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1. Introduzione e definizione dell’obiettivo didattico 
 
Il dossier su Va’ dove di porta il cuore e una raccolta di diversi esercizi per una classe 
di livello avanzato. Tutte le competenze linguistiche vengono presentate, perché 
l’obiettivo è di rispettare tutte le competenze (comprensione orale e scritta/ produzione 
orale e scritta). Un altro obbiettivo è, che la classe è capace di comprendere un testo 
con l’aiuto degli esercizi concreti. Gli allievi devono avere gioia di leggere e 
comprendere delle letture facili. GIi esercizi sono descritti in modo dettagliato, ma si 
possono sempre modificare o adattare gli esercizi per il proprio l’insegnamento.  

2. Descrizione del livello 
 
Il livello del libro è un B. Non ci sono indicazioni se il libro è B1 o B2. Il dossier è fatto 
per un livello B1 ma ci sono alcuni esercizi che sono piuttosto B2. La classe deve 
essere capace di comprendere una lettura abbastanza complessa con le spiegazioni 
del vocabolario solo in italiano. La classe deve avere delle competenze nella 
produzione orale e nella produzione scritta.  
 

3. Riassunto della lettura 
 
Riassunto:  
Va’ dove di porta il cuore è un libro che Susanna Tamaro ha scritto nel 1994. Olga, 
una nonna di 80 anni, scrive un diario della sua vita in forma di lettere alla sua nipote 
Marta che vive lontano in America. Olga descrive e racconta la storia della sua famiglia, 
la sua educazione, la morte di sua figlia Ilaria (la madre di Marta), il matrimonio infelice 
con Augusto, la relazione amorosa con Ernesto (il vero nonno di Marta), l’infanzia e la 
ribellione di Marta. Alla fine del libro Olga muore e il lettore non sa se Marta ha ricevuto 
la lettera della nonna.  
 
Temi importanti:  

- la morte 
- la famiglia 
- l’amore 
- La relazione tra nipote e nonna 
- Il ruolo delle donne (educazione, matrimonio) 
- La ribellione 

 
Messaggio centrale:  
La nonna dice alla fine del libro alla nipote che lei deve avere un cuore aperto alle 
gioie della vita e di non perdersi nessuna delle tante strade che la vita le potrà 
presentare, ma con molta calma e tranquillità dovrà fermarsi a riflettere ascoltando il 
suo cuore, che sarà l’unico a darle l’indicazione giusta.  
 

4. Riflessione e commento didattico 
 
Il generale trovo il libro interessante, ma penso che sia soprattutto per le donne perché 
non ci sono tanti temi che interessano i ragazzi. Il personaggio principale del libro è 
una vecchia donna e penso che forse sia difficile che gli allievi possano fare un 
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rapporto personale alla lettura, perché è importante che gli allievi si possano 
indentificare con la lettura e i personaggi. Anche la struttura del libro può essere difficile 
perché il racconto e in forma di diario e non in modo cronologico. Inoltre ci sono tanti 
personaggi diversi e con il tempo è difficile ricordare chi è chi. La lingua non è molto 
complicata ma forse sarebbe meglio avere più traduzioni in tedesco delle parole 
difficili.  
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5. Le lezioni  
 
 
5.1. Prima lezione introduttiva 
 
Gli obiettivi: 

- lavorare sul lessico principale della famiglia  
- disegnare/scrivere e presentare l’albero genealogico delle loro famiglie 
- presentare il loro albero genealogico  

 
Tempo Attività Modalità Scopo Differenziazione Materiali 
10’ L’insegnante scrive 

alla lavagna la 
parola famiglia. Gli 
allievi devono fare 
un mind-map con 
tutte le parole che 
gli vengono in 
mente quando 
sentono la parola 
famiglia. 

Gli allievi 
scrivono 
le parole 
alla 
lavagna 
 
 
Lavoro in 
plenum 
 
 
Prod. 
scritta 
 

Ripetere le parole 
della famiglia e 
attivare la 
preconoscenza. 

Gli allievi più 
bravi possono 
scrivere di più e 
gli altri le cose 
che sanno già. 

- La lavagna  
 

15’ L’insegnate 
distribuisce un 
foglio con tutte le 
parole utili della 
famiglia in tedesco 
o italiano. Gli allievi 
devono lavorare 
con il dizionario per 
completare la 
tabella. Gli allievi 
possono discutere 
insieme quando 
hanno delle 
domande e 
comparare i 
risultati quando 
hanno finito. Alla 
fine gli allievi 
possono 
correggere il foglio 
con il visulizer.  
 

Gli allievi 
lavorano 
con un 
dizionario 
 
 
Lavoro 
individuale 
e in 
tandem 
 
 
Prod. 
scritta e 
Compr.  
scritta 

Conoscere nuove 
parole della 
famiglia e cercare 
le parole in un 
dizionario. 

Gli allievi 
possono 
lavorare al loro 
ritmo e chiedere 
quando hanno 
delle domande. 

- Foglio con 
l’esercizio  

- Visulizer 

15’ Gli allievi 
disegnano/scrivono 
il loro albero 

Gli allievi 
disegnano 

Usare le parole 
nuove in modo 
personale/concreto. 

Gli allievi meno 
bravi possono 
disegnare/usare 

- Fogli per 
disegnare 
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genealogico delle 
loro famiglie con il 
nuovo vocabolario. 
Possono usare il 
foglio dell’esercizio 
precedente. 

e 
scrivono. 
 
 
Lavoro 
individuale 
 
 
Prod. 
scritta e  
(Compr.  
Scritta) 
 

meno parole e 
gli allievi più 
bravi possono 
fare un albero 
genealogico più 
ampio. 

- Il foglio 
dell’esercizio 
precedente 

5’ Gli allievi 
presentano il loro 
albero genealogico 
in tandem e usano 
il vocabolario della 
famiglia. 

Gli allievi 
parlano 
insieme 
 
 
Lavoro in 
tandem 
 
 
Prod. 
orale e 
Compr. 
orale 
 

Usare il nuovo 
vocabolario 
oralmente. 

Tutti devono 
presentare in 
italiano!  

- L’albero 
genealogico 

 
 
5.2. Seconda lezione introduttiva 
 
Gli obiettivi:  

- descrivere la copertina e fare delle ipotesi con parole chiave 
- comparare delle ipotesi a partire dal retro del libro 
 

 
Tempo Attività Modalità Scopo Differenziazione Materiale 
5’ L’insegnante 

mostra la 
copertina della 
lettura con il 
visulizer. Gli 
allievi devono 
descrivere 
oralmente che 
cosa vedono. 

L’insegnante 
scrive 
direttamente 
le risposte 
vicino alla 
copertina. 
 
 
Lavoro in 
plenum 
 
Prod. orale 

Descrivere 
l’immagine per poi 
fare delle ipotesi 
sulla lettura.  

Non c’è - La 
copertina 

- Visulizer 
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15’ L’insegnante 
distribuisce un 
foglio con delle 
parole chiave 
della lettura. Gli 
allievi devono 
scrivere 2-3 
ipotesi sulla 
Lettura con 
almeno 5 parole 
chiave.   

Gli allievi 
scrivono le 
ipotesi su un 
foglio. 
 
 
Lavoro in 
tandem 
 
 
Prod. scritta 
e Compr.  
scritta 
 

Fare delle ipotesi 
sulla lettura alla 
base della 
copertina e alla 
base delle parole 
chiave.  

Gli allievi più forti 
possono 
includere tutte le 
parole chiave e 
scrivere di più.  

- Il foglio con 
le parole 
chiave 

10’ Gli allievi 
presentano in 
tandem le ipotesi 
nel plenum. 
L’insegnante 
scrive le ipotesi 
su un foglio con il 
visulizer. 

Gli allievi 
presentano 
e 
l’insegnante 
raccoglie le 
risposte. 
 
 
Lavoro in 
plenum 
 
 
Prod. orale 
e Compr. 
orale 
  

Presentare le 
ipotesi per avere 
delle idee sulla 
lettura.  

Gli allievi che 
sono più bravi 
possono parlare 
di più. 

- Visulizer 
- Il foglio con 

le ipotesi 

10’  L’insegnate 
distribuisce il 
libro. Gli allievi 
devono leggere il 
retro della lettura 
e confrontano le 
loro ipotesi con il 
retro della lettura. 
Gli allievi 
discutono le loro 
osservazioni in 
tandem. 
 

Gli allievi 
leggono e 
confrontano. 
 
Lavoro 
individuale e 
in tandem 
 
Compr. 
scritta e 
Prod. orale 

Leggere il retro 
della lettura e fare 
un confronto. 

Non c’è - Il libro 
- Foglio con 

le ipotesi 

5’ Gli allievi iniziano 
a leggere il primo 
capitolo e 
finiscono il 
capitolo uno (fino 
a pagina 12) per 
la prossima volta.   

Gli allievi 
leggono.  
 
Lavoro 
individuale 
 
Compr. 
scritta 

Legger 
individualmente 
un capitolo.  

Gli allievi che 
leggono più 
lentamente 
possono finire il 
capitolo 
tranquillamente 
a casa. 
 

- Il libro 
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5.3. Lezione principale 
 
Gli obiettivi: 

- ascoltare un audio e rispondere alle domande 
- raccogliere svantaggi e vantaggi di una tematica controversa 

 
Tempo Attività Modalità Scopo Differenziazione Materiale 
5’  Gli allievi ripetono 

in tandem che 
cosa è successo 
fino a qui nella 
lettura.  
 

Gli allievi 
parlano 
insieme 
 
Lavoro in 
tandem 
 
Prod. orale 
 

Ripetere le cose 
che sono già 
successe per 
attivare la 
preconoscenza.  

Non c’è  

15’ L’insegnante fa 
ascoltare un 
audio di una parte 
della lettura. Gli 
allievi ascoltano e 
rispondono alle 
domande. Dopo il 
primo ascolto 
hanno tempo per 
completare le 
domande e 
discutere le 
domande in 
tandem. 
 

Gli allievi 
ascoltano 
un audio e 
rispondano 
alle 
domande.  
 
Lavoro 
individuale 
e in tandem 
 
Compr. 
orale e 
scritta. 
Prod. 
orale e 
scritta 
 

Ascoltare un audio 
per comprendere 
un testo in un 
modo più 
dettagliato. 

Gli allievi meno 
bravi possono 
profittare della 
discussione in 
tandem. Ci sono 
anche domande 
facoltative. 

- L’audio 
- Le 

domande 

15’  L’insegnante fa 
ascoltare l’audio 
una seconda 
volta. Gli allievi 
completano le 
risposte e 
discutono insieme 
dopo l’ascolto. 
Per controllare le 
loro risposte 
possono prendere 
il libro.  
 

Gli allievi 
ascoltano 
un audio e 
rispondono 
alle 
domande.  
 
Lavoro 
individuale 
e in tandem 
 
Compr. 
orale e 
scritta. 
Prod. 
orale e 
scritta 

Ascoltare un audio 
per comprendere 
un testo in un 
modo più 
dettagliato. 

Gli allievi meno 
bravi possono 
completare alla 
fine le domande 
con il testo.  

- L’audio 
- Le 

domande 
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5’  Gli allievi 

discutono in 
tandem sui 
vantaggi e 
svantaggi di un 
aborto in 
generale.  
 

Gli allievi 
discutono 
insieme.  
 
Lavoro in 
tandem 
 
Prod. orale 
 

Discussione su 
una tematica 
controversa per 
approfondire la 
lettura.  

Non c’è - Le 
domande 

5’  L’insegnante 
raccoglie i 
svantaggi e 
vantaggi di un 
aborto alla 
lavagna.  
 
 
 

Gli allievi 
dicono i 
svantaggi e 
vantaggi di 
una 
tematica. 
 
Lavoro in 
plenum 
 
Prod. orale 
 

Vedere/confrontare 
svantaggi e 
vantaggi su una 
tematica 
controversa.  

Gli allievi più 
bravi possono 
dire tante cose.  

- La lavagna 

 
 
5.4. Prima lezione conclusiva 
 
Gli obiettivi: 

- scrivere un dialogo in tandem 
- inscenare un dialogo in tandem davanti alla classe 

 
Tempo Attività Modalità Scopo Differenziazione Materiale 
5’  L’insegnante 

da l’incarico per 
la lezione. Gli 
allievi devono 
scrivere e 
insecanare un 
dialogo tra due 
personaggi del 
libro.  
 

L’insegnante 
da l’incarico. 

Gli allievi 
comprendono 
l’incarico.  

Non c’è - L’incarico 
per il 
dialogo 
con le 
immagini 

20’ Gli allievi 
scrivono un 
dialogo di 
minimo 14 frasi 
tra due 
personaggi del 
libro.  
 

Gli allievi 
scrivono a 
due un 
dialogo alla 
base 
dell’incarico 
con le 
immagini. 
 

Scrivere un dialogo a 
due.  

Gli allievi più 
bravi possono 
scrivere più frasi.  

- L’incarico 
per il 
dialogo 
con le 
immagini 
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Lavoro in 
tandem 
 
Prod. scritta 
e orale 
 

20’ Gli allievi 
inscenano il 
dialogo davanti 
alla classe. 
 

Gli allievi 
inscenano a 
due davanti 
alla classe il 
dialogo. 
Devono 
leggere il 
dialogo 
piuttosto in 
modo libero. 
 
Prod. orale 
e comp. 
orale  

Inscenare/Presentare 
un dialogo davanti 
alla classe. 

Gli allievi più 
timidi possono 
anche fare un 
audio e fanno 
ascoltare l’audio 
alla classe.  

- Il dialogo 
preparato 

 
5.5. Seconda lezione conclusiva 

 
Gli obiettivi:  
- scrivere un riassunto di una lettura con delle parole chiave 
- dare la propria opinione su una lettura 
 

Tempo Attività Modalità Scopo Differenziazione Materiale 
2’  L’insegnante 

distribuisce le 
parole chiave 
della seconda 
lezione 
introduttiva e da 
l’incarico. 

L’insegnante 
da l’incarico. 

Gli allievi 
comprendono 
l’incarico. 

Non c’è - Le parole 
chiave 

- Fogli per 
scrivere 

- L’incarico 
su un foglio 

40’  Gli allievi scrivono 
un testo di al 
minimo 200 (-350) 
parole con tutte le 
parole chiave. Gli 
allievi devono 
anche dare 
un’opinione 
personale del 
libro. 

Gli allievi 
scrivono un 
testo 
piuttosto 
lungo.  
 
Lavoro 
individuale 
 
Prod. scritta 
 

Scrivere un testo 
lungo e dare 
l’opinione 
personale. 

Gli allievi più 
bravi possono 
scrivere di più e 
gli altri solo il 
minimo.  

 

3’ L’insegnante 
raccoglie i testi e 
gli corregge per la 
prossima lezione.  

L’insegnante 
corregge. 

Dare un 
feedback chiaro 
su un testo degli 
allievi. 

Non c’è - I testi scritti 
degli allievi 
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6. Materiale 
 
6.1 Foglio: Le parole della famiglia 

 
Famiglia al senso stretto 

 
Famiglia allargata  

 
 
Soluzioni 
Famiglia al senso stretto 

 

Tedesco Italiano Tedesco Italiano 
Vater  Schwiegervater  
Mutter   La suocera 
 Il figlio Schwiegereltern  
Tochter   Il genero 
Bruder  Schwiegertochter  
 La sorella Schwager  
Geschwister   La cognata 
 I genitori  Il cugino 
 I nonni Cousine  
Grossvater  Verwandte  
Grossmutter   La zia 
Onkel  Enkel/ Enkelin  

Tedesco Italiano Tedesco Italiano 
 Il fratellastro Taufpate/Götti  
Halbschwester  Taufpatin/ Gotte La madrina 
Stiefvater   Il fidanzato 

La fidanzata 
 La matrigna Geliebte/Geliebter  
 Il marito Ehefrau  
  Freund/Freundin 

(Liebesbeziehung) 
Il ragazzo 
La ragazza 

Tedesco Italiano Tedesco Italiano 
Vater Il padre Schwiegervater Il suocero 
Mutter La madre Schwiegermutter La suocera 
Sohn Il figlio Schwiegereltern I suoceri 
Tochter La figlia Schwiegersohn Il genero 
Bruder Il fratello Schwiegertochter La nuora 
Schwester La sorella Schwager Il cognato 
Geschwister Fratelli e sorelle Schwägerin La cognata 
Eltern I genitori Cousin Il cugino 
Grosseltern I nonni Cousine La cugina 
Grossvater Il nonno Verwandte I parenti 
Grossmutter La nonna Tante La zia 
Onkel Il zio Enkel Il/La nipote 
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Famiglia allargata 

 
 
 
6.2 La copertina e il retro 
 
La copertina     Il retro 

   
 Questa è la storia di una nonna, che fa da 
 nonna madre per la nipote dopo la morte di 
 sua figlia. La nipote che ora si trova lontano 
 in America. Scrivendo questo diario, la 
 nonna percorre la propria vita. Racconta 
 della sua vita da bambina della sua 
 educazione e del rapporto con i suoi genitori, 
 fino a raccontare del suo matrimonio vuoto e 
 convenzionale e della sua storia d’amore da 
 cui è nata sua figlia Ilaria. 
 Cerca con questo diario di spiegare  
 alla nipote la sua vita e i suoi sentimenti 
 in modo che le sue esperienze possano 
 servire alla nipote, e per recuperare il 
 rapporto tra di loro, che si era incrinato  
 prima della partenza. 
 
 
 
 

 
 
6.3 Le parole chiave 
 

- I personaggi principali: La nonna Olga, La figlia llaria e la nipote Marta 
- Diario/Lettera 
- La morte 
- Il cane 
- L’amante 
- La ribellione 
- Il marito 

Tedesco Italiano Tedesco Italiano 
Halbbruder Il fratellastro Taufpate/Götti Il padrino 
Halbschwester La sorellastra Taufpatin/ Gotte La madrina 
Stiefvater Il patrigno Verlobte Il fidanzato 

La fidanzata 
Stiefmutter La matrigna Geliebte/Geliebter L’amante (m et f) 
Ehemann Il marito Ehefrau La moglie 
  Freund 

(Liebesbeziehung) 
Il ragazzo 
La ragazza 
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- L’America 
- Il cane Buck 

 
 
6.4 L’audio 
 
Pagina 69, 70, 71: la scoperta della gravidanza 

 
 
 
 
 

 
6.5 Le domande 
 
 
1. Quali sono i personaggi principali in questo estratto?  
 
2. Perché Olga voleva morire? 
 
3. Perché Olga voleva avere un figlio da Ernesto?  
 
4. Perché Olga voleva avere un figlio da Augusto?  
 
5. Rispondete alle seguenti domande:  
 
Affermazioni Vero Falso Correzione 
Olga era incinta di Augusto.     
Olga voleva un figlio di Ernesto.    
Entro 12 giorni Ernesto ha risposto.    
Olga ha pensato di abortire il figlio.    
Olga è stata tre settimane alle terme.    
Augusto ho realizzato che Olga non era 
incinta di lui. 

   

Augusto è rimasto all’ ufficio quando 
Olga ha ricevuto i risultati delle analisi. 

   

 
 
6. Che cosa ha risposto Ernesto alla decisone di Olga?  
 
7. Discutete a due, gli svantaggi e i vantaggi di un aborto in generale.  
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Soluzioni 
 
1. Quali sono i personaggi principali in questo estratto?  
 

- Ernesto l’amante di Olga 
- Olga che è incinta 
- Augusto il marito di Olga 

 
 
2. Perché Olga voleva morire? 
 
Lei era così felice con Ernesto in queste tre settimane e ha realizzato se quando 
deve tornare a Trieste non sarebbe mai così felice. Ha detto che vuole morire perché 
non voleva sentire di nuovo una infelicità.  
 
 
3. Perché Olga voleva avere un figlio di Ernesto?  
 
Olga era innamorata di lui e ha detto che quando si ama un uomo con tutta l’anima e 
il corpo la cosa più normale e naturale è di desiderare un figlio.  
 
 
4. Perché Olga voleva avere un figlio di Augusto?  
 
Olga aveva già una certa età e si sentirà da sola. Dice che se le donne non fanno 
niente, almeno possono fare i figli.  
 
5. Rispondete alle seguenti domande:  
 
Affermazioni Vero Falso Correzione 
Olga era incinta di Augusto.         X Di Ernesto 
Olga voleva un figlio di Ernesto.       X   
Entro 12 giorni Ernesto ha risposto.         X 10 giorni 
Olga ha pensato di abortire il figlio.      X   
Olga è stata tre settimane alle terme.      X   
Augusto ho realizzato che Olga non era 
incinta di lui.  

        X Lui non ha 
realizzato niente 

Augusto è rimasto all’ ufficio quando 
Olga ha ricevuto i risultati delle analisi. 

        X Ha lasciato il lavoro 
e ho fatto una 
passeggiata con 
Olga 

 
 
6. Che cosa ha risposto Ernesto alla decisone di Olga?  
 
Lui non sa se questa sia la cosa migliore da fare ma rispetta la decisione di Olga. 
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7. Discutete a due i svantaggi e i vantaggi di un aborto in generale. Completate la 
tabella con alcune proposte.  

 
 
6.7 L’incarico per il dialogo 
 

- Scrivete a due un dialogo tra due personaggi della lettura. Il dialogo ha una 
lunghezza di minimo 14 frasi (7 a persona). Inscenate il dialogo davanti alla 
classe. C’è anche la possibilità di registrare un audio e fare ascoltare l’audio 
alla classe.  

 
 
Personaggi:  
 

 
 
   
  Dialogo tra Olga e Augusto 
 
 
 

 
 
   
  Dialogo tra Augusto e Ernesto 
 
 
 

 
 
   
  Dialogo tra Olga e Ernesto 
 
 
 

 
 
  
 Dialogo tra Olga e Ilaria 
 
 
 

 

Vantaggi Svantaggi 
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 Dialogo tra Ilaria e Ernesto 
 
 
 
 

 
  
 Dialogo tra Ilaria e Marta 
 
 
 
 

 
 
  
 Dialogo tra Marta e Olga 
 
 
 

 
 
6.7 L’incarico per il riassunto della lettura 
 

- Scrivi un riassunto della lettura con minimo 200 parole (-350) includendo tutte 
le parole chiave del foglio. Alle fine del testo dai la tua opinione personale 
della lettura in circa 4 frasi.  Puoi usare il dizionario o chiedere al prof se hai 
delle domande.    


