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

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

Pomeriggio

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 Svizzera 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-sullasvizzera/prospetti.html

Slide 01

1. Programma della giornata (5’)
⋅
⋅

Slide 02

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.

Slide 03

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

3. Attività del tempo libero (55’)

Slide 04

⋅
⋅

con le schedine 13 (c) preparare gli A. all’ascolto di materiale autentico
quando i gruppi hanno selezionato le schedine, incoraggiarli a identificare gli indizi testuali
(p.es. goal; Zanzibar ecc), paratestuali (rumori, musiche, suoni, tono di voce) che hanno contribuito al riconoscimento dell’attività

⋅

mostrare le soluzioni e verificarle in classe discutendo le strategie applicate per riconoscere le
attività

⋅
⋅

concedere alle coppie il tempo necessario per denominare le attività
non è necessario che gli A. trovino tutte le denominazioni

⋅
⋅

discutere in classe i nomi delle attività rimanenti
mostrare le soluzioni per la verifica

Slide 05

Ascolto “Tempo libero”

www.italianosubito.ch > Risorse online > Ascolto tempo libero

Giovedì - 5

Slide 06

Slide 7

Slide 8

Slide 9

⋅
⋅

⋅

quando gli A. hanno finito di indicare individualmente la frequenza con cui praticano le attività, introdurre l’esercizio orale con un esempio di domanda e risposta
avviare una musica e chiedere agli A. di spostarsi nell’aula. Quando l’I. ferma la musica, gli A.
eseguono il dialogo con la persona più vicina (la consultazione di p. 23 è permessa). Ripetere
l’esercizio per qualche minuto
ev. verificare alla fine dell’esercizio la produzione dello scambio in classe lanciando la pallina
ad alcuni A.

4. Dialogo mascherato (30’)

Slide 10

Preparazione
⋅ contestualizzare il dialogo in classe guardando il fumetto introduttivo sulle slide 10 e 11 che
anticipano l’inizio del dialogo

Introduzione al dialogo

Chi

è?
Giovedì - 10

Slide 11

Introduzione al dialogo: ipotesi

⋅

incoraggiare gli A. a formulare ipotesi (in L1) su possibili scambi di battute

⋅
⋅

proiettare slide 12-15
verificare in classe le ipotesi formulate precedentemente

Worüber könnten die Jugendlichen sprechen? Stellt Vermutungen an.

osa
Di cutono
?
disac gazzi
ir

Giovedì - 11

Slide 12

Slide 13

Inizio del dialogo

Giovedì - 13

Slide 14

Inizio del dialogo

Giovedì - 14

Slide 15

⋅
⋅

Inizio del dialogo

chiedere agli A.: „Welche Zeitangaben findet ihr in diesem Dialog?“
evidenziare le indicazioni temporali “stasera” e “oggi”

Giovedì - 15

Slide 16

Slide 17-33

Primo ascolto
⋅ proiettare slide 17 a 33

Giovedì -- 17
Giovedì

Slide 34

⋅

verificare la comprensione globale chiedendo quale film i ragazzi decidono di andare a vedere

Slide 35

Secondo ascolto
⋅ proiettare nuovamente slide 17 a 33, mentre gli A. tengono davanti a sé p. 24 o p. 25 e
riempiono le lacune

Slide 36

⋅
⋅

Slide 37

gli A. confrontano i loro testi e completano le loro lacune con informazioni ricavate dal/la loro
compagno/a
sorvegliare gli scambi nelle coppie

5. Proporre un’attività, accettare o rifiutare la proposta, fissare un appuntamento (30’)
⋅

⋅

incoraggiare gli A. a immaginare di dover organizzare in coppia un’attività del tempo libero e a
realizzare un piccolo dialogo in L1
invitare una coppia a presentare il loro dialogo a tutta la classe
far analizzare alla classe il piccolo dialogo appena sentito (ev. facendo anche confronti con le
produzioni di altre coppie)
far identificare gli atti linguistici/le attività linguistiche che hanno prodotto per organizzare
un’attività: fare una proposta, accettare/rifiutare la proposta, negoziare un tempo/luogo di
incontro
al termine della discussione in classe mostrare slide 38 con lo schema delle attività linguistiche

⋅
⋅

leggere in classe le istruzioni, poi proiettare di nuovo slide 38
sostenere le coppie nell’identificazione degli atti linguistici nel testo a p. 24 o p. 25

⋅
⋅
⋅

Slide 38

Slide 39

Slide 40

6. Fase silenziosa (15’)
⋅
⋅

dopo la lettura in classe delle espressioni di giovedì, aiutare gli A. a completare lo schema con
le espressioni trovate a p. 24 o p. 25
gli A. inseriscono nello spazio vuoto in basso a sinistra (le espressioni utili) almeno tre espressioni a loro scelta che vogliono ricordare (tratte da p. 24 o p. 25 o dalle espressioni di giovedì)

Slide 41

⋅

Slide 42

7. Mini dialoghi (5’)
⋅
⋅

Slide 43

verificare in classe le soluzioni trovate

formare delle coppie e distribuire un dado a ogni coppia
spiegare, con l’aiuto dello schema su slide 42, come vanno improvvisati i mini dialoghi

8. Le mie attività (25’)
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

lettura in classe di p. 26
ev. dare il tempo agli A. per una lettura individuale
verificare la comprensione
monitorare domande e risposte e il lavoro di identificazione di somiglianze fra le lingue
raccogliere osservazioni e presentare in classe alcune somiglianze e differenze
fare riempire agli A. individualmente le loro attività settimanali utilizzando le parole di giovedì o, in caso di bisogno, il dizionario

POMERIGGIO

Slide 44

9. Indovinare le attività settimanali (10’)
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅

Slide 45

raccogliere le p. 26 tolte dal fascicolo con il nome degli A. sul retro
chiamare tre volontari e fargli pescare un foglio ciascuno
fare presentare alla prima persona le attività elencate, aiutandola con un esempio
mercoledì pomeriggio: pianoforte
sabato pomeriggio: scout
quando un A. nei banchi ha indovinato di chi era la scheda, passare al prossimo volontario e
fare presentare le attività
ev. distribuire un piccolo premio a chi indovina più schede

10. Quiz sulla Svizzera italiana (20’)
⋅
⋅

dare tre minuti di tempo per la lettura individuale di pp. 27-30
sottolineare che la velocità di lettura è importante - l’idea del gioco è di immagazzinare più
informazioni possibili in breve tempo per poi poterle utilizzare nel quiz.

⋅
⋅

gli A. prendono la p. 30 a per inserire le risposte del quiz
spiegare lo svolgimento del quiz, mostrando slide 46

Slide 46

Slide 47-55

Le domande del quiz
⋅

mostrare il titolo del quiz (slide 47) e proiettare una domanda dopo l’altra a intervalli di ca. 15
secondi

Slide 56

⋅
⋅

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

Slide 57-72

⋅
⋅

Slide 73

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

Slide 74

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

Slide 75

Slide 76

13. Autovalutazione (5’)
autovalutazione individuale
⋅ far completare agli A. la sezione “giovedì” della tabella a p. 9

Slide 77

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

PREPARATIVI PER VENERDÌ
attività 8 “fare la pizza”
comprare gli ingredienti, predisporre la cucina

