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UNITÀ 1 

Chi studia meno, studia meglio! 

 A coppie, preparate un questionario da presentare agli studenti della scuola, per 
capire quante ore dedicano allo studio della lingua e cultura italiana. 

 Andate in giro per la scuola e raccogliete i dati. 

 In classe organizzate i dati per creare un grafico con i risultati, separando gli uomini 
dalle donne.  

 Presentate il grafico alla classe, illustrando i risultati: Chi studia di più, gli uomini o le 
donne? 

 

Erasmus in città 

 A coppie create un volantino con varie informazioni e una mappa utile per gli 
studenti (Erasmus) italiani che si recano nella vostra città.  

 Distribuite il volantino all’interno delle università. 

 

UNITÀ 2 

Cerco lavoro 

 A coppie discutete su che cosa è importante fare per trovare un lavoro nella vostra 
città: comprare giornali, riviste, scrivere un annuncio ecc...  

 Mettete insieme le informazioni in un decalogo, da presentare a degli italiani che 
hanno deciso di vivere all’estero, nella vostra città. 

 Presentate il decalogo alla classe. 

 

Quanto spendi? 

 A coppie o in piccoli gruppi create un questionario per scoprire le persone quanto 
spendono in vestiti, cibo, divertimenti ecc...  

 Andate in giro ed intervistate gli altri studenti ed insegnanti. 

 Raccogliete i dati per categoria (cibo, vestiti, divertimenti ecc...) e tirate le somme 
per i risultati finali. Confrontate i dati con quelli degli altri gruppi o delle altre coppie. 

 

UNITÀ 3 

Progetto città 

 Singolarmente, individuate monumenti e strutture famose (università, cinema, 
teatro...) che si trovano nelle città italiane più famose: Roma, Napoli, Firenze, Milano 
ecc...  

 A coppie mettete insieme le strutture individuate e create la vostra città ideale. Se 
necessario, inventate anche nuove strutture. 

 Presentate la vostra città alla classe.  
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Differenze culturali 

 A coppie individuate un ambito della vostra cultura che presenta molte differenze 
con quella italiana: cucina, storia, arte, cinema ecc... 

 Organizzate le informazioni da raccogliere in un power point o in un video. 

 Presentate il vostro lavoro alla classe.  

 

UNITÀ 4 

Lezione di Storia 

 In piccoli gruppi scegliete un periodo o un argomento della storia d’Italia. 

 Organizzate tutte le informazioni relative all’argomento scelto e preparate una 
lezione. 

 Presentate la lezione alla classe come se foste degli insegnanti. 

 

Personaggi ed eventi storici 

 A coppie, raccogliete date, nomi e avvenimenti della storia del vostro paese. 

 Riordinate i dati in un questionario da presentare a persone che conoscete o ad altri 
studenti e insegnanti, per capire qual è il personaggio o l’avvenimento più 
importante della storia del vostro paese. 

 Intervistate le persone. 

 Raccogliete i dati e organizzateli per presentarli alla classe.  
 

UNITÀ 5 

Stare bene! 

 A coppie confrontatevi sull’importanza delle buone abitudini quotidiane per stare 
bene in salute. 

 Raccogliete le informazioni e organizzate un decalogo da presentare in una brochure 
pubblicitaria.  

 Presentate la brochure alla classe.   
 

Viaggio e natura 

 A coppie trovate informazioni per trascorrere una settimana in Italia, in mezzo alla 
natura. 

 Mettete insieme le informazioni e organizzate il programma della settimana, giorno 
per giorno. 

 Presentate il vostro programma alla classe. 

  



Mini progetti – Nuovo Progetto italiano 2 
 

Edizioni Edilingua 
 

UNITÀ 6 

La lirica 

 A coppie cercate la trama di una delle seguenti opere: 
a. La Traviata, 
b. Rigoletto, 
c. Aida, 
d. Nabucco. 

 Raccogliete le informazioni principali e organizzatele in una presentazione 
multimediale. 

 Presentatela alla classe.  

 

Cinema, teatro e lirica 

 Immaginate di avere una struttura in cui è possibile programmare film, spettacoli 
teatrali e lirici. 

 A coppie individuate diversi film, commedie ed opere da trasmettere e presentare 
nella vostra struttura. 

 Create il programma di una settimana e presentatelo alla classe.  

 

UNITÀ 7 

Progetto città 

 A coppie trovate una mappa della città e individuate i punti troppo trascurati e da 
rivalutare.  

 Preparate le varie fasi di un progetto per rivalutare il punto o i punti individuati: Che 
cosa fareste? Che cosa costruireste? Che cosa organizzereste?  

 Mostrate il progetto alla classe. 
 

Salviamo l’ambiente 

 A coppie o in piccoli gruppi individuate il problema più serio che rovina l’ambiente 
nella vostra città. 

 Fate delle foto e create un manifesto che aiuti a diffondere l’importanza di 
salvaguardare l’ambiente. 

 Presentate il manifesto alla classe. 
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UNITÀ 8 

Invenzioni 

 A coppie o in piccoli gruppi provate a discutere sui problemi che ci sono nel mondo. 

 Insieme provate a inventare qualcosa che, secondo voi, potrebbe rendere più 

semplice ed equilibrata la vita sulla terra. 

 Presentate la nuova invenzione con un video o un power point. 

 

La tecnologia peggiore 

 A coppie elencate vari oggetti della tecnologia moderna.  

 Individuate le immagini e attaccatele su un cartellone. 

 Portateli in giro e chiedete alle persone, secondo loro, qual è l’oggetto peggiore e 

più pericoloso. 

 Raccogliete i dati e presentateli alla classe. 

 

UNITÀ 9                         

Guida per caso 

 A coppie scegliete un quadro a piacere e cercate tutte le informazioni e i dati 
importanti per descriverlo e presentarlo. 

 Organizzate le informazioni e dividetevi le parti da presentare. 

 Presentate alla classe il quadro, come se foste delle guide turistiche.  

 

Galleria d’arte 

 A gruppi scegliete due dei seguenti artisti: 
Leonardo Da Vinci 
Michelangelo Buonarroti 
Michelangelo Merisi (Caravaggio) 
Amedeo Modigliani 

 Individuate i quadri e le opere corrispondenti e organizzate una Galleria d’arte, 
disponendo nelle varie stanze, a tema, i quadri e le opere. 

 Mostrate la vostra Galleria alla classe. 
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UNITÀ 10 

Fatti di cronaca 

 A coppie o in piccoli gruppi cercate sui giornali articoli in cui si presentano fatti di 
cronaca. 

 Provate insieme a discutere su quali potrebbero essere le cause. 

 Create insieme un progetto per diminuire la criminalità o risolvere il problema della 
delinquenza nella vostra città. 

 Presentate il progetto alla classe. 

 

La mafia nel cinema italiano 

 A coppie individuate film italiani che trattano del tema della mafia. 

 Create una brochure in cui presentate con immagini e brevi descrizioni ogni singolo 
film. Oppure scegliete un film e preparate un manifesto con immagini e testo. 

 Presentate la vostra brochure o il manifesto alla classe.  

 

UNITÀ 11 

Il libro per te! 

 In classe discutete con l’insegnante delle vostre preferenze: Che cosa vi piace 
leggere? Quali sono gli argomenti e i temi che preferite? 

 A coppie individuate una persona e provate a trovare in libreria o sul sito della 
Feltrinelli (http://www.lafeltrinelli.it) i libri adatti a lui/lei. 

 Organizzateli in una presentazione cartacea con immagini e delle brevi descrizioni. 

 Consegnate la vostra presentazione al destinatario. 

 

Facciamo teatro 

 Organizzatevi in piccoli gruppi e pensate ad una breve scena di teatro. 

 Scrivete il testo in italiano e, possibilmente, preparate anche una semplice 
scenografia. 

 Interpretate la scena in classe. 

 L’insegnante darà un voto alla rappresentazione migliore.  

 

 

 

 

http://www.lafeltrinelli.it/

