
2ª  parte
Finestre aperte.

Per invitare a guardare 
dentro



Roma, aprile2020

COMPORRE ACROSTICI 

su aspetti quotidiani 
della propria vita



Scheda metodologica
Interazione orale - Lavoro collettivo (in JITSI MEET): COMPORRE ACROSTICI 

Tema : Lavoro, inteso nel suo significato esteso, come azione svolta per arte o sapienza… non 
necessariamente come fatto sociale ed economico.
L’obiettivo: descrivere aspetti quotidiani della propria vita, ad esempio, le esperienze di operatività 

che impegnano quotidianamente. 
Lo stimolo per un’attività collettiva: una foto scattata in classe dove ci sono io con un gruppo di 

studenti dell’anno scorso. È un momento laboratoriale che vede gli studenti intorno a un tavolo, 
attivi e partecipativi, mentre assemblano immagini per realizzare un cartellone, io sto dando 
indicazioni. Il tema su cui intendo sollecitare contributi è quello del Lavoro, ma inteso nel suo 
significato ampio di operatività, attività sociale rivolta ad altri, anche se non contrattualizzata. Ciò 
perché la totalità delle allieve della classe non è occupata, infatti sul totale di 14 persone solo due 
studenti svolgono un lavoro contrattualizzato. 

Accanto alla foto, che mostro in un file condiviso, presentandomi, dichiaro le azioni che svolgo, o 
vorrei/dovrei svolgere, nel mio ruolo di maestra. In un acrostico sulla parola maestra ho attribuito 
le mie associazioni libere e personali.

Leggo le parole lentamente. Poi chiedo di dichiarare a turno in quale attività operativa si riconoscono 
meglio.  Man mano trascrivo tutti contributi: i ruoli operativi in cui si sono riconosciuti e gli 
acrostici, a cui partecipano tutti suggerendo le parole.

A fine attività, comunico che restituirò a tutti il lavoro collettivo risistemato graficamente. Chiedo che 
mandino una foto su WhatsApp di sé stesse intente nell’attività che hanno scelto di raccontare e 

inoltre di scrivere in aggiunta sul foglio le azioni che svolgono quotidianamente. Tutte le foto le ho

poi collocate di fianco agli acrostici. Per non violare le norme in materia di privacy, per scrupolo 
ho ritoccato le immagini in modo da rendere i soggetti irriconoscibili. 



NOI NEI NOSTRI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO 
ECCOMI, SONO GRAZIELLA! FACCIO LA MAESTRA. QUI SONO AL LAVORO, IN CLASSE CON GLI STUDENTI

COSA FACCIO?

ascolto, penso, parlo, spiego, cerco idee su come fare capire 

meglio la lingua italiana, leggo, scrivo, preparo compiti, 

aspetto le risposte degli studenti, correggo,

MOLTO POSSO

ASCOLTARE

E COSÌ

SCOPRIRE

TANTE BELLE

RISPOSTE

A TANTE DOMANDE



ECCOMI, SONO MARISELA, SONO CASALINGA. QUI SONO A CASA

COSA FACCIO?
Leggo, Aiuto mio figlio a fare i compiti, guardo tutti gli 

show in tv sul cibo, ascolto musica,  faccio la pulizia della 
casa, preparo il pranzo, gioco con mio figlio, con il 

telefono parlo con la mia famiglia e amici  in venezuela, 
faccio il bucato, lavo i piatti, faccio la spesa al 

supermercato, faccio la doccia,  riposo nel pomeriggio.

CUCINARE

APPARECCHIARE LA TAVOLA

SERVIRE IL PRANZO

AMICHEVOLE

LAVARE

INDEPENDENTE

NOSTRI PIATTI

GIOCARE CON IL BAMBINO

AMOROSA



ECCOMI, SONO MAMUN, SONO BARISTA.
COSA FACCIO?

servo  BICCHIERI di
AMARO
RICARICO I TELEFONI A
ITALIANI CLIENTI

SUBITO e
TABACCHI
ARRIVO ALLE DUE

ECCOMI, SONO SITTUL, SONO UNA MOGLIE.

COSA FACCIO?

MAGNIFICA
OTTIMA
GARBATA
LIETA
IMPORTANTE
EROTICA



Cosa fare per stare bene

Bologna, aprile 2020



Scheda metodologica
Attività “cosa fare per stare bene” - classe di italiano L2 

livello B1
Attività a distanza attraverso ppt/canale TV/whatsapp e in video lezione

Tema: parlare di come ci si sente in questi giorni-di-poca-libertà;
parlare della propria idea di libertà; condividere vissuti e consigli per stare bene.

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; 
riflettere sul tema LIBERTÀ a partire da testi poetici e storici, per analizzare la realtà 
attuale. Arricchire il lessico relativo al tema LIBERTÀ e utilizzare il verbo “bisogna”. 

Gli stimoli che ho proposto nelle lezioni precedenti:
1. Nella lezione precedente (vedi scheda metodologica “giri di parole”) avevamo concluso il 

lavoro con dei Giri di parole sul concetto di LIBERTÀ e di DIRITTI. Io ho raccolto i contributi 
riorganizzandoli in un ppt che gli ho restituito e che ho ampliato per utilizzarlo nel canale 
TV indirizzato al programma #NONÈMAITROPPOTARDI2020 per i detenuti delle carceri di 
Bologna. L’intento è di far dialogare in questo modo gli studenti che sono “fuori” e che 
partecipano alle lezioni on line, con gli studenti che sono “dentro” il carcere e non hanno 
accesso a internet, quindi non possono interagire. 



2. Abbiamo ripreso i loro contributi riorganizzati nel ppt (vedi allegato), letto la poesia 
LIBERTÀ di Paul Eluard, cercando di comprenderla e commentarla insieme; abbiamo 
letto un piccolo estratto del discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei del 1955 in 
cui si parla di Libertà come partecipazione – riprendendo la Canzone di Gaber lavorata 
precedentemente. I testi ci hanno dato modo di riprendere il lessico emerso all’ultimo 
“incontro” e riorganizzato in ppt e di osservare la forma e l’uso del verbo BISOGNA per 
esprimere cosa è necessario. 

Gli stimoli  le consegne che ho proposto:
- Durante la video lezione, a seguito delle fasi prima elencate, abbiamo discusso sul fatto 

che in molti ci si sente rinchiusi e impossibilitati a far cose che ci fanno star bene. Ho 
chiesto dunque di scrivere in chat a turno cosa secondo ognuno BISOGNA FARE PER 
STARE BENE, in italiano e in lingua madre. 

- Dopo aver letto ognuno la propria, io le ho raccolte per riproporle come materiale nelle in 
TV.

(si allegherà link alla lezione TV per il carcere)
(si allega ppt)
(si allegano i contributi in italiano e L1)



Senza L1:
Svetlana
Bisogna parlare tra le persone

Taouzer 
Bisogna andare al mare

Taouzer 
Ho bisogno ballare

Con L1:
max 
bisogna di fare sport, bisogna divertire
Следует заниматься спортом, следует веселиться.

Kazuko 
Bisogna ridere

笑うことが必要である。😁

COSA BISOGNA FARE PER
STARE BENE SECONDO TE:



marzia 
persiano 
o ho bisogno di avere il sole .🌞
من به نور خورشيد احتياج دارم .
Ho bisogno stare fra gli amici .👬👭👫
من نياز دارم در بين دوستان باشم .  

Hava 
Bisogna fare sport,bisogna fare piscina,bisogna mangiare bene ,non mangiare dolce 

non
bevono alcol , bisogna fare passeggiata in montagna.

E nevojshme te bej sport,te bej pishine,te ushqehem mire ,te mos ha embelsira,te 
mos pi alkool ,te bej nje xhiro ne mal.

haroon 
bisogna fare la palestra
Bisogna mangiare sano
Bisogna bere tanta acqua

Gym krna chahiye 
Acha khana chahiye 
Pani ziada peena chahiye



zahra   
persiano:  
Bisogna ascoltare la musica
Bisogna essere attento alla salute
Bisogna imparare cose nuave
شما نياز داريد به موسيقی گوش دهيد
شما نياز داريد مراقب سالمتی تان باشيد
شما نيازداريد چيزهای جديد ياد بگيريد

stella cinese 
Bisogno fa la dieta ,
bisogno fare sport.
bisogno dormire bene.

需要减肥需要运动需要睡好

nana 
Ho bisogno fare passeggiata. Bisogna informare bene.
გამარჯობა! მე მჭირდება გასეირნება. საჭიროა კარგად ინფორმირება

Mounya
Arabo
Bisogna imparare la lingua italiana
أريد التعلم اللغة اإليطالية



Bologna, aprile 2020

Cosa c’è nel 
tuo frigo



Scheda metodologica
Attività “Cosa c’è nel tuo frigo - classe di italiano L2 livello alfa-preA1

Attività a distanza attraverso googlemoduli/whatsapp e in video lezione

Tema: i cibi e le bevande presenti nel frigorifero di ognuno/a in questi tempi in cui non si fa altro che 
cucinare a casa!

Obiettivo: descrivere le azioni di cui si fa esperienza nelle nostre vite quotidiane e condividerli. In 
particolare fare un elenco di parole riferite a cibi e bevande presenti nei nostri frigoriferi in questi 
giorni, adesso, in tempo di Coronavirus, quando l’attività principale per molte/i è cucinare,  
mangiare e sperimentare o scambiarsi ricette mai fatte. 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 sul lessico della casa. Le video lezioni ci avevano dato 

modo di entrare nelle case e vedere luoghi e persone familiari di ognuno, dando loro nomi, e 
imparando, con moltissima lentezza, a leggerne e scriverne alcuni. 

- In questa lezione prima abbiamo chiacchierato guardando insieme la mia cucina e tutti gli oggetti e 
gli alimenti presenti, focalizzandoci su alcune cose “strane” specifiche della cucina tradizionale 
della mia città d’origine (il grano cotto per la pastiera napoletana di Pasqua) e conversando su 
alcune ricette di Pasqua e altre ricorrenze. Poi ci siamo concentrati solo su ciò che c’era nel mio 
frigorifero. Ho mostrato tutto nel video e collettivamente abbiamo provato a dare nomi alle cose 
già conosciute o nuove. 



-Dopo abbiamo lavorato sulla slide del ppt che avevo precedentemente creato, utilizzando 
molti dei termini delle cose presenti nel mio frigorifero appena mostrato: 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 il mio frigorifero (vedi sopra), ho chiesto di mostrare i loro e a turno 

ognuno/a ha mostrato con il video ciò che aveva in frigo. Collettivamente e 
informalmente abbiamo dato i nomi a ciò che si mostrava. Qualcosa era nuovo e 
sconosciuto perché specifico di piatti misteriosi!

- 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 il frigorifero di uno di noi, ho chiesto di elencare gli alimenti presenti 
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 fare il proprio elenco.
- a turno l’hanno fatto e io ho trascritto sul foglio comune, condividendolo, per leggerlo 

insieme
-ho chiesto infine di trascrivere il proprio testo, e di mandarmelo via whatsapp con una foto 

del frigo. 
- ho raccolto tutti i loro contributi e devo riorganizzarli, con l’intenzione di creare un lavoro 

finale in cui riunire tutto quello che abbiamo condiviso e mostrato in questo periodo dalle 
nostre case. 






