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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”

Slide 01

Sul pavimento:
i cartelli con “Entdeckungen”, “Aktivitäten” e “Fertigkeiten”
Materiale supplementare:
una palla, piccoli premi (cioccolatini …)

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

⋅
⋅
Slide 02

2. Programma della giornata (5’)
⋅
⋅
⋅

Slide 03

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 esempio 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.

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

4. Parole gratis (25’)
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⋅

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 > 01 (c)
disporre i titoli tematici alla lavagna > 02 (c)
gli A. appendono le parole sotto i titoli tematici
verificare il risultato in classe e chiarire eventuali dubbi (alcuni cartelli sono assegnabili a diversi
titoli)
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5. La carta geografica (35’)

Slide 06

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

distribuire la carta geografica
dare 5 minuti di tempo per scorrere le parole
individuare le strategie di comprensione (le parole gratis assomigliano alle parole tedesche,
inglesi e/o francesi)
far scrivere sulla lavagna le parole non riconosciute
discutere in classe come applicare le strategie di comprensione individuate (somiglianza fra le
lingue) per capire le parole alla lavagna
spiegare il funzionamento delle parole gratis (colori = classe lessicale, grassetto = somiglianze
con il tedesco, F/E = somiglianze con il francese e l’inglese)
spiegare il funzionamento della carta geografica (parole gratis ed espressioni di ogni giornata)

6. Il dialogo plurilingue

Slide 7

Programma di lunedì sottotitolo

⋅

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 chiedendo agli A. di seguire la trascrizione del dialogo a p. 2

Lunedì - 7

Slide 8-28

Lunedì - 8

Slide 29

⋅

⋅
⋅

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.
gli A. vanno a p. 3
incoraggiare gli A. ad aggiornare la tabella man mano con parole che incontrano durante la
settimana, facendo paragoni con altre lingue che conoscono

7. Alcune funzioni comunicative (20’)
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⋅
⋅

chiedere agli A. di tornare a p. 2 e di colorare in verde le espressioni di saluto, in arancione
quelle per dire il nome, in blu quelle per dire l’età e in rosa quelle per dire la provenienza.
far completare agli A. la tabella a p. 4
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⋅

Possibili soluzioni
Tedesco

Italiano

Francese

Inglese

Hallo!

Ciao!

Salut, bonjour!

Hello, hi!

Wie heisst du?

Tu come ti chiami?

Ich bin …, und du?

Io sono (Giulia).

Je suis Françoise.

I am Jane, and you?

(Es) freut mich!

Piacere!

Enchantée.

Pleased to meet you.

Wie alt bist du?

Tu quanti anni hai?

Quel âge as-tu?

How old are you?

Ich bin … Jahre alt.

Io ho quindici anni.

J’ai quinze ans.

I’m fifteen.

Woher kommst du?

Tu di dove sei?

D’où viens-tu?

Where are you from?

Wo wohnst du?

Tu dove abiti?

Où habites-tu?

Where do you live?

Ich bin von Lugano.
Er/sie ist von Lugano.

Io sono di Lugano.
Lui/lei è di Lugano.

Je suis de Lausanne.
Lui/elle est de
Lausanne.

Ich wohne in …
Sie/er wohnt in …

Io abito a Bellinzona.
Lui/lei abita a
Lugano.

J’habite (à) Genève.
Il/elle habite (à)
Fribourg.
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I live in Brisbane.
He/she lives in
London.

Altra mia lingua

discutere le possibili soluzioni e far esercitare i dialoghi plurilingue a coppie (gli A. possono
leggere la trascrizione del dialogo)

Lunedì - 31

8. Dodici mini dialoghi (10’)
⋅

chiedere agli A. di completare la tabella a p. 5, mentre ascoltano i 12 mini dialoghi in classe

⋅

verificare insieme le soluzioni
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9. Chi trova più amici? (20’)
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⋅
⋅
⋅

⋅

dividere la classe in due gruppi A e B
distribuire le carte d’identità al gruppo A > 04 (c)
spiegare il gioco: dopo aver memorizzato le tre domande a p. 6, gli A. del gruppo B si avvicinano ad un A. del gruppo A, gli pongono le tre domande e poi tornano ai loro posti per trascrivere le risposte nella tabella. Passati 4 minuti, si invertono i ruoli. Vince chi ha inserito più amici
nella propria tabella.
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’)
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⋅
⋅
⋅
⋅

spiegare la funzione di supporto dei due poster “numeri” e “colori” nelle attività del corso
leggere in classe le “espressioni di lunedì” sulla carta geografica
chiedere agli A. di scrivere le informazioni mancanti
far risolvere agli A. il gioco “la grande casa” a p. 7

⋅

verificare le soluzioni

Slide 36

Soluzioni

il piano
(Stockwerk)

il nome

il carattere

ha … anni

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

Lunedì - 36

POMERIGGIO
Preparazione:
- scegliere 5 canzoni fra quelle indicate online su www.italianosubito.ch
> Risorse online > Hit Parade

Alla lavagna:
- scrivere i titoli dei brani scelti e i nomi dei cantanti
- preparare una tabella per inserire le classifiche
delle isole

11. Un brainstorming di parole gratis (10’)
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⋅
⋅
⋅
⋅

gli A. sono seduti in gruppi intorno alle isole
gli A. cercano fra le parole gratis quelle che descrivono l’immagine proiettata e le scrivono
sulla lavagna
mettere il titolo “musica italiana” sopra la raccolta delle parole
chiedere ad alcuni A.: “Quale è la tua musica preferita?”; “Suoni uno strumento?”; “Conosci
una canzone italiana? Quale?” Questo permette agli A. di fare riferimento alle proprie esperienze musicali

12. Hit parade (50’)
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⋅
⋅

spiegare l’attività a p. 8 seguendo le indicazioni proiettate
ascoltare insieme una sequenza di ogni canzone (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.)
preparare la seguente tabella per la classifica in classe alla lavagna:
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⋅

Classifica

Isola 1

Isola 2

…....

1
2
3

Slide 40

⋅

Hit parade

⋅
⋅
⋅
⋅

www.italianosubito.ch > Risorse online >Hit Parade

Lunedì - 40

un A. di ogni isola inserisce le prime tre canzoni della classifica di gruppo nella tabella sulla
lavagna
individuare in classe la canzone vincitrice
mentre gli A. ascoltano la canzone vincitrice (senza video) proiettare la slide con il ritornello
proiettare la slide con il ritornello incoraggiando gli A. a cantare.
fornire ev. informazioni supplementari sulla tematica e sul contesto della canzone (cfr. slide
41-51))

Slide 41

⋅
⋅
⋅
⋅

⋅

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

Slide 46

⋅
⋅
⋅
⋅

anno 1989
autore: Edoardo Bennato, italienischer Rocksänger, in Neapel geboren
Kontext: Bennato besingt in diesem Lied die typisch italienische Mutter. Das Lied war ein
Sommerhit.
Thema: Mutter-Sohn-Beziehung
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⋅
⋅
⋅

anno 1999
autore: Lunapop war eine Band aus Bologna (1999-2002), der Sänger heisst Cesare
Cremonini.
Thema: die Vespa als Symbol für die unbeschwerte italienische Jugend
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⋅
⋅
⋅

⋅

anno 2003
autore: Caparezza, italienischer Liedermacher und Rapper, 1973 in der Nähe von Bari (Apulien) geboren
Kontext: Das Lied “Fuori dal tunnel” ist ein Sommer-Ohrwurm geworden, obwohl der Autor
genau das nicht wollte, denn in diesem Lied kritisiert er das Nachtleben und ihre „Vergnügungsmaschinen“ (Diskotheken).
Thema: Sinnlosigkeit dieses Nachtlebens, das alle zwingt, sich auf die gleiche Art zu vergnügen
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⋅
⋅
⋅
⋅

anno 2007
autore: Fabri Fibra, italienischer Rapper, Künstlername von Fabrizio Tarducci
Kontext: Das Lied ist im Album “Bugiardo” (Lügner) erschienen. Der Refrain wird von Gianna
Nannini gesungen.
Themen: Korruption, Arbeitslosigkeit, Kriminalität (Mafia), Manipulation durch die Medien
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⋅
⋅
⋅

⋅

anno 2007
autore: Fabrizio Moro, Liedermacher und Gitarrist, in Rom geboren
Kontext: Das Lied verurteilt die Mafia. Es wurde am Festival von Sanremo präsentiert, ein
wichtiger Musikwettbewerb in der gleichnamigen ligurischen Stadt. Das Festival findet seit
1951 einmal jährlich statt, meistens Ende Februar. Es wird an fünf Abenden von Dienstag bis
Samstag am Fernsehen ausgestrahlt. Es ist das älteste Musikfestival Europas, älter als der
Eurovision Song Contest (seit 1956).
Themen: Mafia, kritische Vernunft (usa il tuo cervello! - Brauche dein Hirn, denke nach, bevor
du etwas machst!)
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⋅
⋅
⋅
⋅
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anno: 2008
autrice: Giusy Ferreri, 1979 in Palermo (Sizilien) geboren. 2008 wird Giusi Ferreri Zweite in
der italienischen Version von X Factor.
Kontext: Das Lied besingt den Herbst und die Trostlosigkeit einer Liebe, die zu Ende
gegangen ist.
Themen: Herbst (autunno), Traurigkeit, Liebeskummer

13. Autovalutazione (10’)
autovalutazione individuale
⋅ informare che questa riflessione si farà alla fine di ogni giornata
⋅ far completare agli A. la tabella riferita a lunedì a p. 9
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autovalutazione di classe
⋅ in classe fare il conteggio degli smiley per ogni competenza acquisita e per ogni scoperta fatta
⋅ annotare i conteggi alla lavagna.
Quest’attività finale permette di ottenere una statistica dell’apprezzamento e del raggiungimento
degli obiettivi da parte di tutta la classe

