Documentazione insegnante

Venerdì
Modulo 5 - Riassunto delle attività
Attività		

Contenuti

Materiali
(c) materiale classe

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

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

Pomeriggio

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 attenzione 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’)

Slide 01

⋅
⋅

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

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

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’)
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⋅

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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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
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4. Memory: domande e risposte (30’)
⋅
⋅

se necessario, dare dei chiarimenti sulle regole del gioco
monitorare gli abbinamenti delle coppie domanda e risposta
> 17 (c) e 18 (c)

⋅

se necessario, mostrare le soluzioni per la verifica
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5. Laboratorio (durata complessiva: 95’)
introduzione (15’)
⋅ introdurre il laboratorio spiegando che, per concludere la settimana, gli A. applicheranno
tutto quello che hanno imparato durante la settimana
⋅ dare tempo agli A. per leggere la p. 32
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⋅
⋅

monitorare la formazione dei gruppi
sottolineare l’importanza del ruolo che ogni A. svolge all’interno del gruppo

Slide 8

attività di laboratorio (50’)
⋅ presentare le schede 19 (c) e spiegare lo svolgimento del laboratorio
⋅ sorvegliare i lavori in gruppo e aiutare gli A. nella realizzazione del loro prodotto
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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 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
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6. Autovalutazione (5’)
autovalutazione individuale
⋅ far completare agli A. i descrittori del venerdì a p. 9
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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
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7. Rilancio degli aeroplanini (10’)
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
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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.

9. Pizza e spettacolo (35’)
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(Se non sono a disposizione i mezzi tecnici per la ripresa, il prodotto sarà rappresentato dal vivo)
⋅ portare o far portare le pizze in aula
⋅ mentre gli A. mangiano, si guardano insieme tutte le performance preparate il mattino

10. Valutazione finale e consegna del diploma (15’)
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⋅

Standortbestimmung

• Auf den S. 35 bis 37 könnt ihr feststellen,

wo ihr nach dem Kurs «italiano subito» steht.
• Jede/r füllt die Standortbestimmung aus.

⋅

DIPLOMA
Questo diploma certifica la frequenza di

• Zum Schluss erhaltet ihr das Diplom

«Italiano subito».

al corso Italiano subito

dal

⋅

al

presso la scuola

docente

⋅

dare 10 minuti di tempo per compilare in silenzio la valutazione finale a pp. 35-38
(un lavoro individuale che permette a ogni A. di rendersi consapevole delle competenze acquisite e dei propri atteggiamenti verso l’apprendimento dell’italiano e delle lingue in generale)
Sezione A: visto che questo corso non è focalizzato sulle competenze di scrittura, questa verifica serve soprattutto per valutare le competenze ricettive e il riconoscimento dell’adeguatezza
comunicativa degli enunciati
Sezione B: messa in evidenza degli atteggiamenti degli A. verso il plurilinguismo in generale e
verso l’apprendimento dell’italiano in particolare
consegnare il diploma
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11. Aggiornamento del PEL (10’)

