
  

 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.
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 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
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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

Slide N1.55

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

Slide N1.56

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

Slide N1.57

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

Slide N1.58

Slide N1.59

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
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Attività  Contenuti Materiali

Mattino

01 Programma

02 Brevi presentazioni una palla

03 Domino parlante C2.1

04 I ragazzi si presentano p. A2.1, ev. A1.1

05 Chat con Giulia, Carlo e Martina pp. A2.2, A2.3, A2.4

06 Fase silenziosa carta geografica

07 Gioco “Crisi d’identità” pp. A2.5, A2.6
C2.2 

Pomeriggio

08 Canzone italiana Modulo 1 Hit parade

09 Gioco dell’oca p. A2.7
C2.3

10 Preparazione al quiz “Chi è?” p. A2.8

11 Visione del video “Rispetto” p. A2.9

12 Autovalutazione carta geografica

 Istruzioni per l’insegnante (I)
 

Modulo 2 
Riassunto delle attività

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.
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1. Programma (2’)

 ⋅ presentare il programma
 ⋅ eventualmente fissare alcune parole chiave (fare, gioco, guardare, oggi)

2. Brevi presentazioni (10’)

 ⋅ lanciare la palla ad un/a A. dicendo “Ciao, io sono … e tu?” – “Mi chiamo … .”
 ⋅ far girare la palla in classe facendo riprodurre le strutture di domanda e risposta nell’illustra-

zione sulla slide
 ⋅ sollecitare gli A. a usare tutto il repertorio di domande/risposte del modulo precedente

 
 

3. Domino parlante (30’)

 ⋅ suddividere la classe in 5 gruppi 
 ⋅ i gruppi si distribuiscono nell’aula
 ⋅ consegnare a ogni gruppo un mazzo di schedine con spezzoni di dialogo C2.1 spiegando  

agli A. che l’inizio di ogni dialogo è contrassegnato con un asterisco
 ⋅ gli A. dispongono le schedine per terra nell’ordine corretto del dialogo
 ⋅ fare scegliere e imparare a memoria una parte di dialogo a ogni A. 
 ⋅ ritirare le schedine
 ⋅ monitorare gli A. nella ricostruzione orale del dialogo
 ⋅ verificare il lavoro in classe facendo presentare i dialoghi
 ⋅ ridistribuire le schedine fra i gruppi e ricominciare da capo

 N2.1

Mattina 

Parlare di sé 

Pomeriggio

Fare un gioco
Guardare uno sketch
Autovalutazione

Modulo 2 - Programma

 N2.2

... e il 
tuo?

... e il 
tuo?

Brevi presentazioni

Lanciate la pallina a una compagna / un compagno.

Io ho
15 anni.

E tu?

14.
Abito a Lugano,

e tu?

 N2.3

Domino parlante

• Formate 5 gruppi.
• Les groupes reçoivent un set de cartes.
• Disponete i pezzi del dialogo in terra nell’ordine corretto.
• Ensuite, ramassez toutes les cartes; chaque élève prend au moins

une carte.
• Lisez votre carte/vos cartes à voix haute et apprenez le texte par cœur.
• L’insegnante prende tutte le carte.
• Disposez-vous ensuite dans l’ordre du dialogue et dites l’un(e) après

l’autre votre partie de dialogue à voix haute.
• Presentate il vostro domino agli altri gruppi.

* Ciao!
Io sono Giulia, e tu?

Lui ha
quindici anni.

Slide N2.2

Slide N2.3

 Istruzioni per l’insegnante (I)
 

Modulo 2 
Istruzioni per l’insegnante

MATTINO

Dotazione dell’aula: 
computer (con collegamento a internet) e proiettore. 
Se non è disponibile un collegamento internet in classe, 
i file multimodali si possono scaricare.

Predisposizione dell’aula:
- preparare un computer collegandosi a www.italianosubito.ch  
 seguendo il percorso Kit, Risorse online 
- aprire il Navigatore N2 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”

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

Slide N2.1
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 ⋅ mostrare l’intero video con l’audio

 ⋅ far raccontare agli A. che cosa succede nel video
 ⋅  chiedere agli A. se la trama del video corrisponde alle loro aspettative
 ⋅  fare individuare alla classe il messaggio del video 
 ⋅  chiedere agli A. di spiegare le ragioni della loro ipotesi sul messaggio, p.es. individuando 

in classe le azioni caratterizzate dalla mancanza di rispetto e 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

 ⋅ monitorare la discussione sugli elementi che hanno aiutato gli A. a capire il video
 ⋅ fare completare individualmente la p. A2.9
 ⋅ in conclusione discutere le strategie in classe

12. Autovalutazione (5’)

Autovalutazione individuale 
 ⋅ sulla carta geografica, far completare agli A. la tabella riferita al modulo

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 finale permette di ottenere una statistica del raggiungimento degli obiettivi da parte 
di tutta la classe

Slide N2.26

 N2.27

Video “Rispetto” – Raccontare lo sketch 

• Qu’est-ce qui se passe?

• Ce que vous avez vu correspond-il à ce que vous aviez imaginé ?

• Quel pourrait être le message de la vidéo ?

• Quelles sont les scènes de la vidéo qui mettent en évidence le message ?

Slide N2.27

 N2.28

Aides à la compréhension

• Pourquoi avez-vous compris la vidéo dans les grandes lignes ?
Discutete in classe.

• Prenez la p. A2.9 et cochez tous les éléments qui vous ont aidé à
comprendre la vidéo.

• Discutete le vostre strategie di comprensione in classe.

Slide N2.28

Modulo 2 - Autovalutazione individuale

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

1
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

2
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

3
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 italienne4

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 ?

 N2.29

Slide N2.29

Modulo 2 – Autovalutazione in classe

Nous pouvons ... 

comprendre des gens quand ils parlent d’eux-mêmes

parler de nous 

comprendre un chat et y participer

écrire des informations succinctes sur notre personne

Nous avons découvert ... 

que nous comprenons, dans les grandes lignes, une vidéo en italien

des stratégies pour comprendre une vidéo en italien

 N2.30

Slide N2.30FACSIM
ILE



Mattino

01 Programma

02 Quiz “Chi è?” p. A2.8 

03 Dialogo al bar p. A3.1 

04 Comprare la merenda p. A3.2 
merenda

05 Parole gratis relative agli alimenti carta geografica

06 Nuovo lessico  relativo agli alimenti: Che cosa è questo? p. A3.3 

07 Degustazione p. A3.4
(7 bicchieri...)

08 Fase silenziosa carta geografica

09 Creare un testo di canzone strumenti a percussione, smartphone

10 Autovalutazione carta geografica

  

Attività  Contenuti Materiali

 Istruzioni per l’insegnante (I)
 

Modulo 3
Riassunto delle attività

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.
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MATTINO

Dotazione dell’aula: 
computer (con collegamento a internet) e proiettore. 
Se non è disponibile un collegamento internet in classe, 
i file multimediali si possono scaricare in anticipo. 

Predisposizione dell’aula:
- collegarsi alla pagina www.italianosubito.ch > Risorse online 
- scaricare il Navigatore N3 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”

Materiale supplementare:
- attività 4 “comprare la merenda”: una bibita a persona, barrette di 
 cereali, merendine, mele, frutta di stagione
- attività 7 “degustazione”: sette bicchieri di plastica (non trasparenti), almeno 

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 alternativa si può 
usare il pepe o chips piccanti), yogurt naturale, una benda per gli occhi

- se disponibili: strumenti a percussione

N.B. Tenere conto di possibili allergie alimentari degli allievi

1. Programma (2’)

 ⋅ presentare il programma
 ⋅  fissare alcune parole chiave relative al cibo e alle bevande (fame, sete, mangiare, bere …)
 ⋅  confrontare con le corrispondenti parole in francese
 ⋅  evidenziare che ci sono parole simili nelle due lingue, per la pronuncia o per come sono scritte

2. Quiz “Chi è?” (13’)

Quest’attività è una ripresa e un consolidamento delle competenze acquisite nei moduli pre-
cedenti legate al parlare di sé o dei compagni. Se la p. A2.8 (modulo 2) non è stata completata 
dare qualche minuto per farlo. Fare attenzione a non concedere troppo tempo.

 ⋅ ricordare agli A. di inserire un’informazione sbagliata o inventata
 ⋅  fare scrivere le iniziali del nome in piccolo sul retro del foglio
 ⋅  chiedere a un A. di pescare una delle schede e di leggere alcune delle caratteristiche
 ⋅  far indovinare alla classe di quale compagno si tratta e far individuare eventuali indicazioni 

sbagliate/inventate
 ⋅ obiettivo: richiamare le competenze legate al parlare di sé o dei compagni 

 
 

3.  Il dialogo al bar (40’)

 ⋅  preparare gli A. all’ascolto facendoli rispondere alle domande
 ⋅  se necessario, aiutare gli A. nella comprensione delle domande

 N3.1

Mattina 

In italiano:
•  parler de ce que l’on aime manger/boire
•  parler des goûts des aliments
•  dire que l’on a faim et soif
•  faire un achat 

 Modulo 3 - Programma

Quiz “Chi è?”

• Si vous ne l’avez pas encore fait,  
remplissez la fiche à la p. A2.8. 
Mettete un’informazione falsa.

• Écrivez vos initiales en tout petit sur le 
verso de la feuille et donnez la feuille 
à l’enseignant/e.

• Un/une élève tire une fiche et lit à 
la classe une information à la fois.

• La classe devine de qui il s’agit et quelle  
est l’information fausse. 

 N3.2

Preparazione all’ascolto

 N3.3

Slide N3.1

Slide N3.2

Slide N3.3

 Istruzioni per l’insegnante (I)
 

Modulo 3
Istruzioni per l’insegnante

FACSIM
ILE
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 ⋅  mostrare le soluzioni dell’esercizio a p. A3.2 
 
 
 
 

5. Parole gratis relative agli alimenti (10’)

 ⋅  monitorare il lavoro a coppie e controllare il tempo
 
 
 
 
 
 

6. Nuovo lessico relativo agli alimenti (15’)  

 ⋅  gli A. riprendono la p. A3.3 (Che cos’è questo?), eventualmente dare un minuto per assegnare  
alcuni nomi agli alimenti, se non l’hanno ancora fatto durante l’acquisto dello snack; non è 
tuttavia necessario finire

 ⋅  formare coppie
 ⋅  monitorare la fase di “domanda-risposta” che permette agli A. di completare la scheda
 ⋅  eventualmente ricordare l’interiezione “boh…” introdotta martedì (boh, non lo so…)
 ⋅  se necessario, discutere le soluzioni in classe

7. Degustazione (25’)

 ⋅  per la degustazione disporre sul tavolo i 7 bicchieri coperti e i cucchiaini preparati  
in precedenza

 ⋅  chiedere agli A. di guardare la p. A3.4 per scoprire come si descrivono i gusti degli alimenti 
in italiano. Concedere qualche minuto per la lettura e per completare le lacune, se necessario 
fornire sostegno

 ⋅  bendare gli occhi di un volontario e chiedergli di assaggiare il contenuto di un bicchiere
 ⋅  dopo l’assaggio il volontario toglie la benda e si serve della p. A3.4 per rispondere alle doman-

de della classe che a sua volta utilizza la stessa pagina come supporto per porre le domande
 ⋅  il volontario risponde sì o no, senza rivelare che cosa ha assaggiato
 ⋅  monitorare le domande e le risposte, facendo attenzione che gli A. non dicano ad alta voce  

la loro ipotesi ma la scrivano nell’apposita colonna a p. A3.4
 ⋅  quando tutti gli A. hanno scritto la loro ipotesi il degustatore rivela che cosa ha degustato 
 ⋅  bendare un nuovo volontario, ripetere tutta l’operazione finché i contenuti di tutti i bicchieri 

sono stati assaggiati e indovinati

Soluzioni

1B, 2U, 3O, 4N

5A, 6P, 7P, 8E, 9T, 10I, 11T, 12O

 N3.31

 Parole già conosciute per alimenti e bevande

• In due, cercate fra le «parole gratis» i nomi che indicano 
alimenti e bevande e scrivetele su un foglio. Avete due minuti. 

• Domandate p.es. «Ti piace la banana?» 

• Rispondete:  

«Sì, mi piace.» 

«No, non mi piace.» 

«Così così.»

 N3.32

Che cos’è questo?

• Prendete la p. A3.3.  

• In due: domandate al vostro compagno/alla vostra compagna  
Che cos’è questo? per completare l’esercizio

 N3.33

Gioco: Degustazione 

• Prendete la p. A3.4. 
• Lisez comment décrire les saveurs des aliments et des boissons en italien. 
• Completate con la traduzione francese.
• Un/e volontaire joue le rôle du goûteur. L’enseignant/e lui bande les yeux et le goûteur 

goûte le contenu d’un gobelet, sans dire à la classe ce qu’il vient de goûter.
• Après avoir goûté, le/la volontaire enlève le bandeau et prend la p. A3.4.
• La classe utilise la p. A3.4 pour poser des questions au goûteur : 

Ti piace? Com’è? È dolce? È amaro? È un liquido? È una crema? 
• Le goûteur répond sì ou no, mais sans dire ce qu’il a goûté. 
• Chaque élève, en silence, fait une hypothèse et l’écrit à la p. A3.4, dans la colonne tout 

à droite du tableau.
• Après la dégustation, le goûteur donne la solution.
• Répétez toute l’opération avec d’autres goûteurs et les autres gobelets.

 N3.34

Slide N3.31

Slide N3.32

Slide N3.33

Slide N3.34
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Attività  Contenuti Materiali

Mattino

01 Programma

02 Gioco di memoria carta geografica

03 Attività del tempo libero p. A4.1
C4.1

04 Dialogo pp. A4.2-A4.3

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

pp. A4.2-A.4.3

06 Fase silenziosa carta geografica

07 Mini dialoghi dadi

08 Le mie attività (attività supplementare) p. A4.4 

Pomeriggio

09 Indovinare attività settimanali p. A4.4

10 Quiz sulla Svizzera italiana pp. A4.5-A4.8

11 Programma per un week end nella Svizzera italiana A4.2
dépliant

12 Cosa facciamo questo week end? A4.2

13 Autovalutazione carta geografica

 Istruzioni per l’insegnante (I)
 

Modulo 4
Riassunto delle attività

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.
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MATTINO

Dotazione dell’aula: 
computer (con collegamento a internet) e proiettore. 
Se non è disponibile un collegamento internet in classe  
i file multimediali si possono scaricare in anticipo. 

Predisposizione dell’aula:
- collegarsi alla pagina www.italianosubito.ch > Risorse online 
- scaricare il Navigatore N3 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”
- matite/pennarelli colorati (rosso, blu e verde), prevedere un dado  
 per ogni due allievi

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

1. Programma (5’)

 ⋅ presentare il programma
 ⋅  attirare l’attenzione sulle parole gratis tempo libero, organizzare, attività, quiz 

2. Gioco di memoria (15’)

Preparazione (3’)
 ⋅ in una breve fase di studio individuale, fare ripassare agli A. le “espressioni” 2 e 3. Questa 

riattivazione delle parole relative agli hobby, agli alimenti e alle bevande serve come prepara-
zione al gioco che seguirà

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 ricordate in sequenza da ogni squadra
 ⋅ vince la squadra che ha accumulato più parole
 ⋅ ev. premiare la squadra vincitrice con cioccolatini o simili

 N4.1

Mattina 

Tempo libero (1)  
Organizzare un’attività del tempo libero 

Pomeriggio

Quiz sulla Svizzera italiana
Tempo libero (2) 
Autovalutazione

Modulo 4 - Programma

 N4.2

• Vous avez 3 minutes pour rafraîchir votre mémoire en ce qui concerne les 
« espressioni » 2 et « espressioni » 3 (sur le verso de la « carta geografica ») 
 
- « espressioni » 2:  hobby 
- « espressioni » 3: mangiare/bere 

Preparazione al gioco di memoria

 N4.3

• Formate due gruppi.

1ª manche:  alimenti e bevande 

• Un joueur/une joueuse du premier groupe commence avec: Mangio … (p.ex. la banana).

• À tour de rôle, chaque élève répète ce que l'élève précédent(e) a dit en rajoutant un mot à la   

 chaîne. Mangio la banana e la mela ecc.

•  La chaîne de mots s’interrompt quand quelqu’un oublie la séquence.

•  Dans ce cas, le nombre de mots rappelés correctement est noté au 

    tableau noir.

•  Le deuxième groupe commence avec Non mangio … (p.ex. il limone), etc.

•   Le groupe qui a formé la chaîne de mots la plus longue a gagné.

2a manche: hobby

Gioco di memoria   

Slide N4.1

Slide N4.2

Slide N4.3

 Istruzioni per l’insegnante (I)
 

Modulo 4
Istruzioni per l’insegnante
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· alla fine del quiz far scambiare i moduli di risposta fra gli A.
· procedere alla correzione del quiz 

 ⋅  mostrare le slide N4.57 a N4.72 (domande e risposte) per permettere a ogni A. di correggere le 
risposte dell’altro 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 occorrono
 ⋅  se non sono disponibili i dépliant, si possono scaricare e stampare materiali dal sito di Svizze-

ra turismo www.myswitzerland.com/it (seguire prospetti/ordinare prospetti) o dal sito 
www.ticino.ch/it

 ⋅  consegnare un cartellone A4.2 (formato A3) a ogni coppia
 ⋅  concedere 30 minuti per ritagliare le immagini e eventuali testi collegati e incollarli sul cartel-

lone in corrispondenza dei momenti del week end
 ⋅  monitorare la fase creativa

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

 ⋅  dopo la lettura della slide N4.74, far 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” 4
 ⋅  di tanto in tanto far ruotare il cerchio esterno in senso orario 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 N4.56

Soluzioni

• Écrivez votre nom sur la feuille de solution et échangez-la avec un 
autre groupe. 

• Maintenant, nous passons en revue les solutions ensemble. 

• Corrigez les réponses. Donnez 1 point pour chaque bonne réponse. 
(Il n'y a pas de demi-points : si la réponse n’est pas correcte > zéro points)

 N4.57

1. Scegliete l'affermazione corretta:
A. Il Ticino fa parte della Svizzera italiana

B. La Svizzera italiana fa parte del Ticino 

francese

tedesco

italiano

romancio

 N4.73

Un week end nella Svizzera italiana - preparazione

• Immaginate di passare un week end nella Svizzera italiana. In due organiz-
zate un programma:

• L'enseignant/e vous donne une affiche avec le programme pour le weekend. 
Vous recevez aussi des dépliants touristiques avec des idées d’activités de 
temps libre. Découpez les images des activités que vous aimeriez faire et 
collez-les sur le programme en écrivant le nom de l'activité.   
 
 
 
 
 

• Avete 30 minuti.

Sabato

mattina

                                            escursione in Valle Maggia

Flickr: Vasile Cotovanu

 N4.74

Presentare il programma del week end 

• Chaque élève du cercle extérieur se déplace dans le sens de l'aiguille d'une  

montre vers l'affiche suivante.

• Chaque élève du cercle intérieur  propose son programme du weekend à l’élève du cercle  

extérieur : p.ex. Sabato sera andiamo al cinema a vedere un film. 

• L’élève du cercle extérieur peut poser des questions sur les différentes activités et accepter 

 ou refuser le weekend. 

• Che bella idea!   - Che noia!       

Sì, d’accordo.   - Non so… 

Fantastico!    - Non mi piace…

•  Chaque programme accepté reçoit un point. On écrit la somme des points dans un coin de l’affiche.

•  Après chaque présentation, le cercle extérieur se déplace dans le sens de l'aiguille d'une montre.

• Disposez les affiches en cercle ; un/e élève de chaque duo reste  

auprès de l’affiche, à l'intérieur du cercle des affiches.

• Les autres élèves forment un deuxième cercle tout autour,  

se positionnant auprès de leur affiche.

 N4.75

Presentare il programma del week end 

• Après 3-4 présentations, les joueurs du cercle extérieur reviennent à 
leur affiche et les deux cercles s’échangent. 

• Le duo gagnant est celui qui a collectionné le plus grand nombre  
de points.

Slide N4.56

Slide N4.57-N4.72

Slide N4.73

Slide N4.74

Slide N4.75FACSIM
ILE



Mattino

01 Programma

02 Fare un programma per il week end

03 Parlare con Carlo p. A5.1

04 Memory: domande e risposte C5.1

05 Laboratorio p. A5.2
C5.2
ev. smartphone

06 Nuovo lancio degli aeroplanini: dove siamo atterrati? p. A1.1 (aeroplanini piegati 
durante il modulo 1)

Pomeriggio

07 Preparare una merenda p. A 5.3 o A 5.4
ingredienti

08 Merenda e spettacoli ev. proiettore per mostrare filmati

09 Conclusione: io e l’italiano, consegna del diploma pp. A5.5-A5.7  
diploma

10 Aggiornamento del PEL PEL

  

Attività  Contenuti Materiali

 Istruzioni per l’insegnante (I)
 

Modulo 5
Riassunto delle attività

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.
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MATTINO

Laboratorio: internet, smartphone per filmare i giochi di ruolo; per 
il collage (pubblicità): carta, pennarelli, riviste colorate, ev. computer

Nuovo lancio degli aeroplanini: preparare gli aeroplanini 
di carta utilizzati durante l’attività introduttiva del modulo 1 e l’elenco 
dei punteggi ottenuti (aspettative degli A.)

Preparare una merenda: procurarsi tutti gli ingredienti per la merenda 
prestando attenzione ai gusti e alle eventuali allergie dei ragazzi.
Prima della lezione pomeridiana preparare posate, piatti, bicchieri e 
bevande; allestire due tavoli in cucina o in aula

Materiale supplementare: piccoli premi (cioccolatini, caramelle …)

Certificato di frequenza: preparare il diploma per ogni A.

1. Programma (5’)

 ⋅ presentare il programma con le attività conclusive

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

 ⋅ dare agli A. un minuto per preparare dei piccoli enunciati sui loro programmi per il fine  
settimana dopo averne fornito un esempio sulla base delle espressioni sulla slide (l’obiettivo 
non è produrre frasi corrette, bensì comunicativamente funzionali)

 ⋅ gestire lo scambio di progetti in classe

3. Parlare con Carlo (25’) 

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

 ⋅ primo ascolto: proiettare il filmato sollecitando gli A. a rispondere ad alta voce alle domande 
di Carlo (anche in francese). 

 ⋅ monitorare la lettura e la scrittura delle risposte a p. A5.1 
 ⋅ secondo ascolto: incoraggiare la risposta corale e ad alta voce durante gli intervalli

 N5.1

Conclusione del corso Italiano subito
Mattina 

Mettere in pratica le competenze acquisite
• Conversazione con Carlo
• Memory
• Laboratorio
• Où est-ce qu’on a atterri ?
 

Pomeriggio

• Preparare una merenda
• Merenda e spettacoli
• Conclusione : io e l’italiano

Modulo 5 - Programma

 N5.2

Il mio
weekend...

Il mio week end (sabato e domenica)

Che cosa fate il prossimo week end? 

• Programmate il vostro week end. Ecco alcune espressioni utili:  
Ho voglia di … 
Vado/andiamo …  
Vorrei/vorremmo … 
Mi piacerebbe … 
Faccio/facciamo ... 
Domani … 
Dopodomani …

 N5.3

Parlare con Carlo

1. Rispondete alle domande di Carlo.

2. Leggete la conversazione e scrivete il vostro contributo a p. A5.1.

3. Parlate con Carlo tutti insieme.

www.italianosubito.ch > Risorse online > Conversazione con Carlo

Questo esercizio era facile o difficile? Perché?

Slide N5.1

Slide N5.2
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Elaborazione di un’attività per la presentazione (30’)

 ⋅ spiegare alla classe la fase successiva ossia l’elaborazione di un’attività: ogni gruppo sceglie 
la produzione meglio riuscita 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. Nuovo lancio degli aeroplanini: dove siamo atterrati? (10’)

 ⋅ riproporre l’attività del lancio degli aeroplanini ricordando agli A. l’attività introduttiva del 
modulo 1

 ⋅ disporre i cartelli C1.11 nell’aula
 ⋅ distribuire gli aeroplanini di carta (due per ogni A.)
 ⋅ gli A. lanciano di nuovo i loro aeroplanini
 ⋅ fare il confronto con il risultato dei lanci del modulo 1 

 
 
 
 
 

7. Preparare la merenda (30’)

Se non dovesse esserci un forno, si può acquistare la pizza Margherita già cotta e aggiungere 
condimenti a piacere, oppure si può sostituire la pizza con altre preparazioni che non richiedono 
la cottura. In questo caso saltare la slide N5.11a e mostrare la slide N5.11b e/o la N5.11c.  
Le ricette per l’insalata caprese e il tiramisù si possono consultare a p. A5.4

 ⋅ a discrezione utilizzare l’una o l’altra ricetta o combinarle
 ⋅ a seconda della disponibilità, l’attività si svolge in cucina o in aula
 ⋅ dividere la classe in due gruppi 
 ⋅ far leggere alla classe la ricetta/le ricette a p. A5.3 e/o a p. A5.4
 ⋅ rispondere a  eventuali domande
 ⋅ suddividere ogni gruppo in due sottogruppi: pizzaioli/cuochi e istruttori
 ⋅ far disporre gli istruttori in cerchio a distanza di un passo dal tavolo di lavoro
 ⋅ gli istruttori forniscono ai pizzaioli/cuochi i passi 1-3 delle indicazioni della ricetta
 ⋅ far scambiare i ruoli fra pizzaioli/cuochi 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N5.9

Preparare lo spettacolo

• Selezionate una delle due attività che avete preparato. 
Pensate a come volete presentarla alla classe: 
  
- filmare l’attività e presentare il video alla classe 
- preparare la vostra attività per una presentazione live 

• Avete 30 minuti per la preparazione.

 N5.10

ITALIANO
SUBITO

Où est-ce qu’on a atterri?

L’enseignant/e vous rend les deux avions 
que vous avez fabriqués. 

• Lancez vos avions vers les tableaux avec :   
-  la découverte ou l’activité la plus importante du cours 
-  la compétence la plus importante que vous avez acquise

 N5.11a

Preparare la pizza

• Fate due gruppi e andate ai vostri 
tavoli di lavoro. 

• Leggete la ricetta a p. A5.3.  

• Dividete i gruppi in pizzaioli e istruttori. 

• Gli istruttori leggono i passi da 1 a 3 e  
i pizzaioli li realizzano.  

• Per i passi da 4 a 6 scambiatevi i ruoli.

Preparare l’insalata caprese

 N5.11b

• Fate due gruppi e andate ai vostri  
tavoli di lavoro. 

• Leggete la ricetta a p. A5.4. 

• Dividete i gruppi in cuochi e istruttori. 

• Gli istruttori leggono i passi da 1 a 3  
e i cuochi li realizzano.

• Per i passi da 4 a 6 scambiatevi i ruoli.

Preparare il tiramisù all’arancia

 N5.11c

• Fate due gruppi e andate ai vostri  
tavoli di lavoro. 

• Leggete la ricetta a p. A5.4. 

• Dividete i gruppi in cuochi e istruttori. 

• Gli istruttori leggono i passi da 1 a 3  
e i cuochi li realizzano.

• Per i passi da 4 a 6 scambiatevi i ruoli.
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