
Progetto italiano Junior 1 - Attività online 

 

Quelle di seguito sono le attività online di Progetto italiano Junior 1. Da queste pagine, gli 

studenti potranno accedere direttamente ai siti indicati per le attività. 

 

Ma prima una breve introduzione: 

 

Qual è l’obiettivo? 

“Collegare” Progetto italiano Junior 1 a Internet, dando la possibilità allo studente di avere 

un’immagine più viva e dinamica della cultura e della società italiana e soprattutto dei giovani 

suoi coetanei che vivono in Italia. Permettergli di conoscere anche aspetti e curiosità che 

raramente si incontrato nei libri, esponendolo a materiale autentico in lingua italiana 

fornendogli, naturalmente, siti controllati e attività precise. In questo modo lo studente sa 

esattamente quello che deve cercare; navigare senza punti di riferimento può risultare 

demotivante e a volte inutile. Le attività proposte si possono svolgere individualmente, in 

coppia o in gruppo e i risultati delle ricerche si possono riferire in classe e confrontare con 

quelli dei compagni, stimolando la produzione orale e la collaborazione.  

 

Consigli generali 

È importante, però, spiegare agli studenti il perché delle attività online affinché se ne 

apprezzino i vantaggi. Inoltre, è bene precisare che non è necessario capire tutto quello che 

leggono per svolgere correttamente le brevi attività assegnate, le quali sono state comunque 

pensate tenendo in considerazione il loro livello.  

In ogni unità ci sono diverse attività: sarebbe una buona idea far sì che a scegliere quella da 

svolgere siano gli studenti stessi. Potrebbero vederle come una sorta di sfida, con se stessi o 

con altri compagni/coppie: se due studenti o due gruppi cercano le stesse informazioni, 

ognuno si sforzerà di scoprire qualcosa in più; se invece si cercano informazioni diverse, sarà 

interessante riferire ai compagni, anche in lingua madre, i dati raccolti. 

I siti scelti (a parte quelli che devono trovare usando un motore di ricerca) sono sicuri e 

controllati periodicamente, anche se tutti sappiamo che Internet non offre garanzie certe in 

questo senso. Nel caso in cui qualche sito non dovesse essere più disponibile o troviate 

un’attività difficile da svolgere, vi preghiamo di segnalarcelo e provvederemo a risolvere il 

problema. 

Concludendo: Internet è un mezzo meraviglioso da sfruttare al massimo. Se non incoraggiamo 

i nostri studenti a svolgere queste attività fin dalla prima unità, perderanno un’occasione 

preziosa: venire a contatto con la lingua viva, anche giovanile, e scoprire le tante facce 

dell’Italia. 

 

 

 

 

Unità 1  

 

1. Pronuncia e scrittura  

Hai problemi con la pronuncia in italiano? O a scrivere le parole italiane? Sul sito 

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal troverai un aiuto diver-

tente! Scegli l’italiano come lingua, e il ragazzo o la ragazza che preferisci, e scrivi una 

parola o una frase, lui/lei ripete tutto in modo perfetto! Attento però a scrivere bene le 

parole o le frasi! 

 

2. Indovina chi è? 

Vai su www.google.it (immagini) e trova le foto di questi cantanti italiani: 

 Laura Pausini 

 Eros Ramazzotti 

 Giusy Ferreri 

 Luciano Ligabue 

 

          Porta le foto in classe. Descrivi l’aspetto fisico di uno di questi cantanti ad un tuo   

          compagno, che deve indovinare chi è il cantante famoso.  

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal
http://www.google.it/


 

 

 

Unità 2 

 

1. Vado a scuola in autobus... 

Alessia e gli altri nostri amici prendono sempre l’autobus per andare a scuola o in centro. 

Giulia è nuova e vuole informazioni per usare i mezzi pubblici. Vai al sito www.ataf.net, la 

compagnia di trasporti di Firenze, e cerca di sapere (in Biglietti e abbonamenti): 

a. quanto costa un biglietto per 90 minuti; 

b. quanto costa una tessera studenti; 

c. come fa Giulia ad arrivare da casa di Alessia (l’indirizzo è a pagina 37 del libro) a 

“Webuccino”, l’internet point con il collegamento più veloce della città, che è in 

Via de’ Conti 22/r (in Orari e percorsi). Ha un appuntamento lì alle 17,00. 

 

 

2. Tempo libero 

Dopo il progetto di lavoro proposto a pagina 43 di Progetto Italiano Junior, fate una ricerca 

per immagini su www.google.it e cercate immagini per illustrare la vostra ricerca sui 

passatempi preferiti dai vostri compagni. Se per esempio, i passatempi scelti sono “tv” o 

“videogiochi”, potrete scrivere queste parole nel motore di ricerca per trovare immagini 

adatte da mettere sul tabellone. Alla fine, potete votare le immagini più originali. 

 

 

 

 

Unità 3 

 

1. Che cellulare hai? 

Vai al sito www.schede-cellulari.it e cerca il tuo cellulare o il cellulare che vuoi comprare in 

futuro. Puoi trovare i commenti dei ragazzi che hanno lo stesso cellulare e puoi scrivere i 

tuoi! Inoltre, puoi cercare le foto dei cellulari più recenti e vedere se anche altri tuoi 

compagni preferiscono gli stessi modelli. 

 

 

2. Abbreviazioni negli sms 

Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, puoi andare al sito 

http://www.smshome.net/notizie.phtml/id/341/ e provare a scrivere un sms tutto in 

“italiano”! Ma anche se digiti “abbreviazioni sms” su www.google.it troverai molto materiale 

su questo argomento.  

 

 

3. Che film danno? 

Vai, da solo o con un gruppo di compagni, al sito http://www.papido.it/cinema.htm. Ogni 

gruppo/ogni studente cerca la programmazione di una sala di Milano, un altro quella di 

Roma, un altro ancora quella di Firenze (se i gruppi o gli studenti che fanno l’attività sono 

più di tre, altre città possibili sono: Torino, Bologna). 

a. Quale dei film preferite? Confrontate i vostri film preferiti con quelli degli altri. 

b. Ci sono film simili nelle sale di città diverse? 

c. I film in programmazione sono gli stessi che danno nel vostro paese in questo 

periodo? 

 

 

 

 

Unità 4 

 

1. Tanti auguri!  

http://www.ataf.net/
http://www.google.it/
http://www.schede-cellulari.it/
http://www.google.it/
http://www.papido.it/cinema.htm


Vai su www.auguri.it, scrivi e invia una cartolina di auguri a qualcuno: ad esempio un 

amico o un’amica, non importa se non è il suo compleanno, è sempre un giorno importante 

quando ami qualcuno!  

2. San Valentino 

San Valentino è vicino e tu non sai cosa regalare? Su http://www.amando.it/san-

valentino/regalo-san-valentino.htm trovi una lista di regali e alcune idee originali! Se non 

capisci alcune parole, scrivile su un foglio e chiedi poi al tuo insegnante o cercale sul 

dizionario.  

 

 

3. Il mio nome significa…  
Hai qualche amico italiano? Sai cosa significa il suo nome? Anche se non conosci nessuno 

con un nome italiano, puoi andare su http://www.significatodeinomi.net/ e cercare il 

significato dei nomi dei nostri 5 amici: Alessia, Chiara, Dino, Giulia e Paolo. Troverai anche 

il giorno del loro onomastico e altre curiosità. Se non capisci alcune parole, segnale su un 

foglio e chiedi al tuo insegnante o cerca sul dizionario. 

 

 

4. Sono nato lo stesso giorno di...  
Quando è il tuo compleanno? Sai se in quello stesso giorno è nato qualche personaggio 

famoso? Vai al sito http://www.auguribuoncompleanno.com/compleanni-illustri.html e con-

trolla se hai lo stesso compleanno di qualche VIP! Se ci sono personaggi italiani che non 

conosci, vai su http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale e prendi informazioni su di 

loro.  

 

 

 

 

Unità 5 

 

1. La spesa 

1. Caccia al... prodotto! Vai su http://www.prontospesa.it/ (non c’è bisogno di iscriversi) e 

fai la spesa online: ecco la lista di quello che devi trovare: 

 
1 kg di zucchero 

1 kg di pomodori freschi 

150 gr di prosciutto crudo 

1 mozzarella 

400 gr di Parmigiano 

Un barattolo di marmellata di albicocche 

3 kg di patate 

Olio d’oliva 

Succo d’arancia 

Compra anche lo shampoo, che è finito, e il dentifricio! 

Mi raccomando, non spendere troppo, prendi le cose più economiche! 
 

Svolgi questa attività con altri tuoi compagni: vince chi trova tutto in meno tempo e al 

prezzo più conveniente! 

 

1 bis. Variazione del gioco 

Tu e i tuoi compagni potete, a gruppi o a coppie, fare una lista di 10 prodotti e darla al 

gruppo o al compagno avversario, in una sorta di “sfida a due” su chi fa la spesa in meno 

tempo.  

 

http://www.auguri.it/
http://www.amando.it/san-valentino/regalo-san-valentino.htm
http://www.amando.it/san-valentino/regalo-san-valentino.htm
http://www.significatodeinomi.net/
http://www.auguribuoncompleanno.com/compleanni-illustri.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale


 

2. Il Parmigiano Reggiano 

Vuoi conoscere meglio il Parmigiano Reggiano? 

Vai su http://www.parmigiano-reggiano.it/ragazzi/ita/site.htm e divertiti! 

Se dopo la navigazione credi di sapere tutto sul Parmigiano, prova a completare queste in-

formazioni: 

a. Il parmigiano deve invecchiare per ............................. prima di essere pronto. 

b. Dal 2005 il Parmigiano è entrato nella ............................. di tutti gli astronauti. 

c. Per fare un chilo di Parmigiano ci vogliono ............................. litri di .............................. 

 

 

3. Pasta... per gioco! 

Se vuoi gioca con la pasta! Vai a http://www.pasta.it/giochi.htm e scarica il gioco “memo 

pasta”.  

 

 
 
 

 

http://www.parmigiano-reggiano.it/ragazzi/ita/site.htm

