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Impariamo i vocaboli!

Tema Strategie di apprendimento del vo -
ca bolario

Lessico ◆ Vocabolario delle unità 1 e 2

Materiale PUNTO 1 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTA RE):
necessario alcuni fogli formato A3, pennarelli

blu e neri e dei punti adesivi possi-
bilmente rossi
PUNTO 2 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTA RE):
alcuni cartoncini rigidi

➥ Attività introduttiva: spiegate agli studenti che
avete intenzione di fare un’attività sui vocaboli con-
centrandovi solo su quelli dell’unità 2. Disegnate alla
lavagna una tabella i cui titoli delle colonne cor ri s -
pondano alle quattro abilità linguistiche. Ad e sem   -
pio: da leggere, da ascoltare, da dire e da sc ri       vere.

Selezionate 5 sostantivi, ad esempio controllore,
vacanze, biglietto, treno, albergo, inseriteli nella co -
lonna da leggere e invitate gli studenti a leggerli,
ognuno per conto proprio. Cancellate adesso i so -
stantivi da leggere e chiedete agli studenti di pensare
a cinque parole estratte dall’unità 2. Al vostro via
ogni studente ascolta cinque parole dal vicino di
destra e dice le cinque che ha pensato a quello di si -
ni stra. Nessuno di questi vocaboli può essere scritto.
Infine lasciate alla classe due minuti per scrivere
altre cinque parole su un foglio. Chiedete infine agli
studenti di annotare i vocaboli appena letti, ascoltati,
detti o scritti che ricordano. Quando ognuno avrà la
propria lista pronta, potrà osservare quante parole
sono presenti per ogni categoria. Una volta conclusa
l’attività, introducete il tema del percorso di appren -
dimento: quello relativo alla lingua italiana è comin-
ciato da poco tempo e ognuno sa già qual è il metodo
che più si addice al proprio modo di imparare, op -
pure lo sta scoprendo. Alcuni preferiscono all’inizio
solo ascoltare, altri imparano una frase solo dopo
averla detta almeno un paio di volte, altri non ricor-
dano una parola se non l’hanno scritta, per qualche
persona la grammatica è essenziale, per altri è noio-
sissima, mentre la lettura di brevi testi è entusia -
smante. Fortunatamente non esiste una ricetta uni-
versale e ognuno è libero di scegliere tra le diverse
possibilità che meglio corrispondono alle sue capa -
ci tà e ai suoi interessi. Per questo motivo nel corso
del ripasso ci si concentra innanzitutto su diversi

mo  di di apprendere il vocabolario.
Discutete in plenum: i corsisti conoscono se stessi

come studenti di una lingua straniera tanto da poter
già dire le loro preferenze sui diversi modi di im -
parare oppure si tratta di un’esperienza nuova o
quantomeno di un argomento su cui non avevano
mai riflettuto?

Archivio mobile
Procedimento: a partire dalla prima lezione gli stu-
denti hanno cominciato a raccogliere frasi ed espres-
sioni importanti in quello che è stato chiamato l’ar -
chivio mobile. Sottolineate di nuovo l’importanza di
un’attività del genere ricordando che si tratta di una
«sana abitudine» quando si studia una lingua stra -
niera. Un po’ come fare sport e mangiare sano nella
vita. Se gli studenti non lo hanno fatto in precedenza,
invitateli adesso a scegliere vocaboli tratti dall’unità
2 e ad annotarli su foglietti che potrebbero accompa -
gnarli magari durante il prossimo viaggio, natural-
mente in Italia!

➥ Attività supplementare: gli studenti lavorano
in coppia. Ogni coppia seleziona cinque frasi che
considera molto importanti tra quelle incontrate nel-
l’unità 2. Unite due coppie: all’interno dei nuovi
gruppi si analizzano le frasi formulate dalle due cop-
pie e si scelgono le cinque ritenute più determinanti
ai fini della sopravvivenza in Italia. Ogni gruppo
trascrive le cinque frasi su di un foglio formato A3
con il pennarello. Raccogliete i fogli e attaccateli
alla lava gna. Distribuite cinque punti adesivi a ogni
studente e invitate ad assegnare i punti, a proprio
piacimento, alle frasi che preferiscono. Su di un fo -
glio formato A3 scrivete a mo’ di titolo: Unità 2: Hit
Parade delle cinque frasi più amate nel corso di ita -
liano. Trascri vete le prime cinque frasi in classifica.
Se volete potete nominare un «tesoriere» e attribuir-
gli il compito di conservare l’archivio di classe fino
a quando si provvederà ad aggiornarlo con le nuove
entrate.

Schede
Procedimento: ricordate agli studenti che è sempre
meglio annotare le frasi o le parole raggruppate per
argomenti e situazioni su dei cartoncini rigidi. Potete
consigliare di scrivere la traduzione nella propria
lingua delle espressioni sul retro di ogni scheda.
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Parole associate
Procedimento: scrivete la parola treno al centro
della lavagna. Invitate gli studenti a suggerirvi tutte
le parole che riescono ad associarvi e annotatele alla
lavagna unendole con dei tratti fra di loro. «Col -
legare in rete» è un procedimento utile nel mondo
dell’informatica, e non solo in quello. Tutto quello
che è in rete è pronto da vedere, da usare o da ...
«mangiare»! Chiedete agli studenti di lavorare in
coppia e di fare la propria rete per la parola vacanza
e magari per un’altra ancora, scelta a proprio piaci-
mento.

E ora provate voi!
Procedimento: finora si sono fatti esperimenti di -
versi per l’apprendimento dei vocaboli relativi all’u-
nità 2. Adesso invitate gli studenti a lavorare in parte
individualmente, in parte in coppia, per riassumere il
vocabolario dell’unità 1. Eventualmente potete ripe -
te re l’attività supplementare del punto 1 in modo da
aggiornare subito l’archivio mobile di classe con
altre cinque frasi tratte dalla prima lezione.

Leggere in italiano? Certo!

Tema Strategie di comprensione della 
let tura

Lessico ◆ Le vacanze

Materiale PUNTO 3 (ATTIVITÀ ALTERNATIVA):
necessario un foglio formato A4 per ogni 

studente e pennarelli blu o neri 

Che testo è questo?
Procedimento: fate aprire il libro a pagina 21 e
chiedete agli studenti cosa ricordano della lettura.
Discutete insieme dell’esperienza fatta con il testo
su Senigallia: sicuramente un po’ difficile da capire,
ma c’erano anche elementi che aiutavano a indivi -
duare perlomeno l’argomento e i temi principali.
Co         sa si è rivelato maggiormente utile per la com -
pren sione? Il titolo? Le foto? Intorno a un testo ci so -
no spesso immagini, titoli, sottotitoli, didascalie ecc.
che lo rendono più comprensibile, perché non trarne
il massimo vantaggio? Invitate gli studenti a lavo-
rare in coppia e ad osservare le due immagini di pag-
ina 29 in alto a destra: quali informazioni potrebbero
contenere?

Che cosa significa?
Procedimento: discutete con gli studenti a proposi -
to di quali elementi facilitino la comprensione di un
testo in lingua straniera. Ricordate che ci sono delle
strategie utili da seguire: innanzitutto si deve analiz-
zare tutto ciò che accompagna il testo, immagini,
titoli, sottotitoli, didascalie cercando di far luce sul-

l’argomento principale. È consigliabile non lasciarsi
distrarre da ciò che non si conosce e concentrarsi
piuttosto sugli elementi noti, sui contesti in cui si
tro vano e di cui possono chiarire il significato. Ri -
leggere il testo più volte, con calma, aiuta a indivi -
dua re sempre nuove relazioni e chiarisce ciò che ad
una prima veloce lettura era rimasto oscuro. Certo,
ci sono ancora parole veramente incomprensibili e
allora passiamo ad analizzarle. In quale frase com-
paiono? Quali ipotesi di significato possiamo for-
mulare per quelle frasi? Le parole sconosciute asso -
migliano ad alcune della madrelingua? O a quelle di
una lingua straniera che conosciamo? Potrebbero
essere associate a qualche immagine? Questi tenta-
tivi ci sono senz’altro utili a capire sempre di più.
Chiedete agli studenti di riflettere su cosa li ha aiu-
tati maggiormente nella comprensione delle parole
sconosciute del testo su Senigallia: la somiglianza
con la propria lingua? La somiglianza con una lin-
gua straniera conosciuta? Il contesto? Le immagini?

E ora buona lettura!
Procedimento: lasciate agli studenti il tempo ne -
cessa rio per leggere individualmente il testo. Ricor -
date loro le strategie appena discusse e proponete di
utilizzarle per capire il più possibile di ciò che si
legge. Invitateli a soffermarsi innanzitutto sugli ele-
menti che accompagnano il testo per individuarne
l’argomento, ad esempio la cartina, la foto, il titolo,
le stelle. Chiedete di leggere il testo concentrandosi
su ciò che risulta comprensibile. Date a ogni stu-
dente la possibilità di scegliere una tra le parole che
non conoscono e di guardarla nel vocabolario o di
chiederne a voi il significato.

➥ Attività alternativa: distribuite un foglio for-
mato A4 per ogni studente. Chiedete ad ognuno di
scegliere, tra quelle sconosciute, la parola che con-
siderano più importante ai fini della comprensione e
di scriverla molto grande sul foglio. Quando tutti
hanno scritto la loro parola il foglio viene passato al
vicino. Sul foglio che si è appena ricevuto c’è una
nuova parola. Si può scrivere la sua traduzione, se è
conosciuta, altrimenti si lascia il foglio così com’è.
Di nuovo lo si passa al vicino. Il nuovo foglio che si
riceve può contenere o una parola con la sua tra -
duzione, se lo studente che ha avuto il foglio prece-
dentemente la conosceva, oppure una parola da tra -
durre qualora sia noto il suo significato. Si procede
così finché i fogli tornano nelle mani degli autori. La
parola è stata tradotta? Quante parole sono ancora
sconosciute? Che cosa significano? Quali sono i ri -
sultati della comprensione di gruppo?
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Il giro delle Marche

Tema In viaggio per le Marche

Lessico ◆ Il viaggio

Materiale Alcuni dadi e delle pedine (anche 
necessario delle monetine vanno bene)

La regione delle Marche è situata nell’Italia
centrale, è bagnata a est dal mare Adriatico e
confina a nord con l’Emilia-Romagna, a ovest
con la Toscana e l’Umbria e a sud con il Lazio e
l’Abruzzo. È ripartita in quattro province: An -
cona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino,
con Ancona capoluogo. Il nome della regione
ha origine medioevale: deriva dal tedesco Mark
e indica un insieme di territori di frontiera, di
marca appunto, istituiti nel Me dioevo, rimasti a
lungo divisi e col tempo aggregati in una sola
unità amministrativa. La regione è prevalente-
mente montuosa o collinosa, con brevi tratti
pianeggianti lungo la costa. Nei monti Sibillini,
a sud, si trova la cima più elevata del l’Ap -
pennino Marchigiano, il monte Vettore (2.478
m). Il clima è relativamente freddo d’inverno,
specialmente all’interno e sui rilievi, mentre
d’estate non è eccessivamente caldo. Negli ulti -
mi anni le Marche si sono aperte sempre di più
al turismo, con risultati non sempre positivi: il
turismo balneare di massa, per esempio, ha pro -
vocato un’esplosione edilizia sul litorale, la -
scian do solo poche tracce del paesaggio origi -
na rio. Ad un viaggiatore attento e interessato le
Marche offrono mete di vario genere: dai parchi
nazionali e le riserve naturali, come quella delle
Grotte di Frasassi (un complesso carsico del -
l’Ap pennino, poco a nord di Fabriano, famosa
in ve ce per la produzione della carta), ai siti sto -
rici, come varie necropoli dell’età del ferro (No -
vilara presso Pesaro, Numana, Fabriano etc.),
alle città d’arte con esempi di architettura, scul-
tura e pittura (Gentile da Fabriano, Bramante,
Raffaello sono fra i figli più famosi di questa
regione).

Rispondete in italiano!
Procedimento: dividete la classe in piccoli gruppi
e date ad ogni gruppo un dado e delle pedine. Chie -
dete agli studenti di posizionare le loro pedine sulla
casella di partenza (Pesaro, n. 1). La prima volta il
dado serve per decidere la «pole position» (bisogna
ottenere il numero 1). Poi comincia la competizione.
Ogni studente lancia il dado e si sposta sulle diverse
caselle eseguendo il compito richiesto da ognuna. Il
giocatore può rimanere sulla casella conquistata se il
gruppo è soddisfatto dello svolgimento del compito,
altrimenti deve ritornare dove si trovava precedente-

mente. Vince chi per primo raggiunge il numero 14
ottenendo dal lancio del dado il numero esatto per
arrivarci. Se il numero ottenuto nell’ultimo lancio
non è quello giusto lo studente deve indietreggiare di
una casella. Buona fortuna e soprattutto buon diver-
timento!

ITALIA & ITALIANI

Tema Primi contatti, viaggio, alloggio

Procedimento: invitate gli studenti a leggere più
volte i testi, rincuorandoli che si tratta di semplici
testi e di non preoccuparsi se c’è qualcosa che non
capiscono. Nel frattempo dividete la lavagna oriz-
zontalmente in due parti. In alto disegnate una
tabella:

Primi contatti Biglietti prego! Alloggio

Nella seconda metà della lavagna scrivete alla rin-
fusa le seguenti parole ed espressioni: buongiorno,
buonasera, buona giornata, buona serata, tu, lei,
voi, diamoci del tu, signore, signora, dottore, dot-
toressa, professore, professoressa, multa, convali-
dare, albergo, pensione, villaggio turistico, campeg-
gio, agriturismo, una doppia, una matrimoniale. In
plenum lasciate che gli studenti rimettano ordine tra
le parole inserendole nella giusta colonna e invitateli
a confrontarsi su ciò che hanno capito o che già
sanno dell’Italia relativamente a primi contatti, bi-
glietti e alloggio. 
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