Istruzioni per l’insegnante (I)

Modulo 2
Riassunto delle attività
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

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

Pomeriggio

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.

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

1. Programma (2’)

Slide N2.1

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

Modulo 2 - Programma

Mattina
Parlare di sé
Pomeriggio
Fare un gioco
Guardare uno sketch
Autovalutazione

N2.1

2. Brevi presentazioni (10’)

Slide N2.2

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

Brevi presentazioni

Lanciate la pallina a una compagna / un compagno.

Io...hoe il
tuo?
15 anni.
E tu?

e il
...
14.
tuo?
Abito a Lugano,
e tu?

N2.2

3. Domino parlante (30’)

Slide N2.3

⋅⋅ 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

Domino parlante
* Ciao!
Io sono Giulia, e tu?

Lui ha
quindici anni.

• 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.

N2.3

4. I ragazzi si presentano (50’)

Slide N2.4

⋅⋅ mostrare le foto di Carlo, Giulia e Fabien e chiedere agli A. quali di questi ragazzi riconoscono
⋅⋅ fare inserire nella tabella a p. A2.1 le informazioni che hanno già a disposizione su Giulia e
Carlo, se necessario consultando il dialogo plurilingue a p. A1.2, dove trovano informazioni su
domicilio, età e lingua di Giulia e Carlo

I ragazzi si presentano

Quanti
anni?

Chi sono questi ragazzi?

Nome?
Lingue?

... ?

• Completate la tabella a p. A2.1 con le informazioni che conoscete già.
• Se necessario, consultate il dialogo a p. A1.2.

N2.4

Slide N2.5

⋅⋅ se possibile, far formulare in italiano le domande che possono recuperare da p. A2.1; se hanno domande diverse farle formulare in L1
⋅⋅ elencare le domande degli A. sulla lavagna

I ragazzi si presentano

• Qu’est-ce que vous aimeriez savoir encore ?

Formulez des questions (en français, si nécessaire).
• Discutete in gruppo le vostre domande e presentatele alla classe.

N2.5

Slide N2.6

⋅⋅ informare gli A. che ascolteranno le presentazioni dei tre ragazzi
⋅⋅ avvisare gli A. che i ragazzi nel video parleranno velocemente
⋅⋅ incoraggiare gli A.: l’obiettivo del primo ascolto non è di capire tutto, ma di captare soltanto
alcune informazioni
⋅⋅ lasciare il tempo agli A., tra una presentazione e l’altra, di scrivere nella tabella le informazioni che hanno capito, eventualmente consultando il vicino/la vicina di banco
⋅⋅ discutere in classe le informazioni ricavate e completare la tabella con le informazioni raccolte
dai compagni (non è necessario a questo punto aver completato tutta la tabella)

Slide N2.7

⋅⋅
⋅⋅

prima del secondo ascolto chiedere agli A. di individuare le informazioni ancora mancanti, così da
facilitare un ascolto più mirato
durante il secondo ascolto fare completare la tabella

Slide N2.8

⋅⋅ far completare agli A. la tabella a coppie scambiandosi eventuali informazioni mancanti,
formulando le domande in italiano

Com’è il
carattere
di Giulia?

Che
cosa piace
a Fabien?

• Complétez le tableau en échangeant les informations avec un

copain/une copine.
• Domandate e rispondete in italiano. Se un’informazione vi manca,

rispondete con: Boh - non lo so.

Boh non lo so.
N2.8

Slide N2.9

⋅⋅ verificare le soluzioni in classe

Soluzioni

Come si chiama?

Giulia

Carlo

Fabien

Quanti anni ha?

15 anni

15 anni

15 anni

Dove abita?

a Lugano

a Bellinzona

Dove va a scuola?

alle scuole medie di Lugano

alle scuole medie di Bellinzona

alle scuole medie di Lugano

La famiglia di …

2 sorelle (Djamila, Ellis)
1 fratello (Edmond)

1 fratello più piccolo,
1 sorella più grande

1 sorella (Nicole, 18 anni)

Cosa fa nel tempo libero?
Che cosa piace a...

ascoltare musica, uscire con gli amici

fare musica (con gli amici), suonare in
un gruppo, va allo stadio a vedere l’hockey, tifoso del Lugano, viaggiare

gioca a calcio nella squadra del Lugano
(attaccante)

Che cosa non piace a…

stirare

la scuola, la matematica, lavori in casa
come lavare i piatti

lavare i piatti

Com’è il carattere di…

allegra, simpatica e generosa

Quali sono i progetti
futuri di...

assistente sociale

pilota

Quali lingue parla?

italiano, francese, tedesco

italiano

Altre informazioni

il suo compleanno è il 23 settembre

scherzoso e allegro

italiano

N2.9

5. Chat con Giulia, Carlo e Martina (33’)

Slide N2.10

⋅⋅ in L1, chiedere agli A. come comunicano con i loro amici: messaggini, telefono, email, chat,
social network (facebook, instagram, snapchat, ...), ecc.
⋅⋅ elencare queste modalità di comunicazione alla lavagna e tradurle in italiano: si scoprirà che
praticamente tutte queste denominazioni sono uguali in italiano e in francese

Chat: introduzione

Tu come comunichi
con i tuoi amici?

N2.10

Slide N2.11

⋅⋅ quest’attività mira soprattutto alla comprensione della chat, perciò gli interventi degli A.
possono anche avvenire in L1
⋅⋅ commentare in classe le illustrazioni delle pp. A2.2, A2.3 e A2.4 contenenti i tre estratti di
chat
⋅⋅ a coppie, far partecipare gli A. a una o due delle tre chat
⋅⋅ sollecitare gli A. a usare il dizionario bilingue e/o la carta geografica
⋅⋅ monitorare il lavoro ed eventualmente commentare le chat

Chat con Giulia, Carlo e Martina
• Lavorate in due.
• Completate una o due delle tre conversazioni chat a pp. A2.2, A2.3, A2.4,

possibilmente in italiano.
Temi:
> Buona notte
> Partita di
hockey
> Amore

N2.11

6. Fase silenziosa (20’)

Slide N2.12

Fase silenziosa

1 ESPRESSIONI
Salutare

Io mi
presento

Ciao!

Male

Buongiorno!

.....................................

Così così

Buonasera!

.....................................

.....................

Arrivederci!

Au revoir

Benissimo!

• Prima leggiamo in classe le “espressioni 2” sulla
La famiglia

la mamma

la nonna / il nonno

grand-mère/grand-père

il papà

la zia/ lo zio

tante/oncle

il cugino / la cugina

cousin/e

il fratello

frère

“carta geografica”.
Ensuite chaque élève travaille individuellement
et en silence.
Chi è?
Complétez les espaces vides.
Dans l’encadré bleu vous trouvez des expressions
utiles pour vous débrouiller.
Memorizzate le espressioni.
la sorella

sœur

I miei dati personali

•

mes données personnelles

•

________________________________

J’habite à …

________________________________

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

nome:

________________________________

nom

serio/a

sérieux/se

stanco/a

fatigué/e

cognome:

________________________________

nom de famille

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

indirizzo:

________________________________

adresse

data di nascita:

________________________________

date de naissance

luogo di nascita:

________________________________

lieu de naissance

i miei amici:

________________________________

mes amis

Come ti chiami?

Comment t’appelles-tu ?

(Io) mi chiamo

...............................................................................

(Lui) è Carlo, il mio amico.

...............................................................................

(Lei) è Giulia, la mia amica.

...............................................................................

Ecco Martina!

AIUTO!
Come si dice ... in italiano?
Che cos’è questo?

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.

•

Mangiare

Io vivo/abito a
Sono nato/nata a

Qui est-ce ?

•

3 ESPRESSIONI

2 ESPRESSIONI

Come va?

saluer

AU SECOURS !
Comment dit-on …. en italien ?
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?

................................................

⋅⋅ leggere in classe le “espressioni 2” sulla carta geografica e spiegare la funzione della casella
ESPRESSIONI
AUTOVALUTAZIONE
azzurra (espressioni
utili in caso di problemi di comunicazione e di interazione in classe)
⋅⋅ chiedere agli A. di scrivere le informazioni su di loro sotto “Io mi presento” e di completare
tutti gli spazi
⋅⋅ fornire aiuto in caso di difficoltà ad esprimersi

Ho fame
e sete!

Bere

l’alimento/gli alimenti

Moi aussi, j’ai ______________ ans.
Quand est ton anniversaire ?

Dove abiti?

Où habites-tu ?

(Io) abito a ______________

J’habite à ______________

I miei hobby sono ... Mi piace ...
suonare uno strumento

jouer d’un instrument

l'eau minérale

naturale o gasata

naturelle ou gazeuse

Hai voglia di (vedere un film)?

..........................................................

le poulet

il succo d’arancia

le jus d'orange

Andiamo al cinema?

On va au cinéma ?

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
......................

molto

très

......................

troppo

......................

...................................

Quelle belle idée!

acido

acide

senza

sans

Sì, ..............................

Oui, d’accord.

piccante

piquant

con

avec

Fantastico!

...................................

sans goût
à la fraise

(gelato)

(glace)

al cioccolato

au chocolat

Accepter la proposition

Vorrei _______________________________________

comprendre un chat et y participer

..........................................

À bientôt.

Il y a des sandwiches chauds ?

Ci sono i panini caldi?

...................................... au volleyball

Quanto?

Combien ?

Posso avere il tuo numero?

..........................................................

............................................................

Quant’è?

C’est combien ?

______________________________

..........................................................

______________________________

..........................................................

ascoltare la musica

guardare una partita di calcio

................................. un match de foot

Quanto costa?

Ça coûte combien ?
C’est /ça fait 10 francs.

È tutto, grazie!

C’est tout, merci !

Basta, grazie.

15
16

60

quindici

70

sedici

sessanta
settanta

viaggiare

voyager

leggere

lire

scrivere

écrire

uscire con gli amici

sognare
cucinare

sortir avec les ......................................

sette

17

diciassette

80

ottanta

il cane

le chien

otto

18

diciotto

90

novanta

il gatto

le chat

9

nove

19

diciannove

100

cento

1000 mille

essere (être)

avere (avoir)

(io) sono

(noi) siamo

(io) ho

(noi) abbiamo

(tu) sei

(voi) siete

(tu) hai

(voi) avete

(lui/lei) è

(loro) sono

(lui/lei) ha

(loro) hanno

chiamarsi (s’appeler)
(io) mi chiamo

(noi) ci chiamiamo

la squadra

............................................................
............................................................

Progetti per il futuro
Vorrei...

J’aimerais…

•

•

abitare (habiter)
(io) abito

(noi) abitiamo

(tu) ti chiami

(voi) vi chiamate

(tu) abiti

(voi) abitate

(lui/lei) si chiama

(loro) si chiamano

(lui/lei) abita

(loro) abitano

diventare

devenir

assistente sociale

........................................................

giornalista

........................................................

impiegato/a di commercio
•

studiare all’università

Espressioni

oggi

aujourd’hui

di tempo

domani

.....................................

mattina

.....................................

mezzogiorno

midi

pomeriggio

après-midi

sempre/mai

toujours/jamais

è presto/è tardi

il est tôt/il est tard

Arrivederci!

employé/e de commerce
•

étudier à l’ .......................................

•

fare un viaggio

•

....................................... un voyage

•

__________________________

•

.......................................................

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

Attività del tempo libero

l’équipe

_______________________________
_______________________________

Je peux …

Espressioni utili

rêver
cuisiner

7
8

des stratégies pour comprendre une vidéo en italien

comprendre un dialogue portant sur un achat

écouter de la ...........................................

giocare a pallavolo
guardare la TV

Sono 10 franchi.

cinque

que je comprends, dans les grandes lignes, une vidéo en italien

...........................................................

Qu’est-que c’est ?
Il y a ... ?

............................................................

sei

J’ai découvert …

Ci vediamo stasera?
A presto.

Che cos’è? / Cos’è?
C’è il gelato al cioccolato?

écrire des informations succinctes sur ma personne

Ici, sur la place.
On se voit à ........................................
.......................................... (à la gare).

peindre

5

Pourquoi nous n’allons pas ... ?

19.30 ça va ?
..........................................................

Qui in piazza.
Ci vediamo alle (otto)?
Ci vediamo (alla stazione)?

andare al cinema

6

Tu as envie de ... ?

On se voit quand ?

Alle 7.30 va bene?
Dove ci vediamo?

Ceci, s’il vous plaît.
Cela, s’il vous plaît.

dipingere

venti (ventuno,
ventidue, ventitré, ...)

parler de moi

...................................

Quando ci vediamo?

Je prends
..........................................

quaranta

trenta

comprendre des gens quand ils parlent d’eux-mêmes

S’accorder sur une heure et un lieu de rencontre

Je voudrais

cinquanta

20

...................................

Questo, per favore.

40

30

Parfait!

Quello, per favore.

50

undici
dodici

...................................

Per me va bene.

Faire une contre-proposition

Buongiorno!

Prendo ______________________________________
Per me ...
un tè freddo per favore.

tredici

dieci

Je peux …

Sì, va bene.

...................................

...................................

Al bar

quattordici

11

.....................................

salato

13

12

la sonorité de l’italien

.....................................

amaro

14

10

uno
due

Quel ennui !

Non è divertente.

peu

(glace)

qu’il y a des mots qui finissent en –o et en –a.
pourquoi ces mots finissent en –o et en –a

.....................................
Non mi piace.

poco

senza gusto

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

....................................

sucré

alla fragola

dire mon âge

comprendre le signifié général d'une chanson

On va faire une excursion ?
On va se baigner ?

Non sono d’accordo.

tre

zero

dire où j'habite

................. non andiamo a vedere Superman? Pourquoi nous n’allons pas voir … ?
Facciamo un’escursione?

Andiamo a fare il bagno?

Refuser la proposition

quattro

1

Cosa facciamo stasera?

dolce

(gelato)

comprendre et utiliser beaucoup de mots en italien

dire mon nom

le lait

l’acqua minerale

le sandwich

il pollo

3

2

Je peux …

Qu’est-ce qu’on fait ? – Où allons-nous ?

il latte

le jambon

il panino

4

I numeri
0

Dove
Cosa
andiamo?
facciamo?

Faire une proposition

le ......................

il prosciutto

J’ai ______________ ans.

Anche io ho ________ anni.

Quando è il tuo compleanno?

4

comprendre quand des gens se présentent en italien

la bevanda/le bevande

il formaggio

Pasti
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:

N2.12

la colazione

Repas

leggere

lire

le déjeuner

un fumetto / un romanzo / un libro /
una rivista
andare in bici

une bande dessinée / un roman / un livre /
une revue
faire du vélo
................. de la musique / ................. de
la musique
faire du sport
faire du ............... / .............. /gymnastique
jouer au football / ................ / ................ /
................ / au volleyball
jouer du ................ / de la guitare /
de la flûte / du violon
nager

il pranzo

le dîner

ascoltare musica / fare musica

la merenda

le goûter

fare sport
fare judo / karate / ginnastica

la cena

le souper

giocare a calcio /a tennis / a basket /
a hockey /a pallavolo
suonare il piano / la chitarra /
il flauto / il violino
nuotare
correre

courir

danzare

danser

guardare la TV / i cartoni animati

regarder ................ / les dessins animés

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 italienne

1
2
3
4

7. Gioco “Crisi d’identità” (35’)
Quest’attività è molto divertente ma richiede una certa disciplina della classe.

Slide N2.13

Gioco «Crisi d’identità»

• Leggete le istruzioni del gioco a p. A2.6.
• Vous trouvez les questions et les réponses modèles à la p. A2.6.
• Il est très important de répondre toujours exclusivement avec sì ou no.
• Devinez votre identité avec l’aide du tableau à la p. A2.5.
• Quand vous avez deviné votre identité, vous pouvez en prendre une autre

chez l’enseignant/e.
• Marquez dans le tableau à la p. A2.5 les identités que vous avez devinées.

Giovanna
Cinema

Barbara
Ascoltare musica

Modulo 2 - C2.2

Modulo 2 - C2.2

Modulo 2 - C2.2

Modulo 2 - C2.2

• Essayez, vers la fin du jeu, de ne plus utiliser les modèles.

Giorgia
Ascoltare musica

Ilario
Sport

N2.13

⋅⋅ far leggere agli A. le istruzioni del gioco “crisi d’identità” a p. A2.6 oppure spiegarle a voce e
accertarsi della comprensione delle regole facendole ripetere a un A.
⋅⋅ con la gomma adesiva fissare sulla fronte di ogni A. un cartellino C2.2 con l’immagine di una
persona
⋅⋅ fare partire una musica e far girare gli A. tenendo in mano le pp. A2.5 e A2.6
⋅⋅ fermare la musica. Solo mentre la musica è ferma, gli A. vicendevolmente fanno le domande
a p. A2.6 alla persona più vicina. Così cercano di scoprire la propria identità che deve corrispondere a uno dei personaggi a p. A2.5
⋅⋅ fare ripartire la musica dopo ca. 30 secondi
⋅⋅ quando un A. ha indovinato la sua identità consegnargli/le un altro cartellino
⋅⋅ inizialmente permettere agli A. di scoprire una o due identità con le domande modello
⋅⋅ in un secondo momento farli procedere senza aiuti, chiedendogli di lasciare p. A2.6 sul loro
banco e di tenere solo p. A2.5
⋅⋅ alla fine del gioco consegnare un premio all’ A./agli A. che ha/hanno indovinato il maggior
numero di identità
Nota sull’organizzazione del gioco:
L’I. può affidare il conteggio dei punti agli A. e ogni A. tiene conto del proprio punteggio contrassegnando le identità indovinate alla p. A2.5. Altrimenti l’I. può tener conto dei punteggi
assegnando all’A. un punto ogni volta che cambia cartellino. Il cambio cartellino può avvenire
solo quando va la musica, ossia quando il gioco è fermo.

8. Canzone italiana (5’)

Slide N2.14

Attività supplementare che può essere utilizzata anche come apertura del pomeriggio a seconda del tempo a disposizione
⋅⋅ scegliere una canzone dalla hit parade italiana o un’altra canzone a scelta
⋅⋅ cantare la canzone in classe utilizzando il testo della canzone della hit parade nel navigatore
N1 o, se si sceglie un’altra canzone, cercare il testo in internet e proiettarlo

POMERIGGIO
Preparazione:
- aprire il Navigatore a N2.14, se non è disponibile una connessione
internet, scaricare lo sketch “Rispetto”
www.italianosubito.ch seguendo il percorso > Kit > Risorse >...

9.

Slide N2.15

Gioco dell’oca

Jeu de l’oie

Preparazione
• Leggete le istruzioni del gioco a p. A2.7.
• Faites des groupes de 3 ou 4 et prenez un plateau de jeu,
un jeu de cartes, un dé, des pions et un livret « soluzioni ».
TORNA
ALLA
PARTENZA!

TORNA
ALLA
PARTENZA!

l’o
i

o
oc

de

l
de

u

je

l’o

ca

TORNA
ALLA
PARTENZA!

Truc :
Faites attention aux
classes lexicales.

TORNA
ALLA
PARTENZA!

Gi

e
ca

ARRIVO

de
l’o
u

’o
ll
de

PARTENZA

je

o
oc

ie

Gi

Colori delle carte:
Rosso: nomi
Giallo: aggettivi
Blu: verbi

TORNA
ALLA
PARTENZA!

N2.15

Materiale supplementare:
- 6-7 dadi, pedine (una per ogni A.), ev. piccoli premi (cioccolatini…)
Per il gioco dell’oca: decidere se includere le carte supplementari (livello+)
con le domande più difficili. Queste carte sono contraddistinte da una
striscia bianca.

Gioco dell’oca (35’)

⋅⋅ formare gruppi di 3-4 A.
⋅⋅ consegnare ad ogni gruppo un piano gioco C2.3, un mazzo di carte C2.3, un dado e il libretto
delle soluzioni C2.3
⋅⋅ distribuire una pedina ad ogni A.
⋅⋅ evidenziare la funzione dei colori delle carte che corrispondono alle classi lessicali delle
parole gratis
⋅⋅ dare agli A. il tempo per leggere le istruzioni a p. A2.7 o, se necessario, spiegare le regole a
voce, verificare la comprensione facendole ripetere a un A.
⋅⋅ dare avvio al gioco
⋅⋅ monitorare gli A. durante il gioco dell’oca e far consultare le soluzioni quando non si trovano
d’accordo su una risposta

10. Preparazione al quiz “Chi è?” (15’) (Il quiz vero e proprio si svolgerà nel modulo 3)

Slide N2.16

Dal punto di vista della difficoltà quest’attività è adatta a tutti gli A., ma se il tempo non è sufficiente, si consiglia di rinviarla eventualmente al modulo 3.

Chi è?
• À la p. A2.8 remplissez les cercles avec

⋅⋅ far prendere agli A. la p. A2.8 intitolata “Chi è?” e farla completare con le indicazioni sulla
propria persona consultando, se necessario, le “espressioni 1 e 2”, le “parole gratis” e il
dizionario bilingue
⋅⋅ chiedere agli A. di inserire un’informazione sbagliata/inventata
⋅⋅ monitorare gli A. durante questo lavoro individuale
⋅⋅ fare scrivere le iniziali sul foglio e raccogliere tutte le p. A2.8 completate

les données sur votre personne et inventez
une information fausse.
Truc :
• Cherchez les mots dans les «parole gratis»,
dans les «espressioni 1» et les
«espressioni 2».
• Scrivete le vostre iniziali sul foglio e consegnatelo

all’insegnante.

N2.16

11. Visione del video “Rispetto” (30’)

Slide N2.17

⋅⋅ annunciare agli A. la visione del video “Rispetto”

Video – “Rispetto”

• Guardate un video comico prodotto dalla Radiotelevisione svizzera di lin-

gua italiana (RSI).
• Il titolo dello sketch è “Rispetto”.
• Il video è per i ragazzi della scuola

media della Svizzera italiana.

N2.17

Slide N2.18

⋅⋅ mostrare i primi 38 secondi dello sketch (senza audio)
Il video va riprodotto con un Browser che non sia Firefox o Google Chrome
(indicazione valida solo per la versione breve)

Slide N2.19

⋅⋅ fare rispondere alle domande sull’inizio del video, in italiano o in L1

Video “Rispetto” – preparare la visione

Rispondete alle domande:
• Dove sono le persone?
• Chi sono le persone?
• Che cosa fa il ragazzo?

Perché?
• Che cosa fa il bidello?

Perché?

Immagini:
RETE TRE RSI e DECS, “Tutti a scuola”, sketch Rispetto

N2.19

Slide N2.20

⋅⋅ presentare brevemente i personaggi e le loro azioni
⋅⋅ introdurre le parole chiave (bidello, scrivere, muro)
⋅⋅ spiegare agli A. il significato dell’abbreviazione T.V.T.B.

Video “Rispetto” – preparare la visione
Persone e azioni
il bidello: Lucio

il ragazzo: Alberto
Alberto scrive sul muro
“Sharon, TVTB.”
Ti Voglio Tanto Bene
= ............................................................

Immagini:
RETE TRE RSI e DECS, “Tutti a scuola”, sketch Rispetto

N2.20

Slide N2.21

⋅⋅ fare descrivere agli A., in francese, che cosa succede nell’immagine

Il bidello Lucio prende Alberto per l’orecchio.
Immagini:
RETE TRE RSI e DECS, “Tutti a scuola”, sketch Rispetto

N2.21

Slide N2.22

⋅⋅ fare descrivere agli agli A., in francese, che cosa succede nell’immagine
⋅⋅ spiegare l’abbreviazione sore per professore nella Svizzera italiana

Lezione di mate: Il (profes)sore di mate scrive sulla lavagna.
Immagini:
RETE TRE RSI e DECS, “Tutti a scuola”, sketch Rispetto

N2.22

Slide N2.23

⋅⋅ fare dire agli A. chi c’è nell’immagine

La ragazza: Sharon
Sharon è bella.
Immagini:
RETE TRE RSI e DECS, “Tutti a scuola”, sketch Rispetto

N2.23
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⋅⋅ fare descrivere agli A., in francese, che cosa succede nell’immagine (se necessario spiegare che
in italiano il termine brioche corrisponde al francese croissant, però è tipicamente dolce, con o
senza ripieno)

Il sore di chimica con la brioche alla crema in testa.
Immagini:
RETE TRE RSI e DECS, “Tutti a scuola”, sketch Rispetto

N2.24
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⋅⋅ chiedere agli A. come potrebbe proseguire il video
⋅⋅ fare esporre agli A. in classe le loro aspettative su possibili trame

Video “Rispetto” - Ipotesi

•

Come continua la storia? Discutete in classe.

N2.25
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⋅⋅ mostrare l’intero video con l’audio

Slide 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 ?

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

N2.27
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⋅⋅ 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

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.

N2.28

12. Autovalutazione (5’)
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Autovalutazione individuale
⋅⋅ sulla carta geografica, far completare agli A. la tabella riferita al modulo

Modulo 2 - Autovalutazione individuale

Autovalutazione sulla “carta geografica”
Che cosa posso fare in
italiano?
Qu’est-ce que j’ai
découvert aujourd’hui ?

1 ESPRESSIONI
Salutare

Io mi
presento
Male

.....................................

Così così

.....................................

Arrivederci!

.....................
Benissimo!

Au revoir

La famiglia
la mamma
il papà
il fratello

frère

la sorella

sœur

3 ESPRESSIONI

2 ESPRESSIONI

Come va?

saluer

Ciao!
Buongiorno!
Buonasera!

la nonna / il nonno

grand-mère/grand-père

la zia/ lo zio

tante/oncle

il cugino / la cugina

cousin/e

Io vivo/abito a

Mangiare

________________________________

Sono nato/nata a

________________________________

Frequento la scuola
media / il liceo a ...

________________________________

Mi piace ...

________________________________

Non mi piace ...

________________________________

________________________________

J’habite à …
Je suis né/e à …
Je vais au collège /
au lycée de ...
J’aime …
Je n’aime pas ...

Io sono... tu sei... lui/lei è...

I miei dati personali

mes données personnelles

nome:

________________________________

cognome:

________________________________

indirizzo:

________________________________

data di nascita:

curioso/a

curieux/se

generoso/a

généreux/se

nom

serio/a

sérieux/se

stanco/a

fatigué/e

nom de famille

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

adresse

________________________________

date de naissance

luogo di nascita:

________________________________

lieu de naissance

i miei amici:

________________________________

mes amis

...............................................................................

(Lei) è Giulia, la mia amica.

Comment dit-on …. en italien ?
Qu’est-ce que c’est ?

Tu peux répéter, s’il te plaît ?
................................................

Parli francese?

l'eau minérale

naturale o gasata

naturelle ou gazeuse

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

sucré

poco

amaro

......................

molto

salato

......................

troppo

acido

acide

senza

piccante

piquant

con

senza gusto

sans goût

viaggiare
11
12

20

dieci
undici

venti (ventuno,
ventidue, ventitré, ...)

30

dodici

trenta

leggere
scrivere
uscire con gli amici

13

tredici

40

quaranta

andare al cinema

14

quattordici

50

cinquanta

dipingere

15

cinque

16

sei

17

sette

60

quindici

70

sedici

80

diciassette

8

otto

18

diciotto

9

nove

19

diciannove

sessanta
settanta
ottanta

90

novanta

100

cento

1000 mille

essere (être)
(io) sono

avere (avoir)
(noi) siamo

(io) ho

(noi) abbiamo

(tu) sei

(voi) siete

(tu) hai

(voi) avete

(lui/lei) è

(loro) sono

(lui/lei) ha

(loro) hanno

sognare
cucinare
il cane
il gatto

au chocolat

......................
sans
avec

(noi) ci chiamiamo

Quant’è?

(tu) abiti

(voi) abitate

(lui/lei) abita

(loro) abitano

...................................

Sono 10 franchi.

Ceci, s’il vous plaît.
Cela, s’il vous plaît.

Qu’est-que c’est ?

_______________________________

............................................................

J’aimerais…
•

devenir
........................................................
........................................................
employé/e de commerce
étudier à l’ .......................................

•

fare un viaggio

•

....................................... un voyage

•

__________________________

•

.......................................................

des stratégies pour comprendre une vidéo en italien

On se voit à ........................................
.......................................... (à la gare).

À bientôt.

Je peux …

comprendre un dialogue portant sur un achat

Espressioni utili
Posso avere il tuo numero?

..........................................................

______________________________

Espressioni

oggi

di tempo

domani

C’est tout, merci !

..........................................................
aujourd’hui
.....................................

décrire et évaluer la saveur d’un aliment/une boisson

J’ai découvert …

.....................................
midi

pomeriggio

que je connais beaucoup de mots concernant la nourriture

après-midi
toujours/jamais

è presto/è tardi

Arrivederci!

faire un achat

..........................................................

mezzogiorno
sempre/mai

Progetti per il futuro

J’ai découvert …

que je comprends, dans les grandes lignes, une vidéo en italien

...........................................................

A presto.

______________________________

Ça coûte combien ?
C’est /ça fait 10 francs.

écrire des informations succinctes sur ma personne

Ici, sur la place.

Ci vediamo alle (otto)?
Ci vediamo (alla stazione)?

Il y a ... ?
Il y a des sandwiches chauds ?
Combien ?
C’est combien ?

mattina
È tutto, grazie!
Basta, grazie.

•

Tu as envie de ... ?
Pourquoi nous n’allons pas ... ?

On se voit quand ?
19.30 ça va ?
..........................................................

rêver
cuisiner

impiegato/a di commercio

parler de moi

comprendre un chat et y participer

le chien

•

studiare all’università

Parfait!

Faire une contre-proposition

le chat

Vorrei...

•

Quanto costa?

comprendre des gens quand ils parlent d’eux-mêmes

...................................

Per me va bene.

...................................

sortir avec les ......................................
............................................................
peindre

giornalista
(noi) abitiamo

(voi) vi chiamate
(loro) si chiamano

Oui, d’accord.
...................................

...................................

Alle 7.30 va bene?
Dove ci vediamo?

Ci vediamo stasera?
C’è il gelato al cioccolato?
Ci sono i panini caldi?
Quanto?

voyager
lire
écrire

Je peux …

Quelle belle idée!

Sì, ..............................

Quando ci vediamo?

..........................................

Qui in piazza.
Questo, per favore.

Che cos’è? / Cos’è?
jouer d’un instrument

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

.....................................

S’accorder sur une heure et un lieu de rencontre

Je voudrais
Je prends

écouter de la ...........................................

l’équipe

abitare (habiter)
(io) abito

(tu) ti chiami
(lui/lei) si chiama

...................................

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

Quel ennui !
.....................................

Fantastico!
Sì, va bene.

dire mon âge

....................................

Non è divertente.

Accepter la proposition

très

Buongiorno!

..........................................

...................................... au volleyball

............................................................

diventare

On va au cinéma ?

.....................................
Non mi piace.

...................................

Vorrei _______________________________________
Prendo ______________________________________
Per me ...
un tè freddo per favore.

............................................................
................................. un match de foot

la squadra
_______________________________

assistente sociale

chiamarsi (s’appeler)
(io) mi chiamo

à la fraise
(glace)

al cioccolato

Quello, per favore.

suonare uno strumento
ascoltare la musica
giocare a pallavolo
guardare la TV
guardare una partita di calcio

10

zero
uno
due
tre
quattro

5
6
7

peu

(glace)

alla fragola
(gelato)

..........................................................

On va faire une excursion ?
On va se baigner ?
Refuser la proposition

................................................

I miei hobby sono ... Mi piace ...

Quand est ton anniversaire ?
Où habites-tu ?
J’habite à ______________

I numeri
0
1
3
4

dire où j'habite

Hai voglia di (vedere un film)?
Andiamo al cinema?

................. non andiamo a vedere Superman? Pourquoi nous n’allons pas voir … ?

Andiamo a fare il bagno?

Non sono d’accordo.

dolce

comprendre et utiliser beaucoup de mots en italien

dire mon nom

Cosa facciamo stasera?

Facciamo un’escursione?

Al bar

AUTOVALUTAZIONE
Je peux …

Qu’est-ce qu’on fait ? – Où allons-nous ?

comprendre quand des gens se présentent en italien

le lait

l’acqua minerale

le sandwich

il pollo

J’ai ______________ ans.
Moi aussi, j’ai ______________ ans.

Quando è il tuo compleanno?
Dove abiti?
(Io) abito a ______________

2

................................................

Quel âge as-tu ?

Io ho ______________ anni.
Anche io ho ________ anni.

Dove
Cosa
andiamo?
facciamo?

Faire une proposition
il latte

le jambon

il panino

Je ne sais pas.
Je n’ai pas compris.

Puoi ripetere per favore?
Ho finito.
Posso andare alla toilette?

...............................................................................
et je parle bien le français.

Sì, parlo un po’ di italiano
e parlo bene il francese.
Quanti anni hai?

AU SECOURS !

Come si dice ... in italiano?

Non ho capito.

Voilà Martina !
Enchanté(e) !
...............................................................................

Che cos’è questo?
Non (lo) so.

...............................................................................

Ecco Martina!
Piacere!
Parli italiano?

4 ESPRESSIONI

la bevanda/le bevande
le ......................

il prosciutto

I gusti

(gelato)

Comment t’appelles-tu ?
...............................................................................

(Lui) è Carlo, il mio amico.

AIUTO!

Chi è?

Qui est-ce ?
Come ti chiami?
(Io) mi chiamo

Ho fame
e sete!

Bere

l’alimento/gli alimenti
il formaggio

que je peux communiquer avec des gestes si des mots me manquent

il est tôt/il est tard

Attività del tempo libero
Pasti
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:

Repas

leggere

lire

un fumetto / un romanzo / un libro /
una rivista
andare in bici

une bande dessinée / un roman / un livre /
une revue
faire du vélo

il pranzo

le dîner

ascoltare musica / fare musica

la merenda

le goûter

fare sport
fare judo / karate / ginnastica

la cena

le souper

................. de la musique / ................. de
la musique
faire du sport
faire du ............... / .............. /gymnastique
jouer au football / ................ / ................ /
................ / au volleyball
jouer du ................ / de la guitare /
de la flûte / du violon
nager

la colazione

le déjeuner

giocare a calcio /a tennis / a basket /
a hockey /a pallavolo
suonare il piano / la chitarra /
il flauto / il violino
nuotare
correre

courir

danzare

danser

guardare la TV / i cartoni animati

regarder ................ / les dessins animés

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 italienne

1
2
3
4
N2.29

Autovalutazione di classe

Slide N2.30

⋅⋅ 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

Modulo 2 – Autovalutazione in classe

Nous pouvons ...
comprendre des gens quand ils parlent d’eux-mêmes
parler de nous

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

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

Preparazione per il modulo 3

Slide N2.31

⋅⋅ chiedere agli A. di portare il telefonino per il modulo successivo.
⋅⋅ se non è disponibile la connessione wireless nell’aula, chiedere agli A. di salvare sul telefonino una loro canzone preferita (in qualsiasi lingua)

Preparazione per il modulo 3

Modulo 3: portate con voi il vostro smartphone.
Téléchargez une chanson (dans n’importe quelle langue) que vous
aimez particulièrement.

N2.31

PREPARATIVI PER IL MODULO 3
attività 4 “fare un acquisto”
acquistare una bibita a persona, barrette di cereali, merendine, mele,
frutta di stagione
attività 7 “degustazione”
preparare in piccoli contenitori i seguenti alimenti: zucchero, acqua,
limone, sale, nutella, ketchup piccante (è importante che sia piccante per
includere la parola piccante, in alternativa si possono usare il pepe o chips
piccanti) e yogurt naturale , una benda per gli occhi

attività 9 “creare un testo di canzone”
strumenti a percussione, se disponibili

