
Un soggiorno a Lucca

Tema Soggiorni in Italia

Lessico ◆ Informarsi e raccontare

Materiale ATTIVITÀ INTRODUTTIVA: alcuni 
necessario fogli formato A4

UN SOGGIORNO A LUCCA: alcune
pedine (vanno bene anche delle
monete) e qualche dado

➥ Attività introduttiva: invitate gli studenti ad
im ma ginarsi di trascorrere finalmente due settimane
in Italia. È primavera e si trovano in una cittadina di
pro vincia della Toscana. Per la prima settimana il
sog giorno è in albergo, durante la seconda invece si
è ospiti di una famiglia. Distribuite i fogli formato
A4 e chiedete ai corsisti di annotare le attività che gli
piacerebbe svolgere durante il periodo di vacanza.

Un soggiorno a Lucca
Procedimento: leggete l’introduzione del gioco per
far capire la situazione. Adesso sappiamo dove ci tro-
viamo. La città toscana è Lucca, i primi giorni si tra -
scorrono all’albergo La Luna e poi si va ad abitare
dal la famiglia Baldi. Dividete la classe in gruppi di 3-
4 persone e consegnate ad ognuno un dado e 3-4
pedine. All’inizio del gioco tutte le pedine sono po -
sizionate sulla casella Partenza / Arrivo. A turno ogni
giocatore lancia il dado e avanza in senso orario (se -
guendo le frecce) di tante caselle quante sono indi-
cate dal dado. Dopo aver letto il compito scritto sulla
ca sella su cui è arrivato, il corsista lo svolge rivolgen -
dosi ad un compagno. Ai fini del gioco quest’ultimo
non deve necessariamente rispondere, però, se lo fa,
u tilizza un’occasione in più di esercitare la lingua
par lata. Il giocatore può rimanere sulla casella con-
quistata se il gruppo è soddisfatto dello svolgimento
del compito, altrimenti deve ritornare dove si trovava
precedentemente. Ogni compito svolto dà diritto ad
un punto; se due corsisti hanno svolto lo stesso com-
pito ottengono ciascuno un punto. Il gioco termina
quando uno dei giocatori ottiene dal lancio del dado
il numero esatto per raggiungere la casella Arrivo. Se
il numero ottenuto nell’ultimo lancio non è quello
giu sto, lo studente deve indietreggiare di una casella.
Non vince il giocatore che arriva per primo, ma colui
che ottiene il punteggio più alto, per cui non c’è trop -
po da rallegrarsi se si tirano tutti sei!

➥ Attività supplementare: discutete con gli stu-
denti: quali attività, da svolgere durante un soggior -
no in Toscana, si erano annotati durante l’attività in -
troduttiva? Quali attività si sono svolte durante il
soggiorno descritto nel gioco? Tornando alla realtà:
chi ha trascorso di recente un periodo in Italia? Che
co sa ha fatto?

Scrivere in italiano? Ma sì!

Tema Prendere appunti e creare un testo

Materiale PUNTI 1 –  4 E ATTIVITÀ SUPPLEMEN-
necessario TARE: alcuni fogli A4, dei post-it e

un cartellone

➥ Attività introduttiva: scrivete in colonna alla
la  va gna: Scrivere? Scrivere o parlare? Scrivere o te -
le fonare?. Discutete insieme agli studenti sui mezzi
di comunicazione verbale che preferiscono nella lo -
ro lingua. Sono persone che parlano molto? Amano
scri  vere o lo detestano? Preferiscono parlare e tele -
fo na re o scrivere? Capiscono meglio quando ascol -
tano o quando leggono? Adesso fateli riflettere sugli
stes si argomenti, però questa volta riferendosi alla
lin gua italiana. Cosa cambia? Sicuramente tutti si
so no trovati in situazioni in cui capita magari di sa -
pe re esattamente quello che si vuol dire, di co no -
scere anche i vocaboli necessari a farlo e tuttavia di
aver bisogno di un qualche momento in più prima di
comporre le parole in una frase e finalmente pronun -
ciarle. Quando si scrive la situazione è analoga, però
si è avvantaggiati dal fatto di avere più tempo a di -
spo sizione. Si può comunque provare a scrivere un
testo in italiano. Con qualche indicazione e proce-
dendo per piccoli passi ci si accorgerà che è più
facile di quanto si pensi!

Per cominciare
Il primo passo è indipendente dalla lingua in cui si
compone il testo. Discutete insieme alla classe sui ti -
pi di testo che conoscono e raccogliete i suggerimen -
ti alla lavagna (un dialogo, una biografia, un rac -
con to, una lettera, una poesia, un articolo di
gior  nale, una e-mail ecc.). Individualmente ogni
stu dente decide quale tipo di testo vuole scrivere e
che cosa vuole dire. Consegnate i fogli formato A4.
Invitate gli studenti a prendere appunti, anche nella
lo ro lingua, riguardo al contenuto del testo che inten-
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dono scrivere. Suggerite un paio di idee, per esem-
pio si potrebbe scrivere una lettera per raccontare un
av venimento o una breve autobiografia.

Le parole giuste
Chiedete agli studenti se hanno già deciso il tipo di
testo che desiderano scrivere e i suoi contenuti. Con -
segnate un po’ di post-it ad ogni corsista. Sulla base
degli appunti presi precedentemente ognuno annota
le parole necessarie ad esprimere quello che vuole
scrivere sui post-it e li attacca sul foglio degli ap -
punti, in prossimità dell’argomento a cui si ri fe ri -
scono. Alcune parole vengono subito in mente, altre
no. Invitate gli studenti a risfogliare il libro, a rivol-
gersi al proprio compagno o a voi per avere le infor-
mazioni che stanno cercando, oppure a dare un’oc -
chia ta al vocabolario, se è proprio indispen sabile.

Un modello c’è già.
Nelle lezioni precedenti si sono già incontrati testi
che forniscono indicazioni e agevolano il compito di
scrivere. Lasciate ai corsisti il tempo di sfogliare il
libro allo scopo di ritrovare testi che potrebbero co -
stituire un modello. Dividete la lavagna in due metà
e da una parte raccogliete i suggerimenti, scrivendo
anche il numero della pagina in cui si trovano i testi,
affinché tutti possano andare a guardarli. Sull’altra
metà della lavagna scrivete la vostra biografia / una
lettera. Quali testi del libro sono di aiuto per scrivere
la propria biografia o una lettera? Prendendo spunto
dai testi individuati si possono annotare, sempre sui
post-it, le forme utili a produrre ex-novo.

E ora scrivete!
Con tutti gli appunti raccolti fino a questo momento
finalmente si può scrivere un testo in italiano senza
preoccupazioni. Consigliate agli studenti di fare a
meno del vocabolario, ormai non è più necessario ed
eventualmente possono sempre rivolgersi a voi.
Con se gnate i fogli formato A4 e augurate pure buon
divertimento alla vostra classe di scrittori alle prese
con la loro opera in italiano!

➥ Attività supplementare: mentre gli studenti
scri   vono preparate un cartellone. Separatelo in tre
par ti: la mia biografia, una lettera, altri testi e attac -
ca telo alla lavagna. Quando gli studenti avranno ter -
mi nato di scrivere i loro testi invitateli a venire ad at -
taccare i post-it con i loro appunti sulle cor        ri spon-
denti parti del cartellone. Adesso tutti possono usu -
fruire delle co noscenze di tutti e, osservando il car -
tellone, prendere appunti su fogli da inserire poi
nell’archivio mo bile. Se volete e se gli studenti lo
de siderano, po tete farvi consegnare i testi scritti e
correggerli per l’incontro successivo.

ITALIA & ITALIANI

Tema Italiani e negozi, tempo libero, 
fa miglia

Materiale Fotocopie di un foglio A4 prepara-
necessario to con le domande indicate

Procedimento: gli studenti hanno già letto la pagi -
na a casa. Discutete in plenum su ciò che sanno a
pro  posito dell’apertura dei negozi in Italia, del modo
in cui gli italiani trascorrono il loro tempo libero e
del l’argomento famiglia, matrimonio, feste in fa mi -
glia. Avevano delle convinzioni sbagliate prima del -
la lettura? Quale aspetto di vita fra quelli esaminati
sorprende di più gli studenti? Discutete ancora in
ple num. 

Distribuite adesso le fotocopie di un foglio pre -
parato da voi con le seguenti domande: A che ora a -
prono i negozi nel tuo paese? E a che ora chiudono?
Nel tuo paese sono aperti i negozi il fine settimana?
Ci sono molti centri commerciali nella tua città? Sei
membro di un’associazione o di un gruppo per atti -
vità tipo sport, musica, volontariato? Organizzi con
molto anticipo le serate con gli amici? Che cosa hai
fatto il giorno di Pasquetta dello scorso anno?
Guar di molto la televisione? Incontri spesso i tuoi
ge nitori o i tuoi figli? A quanti anni sei andato a
vivere da solo? Battesimo, comunione, cresima, ma -
trimonio: racconta qualcosa di una festa del genere
nella tua famiglia. Chiedete agli studenti di rispon-
dere per iscritto alle domande. Al termine, lavorando
in piccoli gruppi, i corsisti parlano delle loro abitu-
dini e delle differenze tra il loro stile di vita e quello
italiano.
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