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Ogni  proposta  è composta da una scheda metodologica,  da alcuni 
esempi di attività  e da link all'attività completa.

     

Questa raccolta di materiali, riadattabili nella didattica dell'emergenza di 
diversi livelli di L2, è stata ideata da Graziella Conte e Carla Marulo, due 
insegnanti della Scuola Interculturale di Formazione MCE, con la 
collaborazione di Marilena Muratori e Maurizia Di Stefano.

 Le proposte intorno al tema “Finestre aperte” sono raggruppate 
seguendo diverse direzioni dello sguardo: il primo gruppo comprende 
attività sul guardare dall'interno verso l'esterno, nel secondo e nel terzo 
gruppo di attività  l'invito è a guardare/guardarsi/farsi guardare dentro, 
nella propria casa come nei propri stati d'animo, mentre nell’ultima 
parte  lo sguardo si rivolge alla memoria, al prima.



   
1ª  parte

Finestre aperte.
Per guardare fuori 



Cosa c'è fuori dalla 
mia finestra

Bologna, aprile 2020



Scheda metodologica
Attività “Cosa vedi dalla tua finestra” - classe di italiano L2 livello alfa-preA1

Attività a distanza attraverso googlemoduli/whatsapp e in video lezione

Tema: la città, i luoghi, gli oggetti, le persone viste dalle nostre finestre di casa in questi giorni.

Obiettivo: descrivere i luoghi urbani di cui si fa esperienza nelle nostre vite quotidiane e 
condividerli. Descrivere con semplici parole e frasi i paesaggi della quotidianità, adesso, in 
tempo di Coronavirus. Provare a esprimere e condividere i propri vissuti. Conoscere il significato 
e saper leggere e scrivere il lessico relativo a questi temi.

Gli stimoli che ho proposto: 
- nelle lezioni precedenti, avevamo lavorato sulla casa e sulle parole per esprimere emozioni e 
stati d’animo. Le video lezioni ci avevano dato modo di entrare nelle case e vedere luoghi e 
persone familiari di ognuno, dando loro nomi, e imparandoli con moltissima lentezza a leggerne 
e scriverne alcune. 
- In questa lezione lo stimolo prima abbiamo chiacchierato guardando insieme il mio balcone 
conversando sulle piantine appena piantate. Poi ho mostrato nel video ciò che vedo dalla mia 
finestra, e collettivamente abbiamo provato a dare nomi a cose, edifici, persone presenti in quel 
momento.
- Infine abbiamo lavorato sulla slide del ppt che avevo precedentemente creato, utilizzando le 
stesse immagini della vista dalla mia finestra appena mostrata: con lessico specifico e strutture 
grammaticali (c’è-ci sono) per poterlo descrivere e con l’ attenzione su sillabe specifiche per 
leggere e scrivere alcune parole. 



Consegne: 

- Dopo aver mostrato la vista dalla mia finestra (vedi sopra), ho chiesto di mostrare le loro e a 
turno ognuno/a ha mostrato con il video ciò che vede dalla finestra di casa. Collettivamente 
e informalmente abbiamo dato i nomi a ciò che si mostrava.

- Dopo questo giro, siamo andati sulle slide (vedi sopra) e abbiamo ripercorso le parole e le 
strutture grammaticali appena usate, concentrandoci su significato, lettura e scrittura.

- Abbiamo scelto la finestra di uno di noi, ho chiesto di descriverla oralmente e io ho trascritto 
ogni parola su un foglio bianco condiviso, tipo lavagna

- Ho chiesto di copiare, e ho chiesto ad ognuno/a di scrivere la descrizione della propria vista

- a turno l’hanno descritta e io ho trascritto sul foglio comune, condividendolo, per leggerlo 
insieme

- abbiamo fatto la stessa cosa per diverse delle loro finestre

- per casa, ho chiesto di trascrivere il proprio testo, mandarmelo via whatsapp con una foto.

L’intenzione era di raccogliere e riorganizzare tutti i contributi ma per ora non sono stati molti, 
purtroppo. 















Guardando fuori dalla finestra, nel tempo 
del coronavirus 

Roma,aprile 2020



Lezione 8

Testo collettivo

A turno elencare: cose, luoghi, momenti, persone, ….

Scheda metodologica

Tema: la città, i luoghi e le funzioni. Dove vai se vuoi… (fare compere, passeggiare, vedere una collezione d’arte, 
ecc?) 
Obiettivo: indicare i luoghi urbani di cui si fa esperienza, le azioni comuni e quotidiane che vi si svolgono. Usare i 
termini topologici per dare indicazioni sulla loro collocazione. Descrivere con semplici frasi i paesaggi della 
quotidianità, adesso, in tempo di Coronavirus. Provare a esprimere i propri vissuti.
Gli stimoli che ho proposto: una serie di immagini che raffigurano luoghi diversi in ambiente urbano con didascalie 
che indicano come si chiamano. Invito a guardare e vedere dalla loro finestra le case, strade, gli edifici, le presenze.
Consegne: chiedo a turno di guardare l’immagine di una mappa dove sono disegnati vari edifici e le foto di diversi 
ambienti urbani Chiedo di leggere le didascalie e poi di rispondere a una serie di domande scritte su un foglio che 
ho predisposto e che metto in condivisione: es. dove vai se vuoi fare la spesa, comprare le medicine, fare una 
corsa… dove si trova il negozio nella mappa? Invito a dire dove in questo momento troverebbero chiuso e dove 
troverebbero aperto. 
In un foglio bianco in condivisione faccio dire a turno cosa vedono dalla propria finestra. Invito a nominare le cose 
con i termini che abbiamo usato nella prima parte della lezione: i nomi dei negozi, dei luoghi all’aperto, delle 
costruzioni; molto lessico viene fuori spontaneamente. Trascrivo parola per parola. 
Poi scrivo un elenco con i loro nomi e chiedo che a turno dicano come si sentono in questo periodo. Prima della 
chiusura della scuola avevamo lavorato in classe sulle parole per indicare sensazioni ed emozioni, avevamo 
collegato le parole ai verbi essere e avere, comprendendo che si tratta di cose che si può esprimere di avere o con 
le quali ci si può identificare con tutti se stessi (io sono triste…io ho tristezza… sono affamato …ho fame). Avevamo 
scritto elenchi di io sono… e io ho…
Chiedo di fotografare e inviarmi la foto del paesaggio di cui mi parlano, quello che vedono dalle finestre delle loro 
case.
Nelle ore successive mi arrivano le foto. Le colloco vicino alle frasi che hanno detto e restituisco il foglio con foto e 
scritture inviandolo su WhatsApp e sulla posta elettronica, dove vi aggiungo anche il compito con le domande 
scritte che avevo proposto in video oralmente. L’interfaccia che ha permesso interazione, un foglio bianco.
 

Attività in video e attraverso WhatsApp. 





        A Torpignattara

     macchine parcheggiate          edifici          tante case  

              cartoleria chiusa                    negozio di fotografie chiuso 
                     

                     ragazzo stende gli abiti nel balcone 
        autobus                                         

c’è il sole!                                  macchine che passano 
                          

                            alberi con le foglie nuove                                                  palestra chiusa 
                                                      negozio del calzolaio chiuso 

negozio lavanderia aperta

                                                                                                                     due ragazze con un cane                      
  alimentari e una farmacia aperti 

                                      cielo bello, azzurro 
                                                                                                                        balconi con vasi di fiori 

       uccelli sopra i tetti delle case
                                                                    

case con finestre chiuse 
                                                                                                 passa il camion dell’immondizia 

                                 
                                      



Shoib: ho noia 

Aysha Mone: ho fastidio 

Arafat: ho tanta paura e sono nervoso 

Manish: è un problema internazionale, problema per il lavoro, adesso e dopo
 
Rafia: sono pensierosa 

Alvi: mi sento molto triste per tutti 

Sharmin: sta cucinando
 
Aysha Mokbul: ho tanti tanti pensieri 

Mohsina: mi sento di diventare matta 

Nasima: mi sento stressata 

Come ti senti in questo tempo del coronavirus? 



                                                                                                          Roma aprile 2020

  Roma di te preferisco



Attività didattica in video. L’interfaccia, un foglio bianco.

Il tema è la città di Roma: i luoghi, le qualità della città. 
L’obiettivo, far esprimere aspetti del contesto più prossimo di vita nella città.
Gli stimoli che ho proposto: un semplice testo descrittivo che parla di Roma, delle foto di luoghi
famosi e un video. 
Il video, accompagnato da una musica struggente presenta la Roma vuota di questi giorni. L’ho
inviato il giorno prima su WhatsApp invitando a guardarlo per rintracciarvi i luoghi conosciuti e
soprattutto perché è realizzato con riprese dall’alto e consente di visualizzare una panoramica
più grande possibile della città. 
A corredo dei testi - che ho inviato per posta elettronica- ho proposto un lavoro da svolgere a
casa sulla comprensione del lessico, su alcune strutture grammaticali (concordanza tra nomi e
aggettivi, preposizioni, verbo potere).
La poesia Preferisco di S. Szymborska mi ha offerto l’idea di come realizzare un laboratorio a
distanza sulla messa in comune delle diverse immagini di Roma che gli studenti hanno Così è
venuto il titolo Roma, di te preferisco
La poesia non l’ho proposta, anche se penso, spero più che altro, di arrivare a leggerla più in là,
l’ho usata come modello, perché mi piaceva l’idea dell’anafora, del ripetere il termine
“preferisco” per elencare cose precise e non a caso. Il termine “preferisco” l’ho preferito a “mi
piace”. Ne ho colto lo spessore di parola non generica, la quale allontana dal rischio di far
disperdere nei soliti stereotipi le immagini e le cose che ti è chiesto di visualizzare. “Mi piace”
induce a giudicare in modo automatico, come sui social. Piuttosto, affermare preferisco di un
contesto ampio e astratto come è l’idea di Roma, invita a cercare, a selezionare, a precisare e a
curvare verso una maggiore concretezza l’idea di città. 

.Scheda metodologica



L’esposizione è avvenuta oralmente in videolezione, davanti a un foglio in condivisione, 
inizialmente bianco, sul quale ho trascritto parola per parola quanto a turno veniva detto. 
Tutti esordivano con preferisco. Ho presentato in avvio del lavoro la traduzione di “Io 
preferisco” in inglese, in francese e in spagnolo per assicurarmi che il significato fosse 
recepito fino in fondo. 

Ho dato la seguente consegna: pensate a Roma, la città dove vivete e che avete visto nel video 
che vi ho mandato, ripresa dall’alto. Visualizzatela e visualizzate voi che l’abitate, poi provate 
a pensare cosa preferite di essa. A turno elencare: cose, luoghi, momenti, persone…

Gli argomenti che richiedo di trattare sono familiari e comuni come indicato per il profilo A2 nel
QCER: descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell'ambiente circostante. 
Mai dimenticare di domandarsi: quali conoscenze ed abilità linguistiche permettono ad una
persona di muoversi in uno spazio linguistico e agire con la lingua in un determinato contesto
senza sentirsi vuoti, frustrati, muti?
Un’abilità linguistica richiesta a questo livello è usare il lessico di altissima frequenza, semplice,
concreto, che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni. Si può ottenere che non sia
banale e stereotipato, che sia una parola di cui si è fatta esperienza di conoscenza diretta nella
comunicazione con gli altri. In sostanza tutte le parole di cui si sono raccolte l’essenza, la
presenza, la necessità, nel tempo vissuto - anche breve - immersi nella Lingua 2: cose,
luoghi, persone e momenti precisi. 
Non si può chiedere di parlare di alcuni aspetti di un luogo di cui quella persona non ha che
qualche frammentaria nozione, o nessuna nozione. Si può invece aiutare a dare parole a ciò che
risuona di vita, ed è quello che mi pare abbiano fatto gli studenti con i loro testi.



   MAMUN
   Preferisco VIA ARNALDO ULIVELLI, LA MIA VIA.

   Preferisco IL NEGOZIO DI VESTITI DEL MIO AMICO HADAR A TORPIGNATTARA

   MARISELA

   Preferisco L’ARCHITETTURA, PIAZZA DEL POPOLO, IL COLOSSEO. 

   Preferisco LA GENTE, TUTTE LE DIVERSITÀ CHE CI SONO.

   Preferisco QUANDO NELLE GIORNATE DI SOLE LA GENTE VA CAMMINANDO E PARLANDO,         
CORRENDO. SONO TUTTI FELICI

  SITTUL

  Preferisco VIA DELLE VITALBE, LA MIA VIA, PARCO DEI MIRTI E I BAMBINI CHE GIOCANO. 

  Preferisco LA MIA AMICA MUKTA. 

  Preferisco QUANDO LA SERA STO PARLANDO CON MIA MADRE, MIO NIPOTE, MIA SORELLA.  
SIAMO TUTTI FELICI 

 

                                                                Roma, aprile2020

ROMA, DI TE PREFERISCO…



FARHANA

Preferisco VIA TORPIGNATTARA, LA MIA VIA, IL PARCO DELLA CASILINA, VIA TUSCOLANA.

Preferisco LA CHIESA E LA PIAZZA DI SAN PIETRO.

Preferisco LA MIA AMICA DEL MIO PAESE, SHIKA.

Preferisco QUANDO LA SERA PARLO CON LA MIA FAMIGLIA, PAPÀ’ E MAMMA, MIA SORELLA.

PERPETUE

Preferisco UNA GIORNATA SENZA PIOGGIA.

Preferisco QUANDO C'È’ UNA GIORNATA DI SOLE E PARLO CON LA GENTE.

Preferisco QUANDO SONO CON I BAMBINI A SCUOLA. SIAMO TUTTI FELICI. 

Preferisco LA FONTANA DI TREVI, LA CHIESA E LA PIAZZA DI SAN PIETRO, LA STAZIONE
 TERMINI, PIAZZA VENEZIA. 

Preferisco UN’ AMICA ITALIANA, SI CHIAMA ANTONELLA.

SWEETY

Preferisco VIA DEI SAVORGNAN, L A MIA VIA E PIAZZA DI SPAGNA, IL VATICANO. 

Preferisco LA MIA AMICA LIZA

Preferisco QUANDO LA MATTINA PARLO CON MIA MADRE AL TELEFONO.



Preferisco il cinema.

Preferisco i gatti.

Preferisco le querce sul fiume Warta.

Preferisco Dickens a Dostoevskij.

Preferisco me che vuol bene alla gente, a me che ama l'umanità.

Preferisco avere sottomano ago e filo.

Preferisco il colore verde.

Preferisco non affermare che l'intelletto ha la colpa di tutto.

Preferisco le eccezioni.

Preferisco uscire prima.

Preferisco parlar d'altro coi medici.

Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio.

Preferisco il ridicolo di scrivere poesie, al ridicolo di non scriverne.

Preferisco in amore gli anniversari non tondi, da festeggiare ogni giorno.

Preferisco i moralisti che non promettono nulla.

Preferisco una bontà avveduta a una credulona.

Possibilità



Preferisco la terra in borghese

Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori.

Preferisco avere delle riserve.

Preferisco l'inferno del caos all'inferno dell'ordine.

Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine.

Preferisco foglie senza fiori che fiori senza foglie.

Preferisco i cani con la coda non tagliata.

Preferisco gli occhi chiari perché li ho scuri.

Preferisco i cassetti.

Preferisco molte cose che qui non ho menzionato

a molte pure qui non menzionate.

Preferisco gli zeri alla rinfusa che non allineati in 
una cifra.

Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale.

Preferisco toccar ferro.

Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando.

Preferisco considerare persino la possibilità

che l'essere abbia una sua ragione.

 Wislawa Szymborska



Giri di parole

Bologna, aprile 2020



Tema: parlare di come ci si sente in questi giorni-di-poca-libertà; 
parlare della propria idea di libertà e di diritti

Obiettivo: esprimere e condividere emozioni e stati d’animo in questo momento difficile; ragionare sul rapporto tra 
diritto di salute e libertà di movimento in questo momento; condividere opinioni rispetto alle decisioni prese dal 
Governo e le ricadute sulle nostre vite, confrontandoci. Trattandosi di adulti e di un livello linguistico molto alto, 
l’argomento era già emerso più volte nel corso delle precedenti lezioni. 

Gli stimoli che ho proposto nelle lezioni precedenti:
1. Avevamo prima lavorato su alcuni video e testi informativi legati al Coronavirus nella fase di emergenza:
Materiali su https://marulo.simplyopen.it/u1/parte1 
2. Poi avevamo spostato l’attenzione dalla concreta emergenza sanitaria e il come comportarsi seguendo le regole 

dettate dal Governo, all’immaginario: cosa ci piacerebbe fare e con chi ci piacerebbe stare in questo momento, 
sognando un po’ insieme (usando il condizionale) e proiettandoci verso un futuro non troppo remoto, 
immaginandoci di tornare alla vita di relazioni e aria aperta (usando il futuro), attraverso anche alcune canzoni 
( “La casa nel mare” e “La compagnia”)

Materiali:
 
https://forms.gle/3puA4QxUm25DaT8ZA 
https://forms.gle/emwoVcmc9eJXBD2J6 
3. Quindi siamo approdati al come prenderci cura di noi stessi e degli altri in questo momento difficile
Materiali:
https://marulo.simplyopen.it/u1/parte2
https://marulo.simplyopen.it/u1/parte3
https://forms.gle/HHFgUsgHRpGVhfmN8 

Attività “Giri di parole” - classe di italiano L2 livello B1
Attività a distanza attraverso googlemoduli/sitoweb/whatsapp e in video lezione

Scheda metodologica

https://marulo.simplyopen.it/u1/parte1
https://forms.gle/3puA4QxUm25DaT8ZA
https://forms.gle/emwoVcmc9eJXBD2J6
https://marulo.simplyopen.it/u1/parte2
https://marulo.simplyopen.it/u1/parte3
https://forms.gle/HHFgUsgHRpGVhfmN8


Il discorso ci ha portati a riflettere su diritti e libertà. Quindi abbiamo lavorato sulla canzone di 
Gaber con questi materiali: 

 https://forms.gle/s9JAP1nJpHAs6kqAA
Questo ci ha dato spunto per discutere durante la videolezione sui significati per ognuno delle 

parole “libertà” e “diritti. 

Gli stimoli  le consegne che ho proposto per l’attività “Giri di parole”:
- Durante la video lezione, a seguito delle fasi prima elencate, abbiamo discusso collettivamente e 

liberamente sul fatto che in molti ci si sente rinchiusi. Ognuno ha condiviso la propria opinione 
rispetto alle regole che ci sono state date attualmente. E, dopo aver condiviso e restituito 
riflessioni e opinioni sula canzone “Libertà” di Gaber, ho chiesto ad ognuno di scrivere la 
propria idea di “libertà” in chat. 

- Dopo aver letto ognuno la propria, ne abbiamo discusso, e in modo spontaneo l’attenzione si è 
spostata dalla libertà ai “diritti” e “doveri” di ogni cittadino in questo momento.

- E’ seguito un secondo giro di parole in chat sulla parola “diritti”. Ho chiesto di scriverla sia in 
italiano sia in lingua madre, e ognuno ha letto anche nella propria lingua. 

- Ho raccolto i contributi di ognuno e chiesto l’autorizzazione ad utilizzarli per alcune lezioni che 
stiamo organizzando con il Cpia in TV nel programma #NONÈMAITROPPOTARDI2020 per i 
detenuti delle carceri di Bologna sul canale digitale terrestre 118 di Lepida TV, il cui tema 
centrale saranno le Costituzioni e i diritti.

- Ho organizzato i loro contributi e glieli ho rimandati in un ppt, che sarà a sua volta materiale 
della lezione in TV: il lessico emerso è propedeutico per leggere il testo della poesia “Libertà” 
di Paul Éluard del 1942 e del discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei del 1955, che 
affronteremo nelle prossime lezioni.

(si allegherà link alla lezione TV per il carcere)
(si allega ppt dei giri di parole)

https://forms.gle/s9JAP1nJpHAs6kqAA


Bologna, aprile 2020

GIRO DI PAROLE 1

LIBERTÀ



Prava:
- na zhiznj i svobodu misli i samovirazheniya;
- golosovaniya;
- na neprekosnovennostj ciastnoy zhizni i ciastnoy sobstvennosti;
- svoboda slova;
- svoboda peredvizheniya.

SPAZIO SENZA CONFINI SENZA FRONTIEREIO POSSO PARLARE COME MI SENTOIO POSSO STUDIARE COME VOGLIO IO POSSO SCEGLIERE IL LAVORO CHE MI PIACE POSSO PARLARE E DIRE QUELLO CHE NON MI PIACE DEL GOVERNO
LIBERTÀ DI CRITICARELIBERTÀ DEI GIORNALISTI

uccelli
personale
libertà di vivere
libertà di pensare
libertà di pensiero
libertà di opinione
di espressione = dire quello che senti / pensinel modo proprio = il MIO modo, non come dicono gli altricielo

parlarealberiforestapratomarefiume

Права:
- на жизнь и свободу мысли и самовыражения;
- голосования;
- неприкосновенность частной жизни и частной собственности;
- свобода слова (выражение различных мнений в масс медиа);
- свобода передвижения (которой мы не имеем сейчас).



Bologna, aprile 2020

GIRO DI PAROLE 2

DIRITTI



Diritto per scegliere
有权利选择

Per me, vedo che ho il diritto di avere a una buona vita, il diritto della salute e all'istruzione, il 

diritto all'espressione e il diritto di vivere liberi dalle nostre scelte. بالنسبة لي ارى ان لدي الحق في العيش 

.الجيد ،والحق في الصحة والتعليم، والحق في التعبير والحق في ان نعيش احرار باختياراتنا

Dirrito di vivere nel modo che preferisci. حق زندگی کردن به روشی که ترجيح ميدهی

Diritto di vivere in pace per tutta la vita perchè simao nati liberi
Diritto di vita=e drejta e jetes
Diritto di educazione= e drejta e shkollimit
Diritto di voto = e drejta e votes

Posiamo dire anche diritto di essere felice o amare o pure ascoltare la musica o diritto di 
non fare niente, dipende di discorso

Diritto d' autore,=e dreja e autorit 
Diritto di espressione =e dreja e fjales.
Diritto di proprietà privata =e drejta e prones private

In lingua albanese  parola  Diritto è Femminile!… 

Diritto di movimento senza frontiere  = e drejta e levizjes se lire   
Non è ancora.

Mi è piaciuto il diritto della donna alla libertà di vita, il diritto 
all'educazione, l'opinione, l'espressione, il diritto al lavoro e alla 
salute, il diritto del bambino e il diritto alla giustizia sociale

عجبني حق المرأة في حرية العيش وحق التعليم والرأي والتعبير وحق العمل والصحة وحق الطفل وحق 
العدالة الجتماعية
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