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Modulo 5
Navigatore (N)

ITALIANO
SUBITO



 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?

http://www.supsi.ch/go/italianosubito-risorseonline-fr


 N5.4

Memory: domande e risposte

• Formate gruppi da ca. 4 allievi.
• Ogni gruppo riceve un set di carte memory 

Carte rosa = domande 
Carte blu = risposte

• Giocate a memory
• prima prendete una carta rosa e leggete la domanda ad alta voce.
• poi prendete una carta blu e leggete la risposta ad alta voce.
• Tutto il gruppo decide se la domanda e la risposta vanno bene 

insieme.
• Se sì, il giocatore può tenere le carte e prendere altre due carte. 
• Se no, il giocatore rimette le carte nella posizione originale. È il 

turno del prossimo giocatore.
• Vince chi ha più carte alla fine del gioco.

Come va?

Bene, e tu?

Come ti chiami?

Mi piace
la pizza!



 N5.5

Soluzioni

1C, 2B, 3A, 4F, 

5E, 6D, 7G, 8L, 

9I, 10M, 11H, 12O, 

13N, 14P, 15Q

16R, 17S, 18T



 N5.6

Introduzione al laboratorio

• Dans l’atelier vous avez la possibilité de mettre en œuvre et d’approfondir toutes 
vos connaissances d’italien. 

• A p. A5.2 leggete le istruzioni per le attività del laboratorio.



 N5.7

Organizzazione del gruppo

• Formate gruppi da 4 persone.
• Distribuite i ruoli nei gruppi: 

- Organizzatore/organizzatrice dell’attività:  
 dirige il gruppo 
- Autore/autrice dei testi 
- Responsabile dell’orologio: controlla che i tempi 
 siano rispettati 
- Esperto/esperta della lingua: controlla le parole 
 nel dizionario o nei materiali



 N5.8

Déroulement

• Chaque groupe choisit deux activités de la sélection à la p. A5.3.
• Allez chercher les fiches correspondantes chez l’enseignant/e.
• Choisissez où aller travailler et communiquez-le à l’enseignant/e.
• Prenez une « carta geografica » et un dictionnaire avec vous. 
• Après 50 minutes vous rentrez en classe. 



 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.



 N5.12

Merenda e spettacoli

• Pendant le goûter vous présentez à tour de rôle votre spectacle.

Buon appetito
e buon divertimento!



 N5.13

Conclusione: io e l’italiano

• Compilate il questionario  
alle pp. A5.5 - A.5.7. 

• Congratulazioni! 
Ecco il vostro diploma “Italiano subito”.  Questo diploma certifica la frequenza di

al corso Italiano subito

 dal al 

presso la scuola

docente

DIPLOMA



 N5.14

PEL - Portefeuille européen des langues

Completate il vostro PEL con i seguenti documenti:

• Inserite il vostro diploma nella sezione 
“Passeport des langues”; 

• Inserite il questionario delle pp. A5.5 – A.5.7 
e l’autovalutazione nella sezione 
“Biographie linguistique”; 

• Inserite nel “Dossier” altri vostri lavori del corso.


