad alta voce durante gli intervalli 

3Venerdì -

Conversazione con Carlo

• Ihr werdet mit Carlo ein Gespräch führen.
• Zur Vorbereitung lest auf S. 31 die Fragen, die Carlo euch stellen wird, 

leise für euch durch.  
• Wenn ihr Ausdrücke nicht versteht, fragt ihr in der Tisch-Gruppe 

nach der Übersetzung: Come si dice «…» in tedesco? 

1. Durchgang: Hört Carlos Fragen und notiert eure Antworten unter die Fragen 
auf S. 31. www.italianosubito.ch > Risorse online > Conversazione con Carlo 

2. Durchgang: Antwortet Carlo nun im Chor. Sprecht eure Antworten laut und 
deutlich aus. www.italianosubito.ch > Risorse online > Conversazione con Carlo

War diese Übung einfach oder schwierig? Warum? 
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elaborazione di un’attività per la presentazione (30’)
 ⋅ spiegare la fase di elaborazione di un’attività: ogni gruppo sceglie la produzione meglio riusci-

ta e prepara la presentazione (filmato, presentazione dal vivo, esposizione del cartellone). Gli 
A. possono tornare di nuovo ai posti di lavoro scelti per la fase precedente

 ⋅ la presentazione avverrà nel pomeriggio durante il momento conviviale 
 

6. Autovalutazione (5’)

autovalutazione individuale
 ⋅ far completare agli A. i descrittori del venerdì a p. 9

autovalutazione in classe
 ⋅ in classe fare il conteggio degli smiley per ogni competenza acquisita e per ogni scoperta fatta
 ⋅ annotare i conteggi alla lavagna
 ⋅ a discrezione dell’I., commentare  i risultati

7. Rilancio degli aeroplanini (10’)

 ⋅ riproporre l’attività del lancio degli aeroplanini ricordando agli A. l’attività introduttiva di 
lunedì

 ⋅ disporre i cartelli 00 (c) nell’aula
 ⋅ distribuire gli aeroplanini di carta (due per ogni A.)
 ⋅ gli A. rilanciano i loro aeroplanini
 ⋅ fare il confronto con il risultato dei lanci di lunedì 

 
 
 
 
 

8. Fare la pizza (30’)

 ⋅ (se non dovesse esserci un forno, si può sostituire la pizza con altre preparazioni che non 
richiedono la cottura, vedi p. 34 “ricetta caprese e tiramisù”)

 ⋅ all’inizio del pomeriggio la cucina/aula è disposta come descritto inizialmente
 ⋅ dividere la classe in due gruppi 
 ⋅ far leggere alla classe la ricetta a p. 33 
 ⋅ chiarire eventuali domande 
 ⋅ suddividere ogni gruppo in due sottogruppi: pizzaioli e istruttori
 ⋅ far disporre gli istruttori in cerchio a distanza di qualche passo dal tavolo di lavoro
 ⋅ gli istruttori forniscono ai pizzaioli i passi 1-3 delle indicazioni della ricetta a p. 33 
 ⋅ far scambiare i ruoli fra pizzaioli e istruttori per i passi 4-6
 ⋅ controllare bene il tempo: dopo circa venti minuti le pizze dovrebbero essere infornate
 ⋅ durante la cottura della pizza mettere in ordine la cucina / il tavolo di lavoro con l’aiuto degli A. 
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