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1 Descrizione dell’unità didattica
Quest’unità didattica porta sul tema della famiglia e dell’apprendimento del suo lessico.
Il tema della famiglia è uno degli argomenti tipici del livello A1. Ho pianificato di trattarlo
all’inizio del primo anno d’apprendimento: il primo anno comincia con la presentazione di
se stesso, in una seconda fase ci si tratta di presentare qualcun altro (spesso dell’ambito
familiare).
Ciclo
Primo anno

Secondo anno

Durata
Agosto

Tema
Presentarsi

Famiglia

Ottobre

Moda

Dicembre

Cibo (incl. ordinare al ristorante, comprare qc al mercato)

Febbraio

Città (incl. chiedere indicazioni)

Maggio

Tempo libero (incl. passatempi, calcio)

Agosto

Progetto culturale

Ottobre

Soggiorno linguistico

Novembre

Vacanze/viaggio

Gennaio
Aprile

Musica
Lettura

L’unità didattica sulla famiglia non prende molto tempo. Sono pianificate 3 a 4 lezioni.
Le attività sono strutturate nel modo seguente: 1. La fase introduttiva (quattro attività) è
rivolta alla scoperta del lessico da apprendere e serve a famigliarsi una prima volta con
esso. Le attività richiedono spesso solo la comprensione del lessico e la sua semplice
ripetizione scritta. L’approccio in questa fase è piuttosto tradizionale perché ci si tratta di
incontrare il lessico in modo isolato. 2. La seconda fase prevede di fissare le nuove parole
e (nell’attività TESTI LACUNARI) di applicarle in un contesto. Si rimane però sempre al
livello della parola isolata. 3. La fase di estensione porta avanti il tema e collega le parole
isolate alle sue parafrasi. Gli allievi sono richiamati a combinare e a applicare il lessico
nella struttura complessa delle relazioni famigliari (attività BINGO). L’ultima attività
consiste in un task finale che segue di più l’approccio lessicale e mette al centro la
competenza comunicativa. Serve ad usare autonomamente il lessico e i chunks appresi. In
più rappresenta un piccolo Tasked Based Learning, in cui gli allievi preparano
autonomamente un piccolo compito, creano un piccolo esercizio e lo presentano agli
compagni di classe.

Quest’unità didattica consiste in varie attività piccole e impiega diversi elementi: un clip
iniziale per motivare gli allievi, un ricorso al plurilinguismo, delle attività in plenum, in
tandem e individuali, un indovinello, un’attività ludica e una presentazione individuale in
forma di un piccolo video.
Siccome gli allievi stanno all’inizio del loro apprendimento (livello linguistico ancora
basso della classe), in generale le attività sono basate sulla comprensione (orale e scritta)
del lessico e sulla produzione semplice. Il Task è banale, ma contiene elementi importanti
per il seguito dell’apprendimento (questo/questa è …, la terza persona del verbo
chiamarsi, la terza persona del verbo avere, la creazione di domande semplici, ecc.).
Il tema potrebbe essere esaminato all’interno dell’esame finale che porta su tutto il primo
ciclo (presentarsi).

2 Attività
Tempo
10’

Attività
Introduzione: Clip (2x)
(https://www.youtube.com/
watch?v=i0VWWsSVD2o) sec.
0:00 - 2:30

Modalità
Allievi traducono i
membri della famiglia

10’

Introduzione:
Plurilinguismo

Lavoro in plenum
Insieme agli allievi si
cerca delle traduzioni
in altre lingue

15’

Introduzione: Logical

Lavoro in plenum
Allievi risolvono
l’indovinello
Lavoro in tandem

15’

Introduzione: Albero
genealogico

Allievi mettono le
parole della lista nelle
lacune
Lavoro in tandem

25’

Fissazione: Chi cerca,
trova

15’

Fissazione: Testi
lacunari

30’

Estensione: Bingo

Allievi identificano le
parole in basso della
pagina, poi li cercano
nel crossword
Lavoro in tandem
Allievi leggono i testi
ad alta voce e
completano le lacune
Lavoro in tandem
Bingo 1: Allievi
riempiscono tabella
con 9 parole (a scelta)
della lista.
Un allievo fa il
moderatore e legge le
parafrasi sul foglio
dell’insegnante.
Allievi cancellano le
parole sentite sul loro
foglio. Il primo ad
aver cancellato tutte
le 9 parole grida
Bingo e corregge
Bingo 2: Insegnante
legge parole, Allievi
cercano parafrasi
giusta
Lavoro in plenum

Scopo
Allievi hanno in mano
le prime parole per il
seguito del tema
Sensibilizzare gli
allievi alla parentela
delle parole

Materiali
Foglio CLIP al
Visualizer, Allievi
copiano l’esercizio
su un foglio
Immagine
PLURILINGUISMO al
Visualizer

Comprensione scritta,
primo incontro con i
chunks usati in
seguito

Foglio LOGICAL

Produzione scritta,
allievi capiscono i
nomi dei membri
della famiglia e li
scrivono per la prima
volta
Fissazione delle
nuove parole

Foglio ALBERO

Fissazione delle
nuove parole

Foglio TESTI
LACUNARI al
Visualizer

Comprensione orale,
Allievi capiscono
parafrasi per trovare
la parola giusta

Foglio BINGO
Lista INSEGNANTE
al Visualizer

Comprensione orale,
Allievi capiscono
parafrasi per trovare
la parola giusta

Foglio BINGO

Foglio CHI CERCA,
TROVA

45’

Estensione: Task

1. Allievi preparano
un video e presentano
5 membri della
famiglia secondo i
chunks (con foto)
2. Allievi preparano
un esercizio di
comprensione e lo
copiano 3 volte
3. Allievi presentano
il video a 3 compagni,
ascoltano 3 altre
presentazioni, fanno
gli esercizi degli altri

Allievi sanno
presentare i membri
della loro famiglia.
Allievi utilizzano i
chunks

Lavoro individuale
Lavoro in tandem

3 Materiali
CLIP - FAMIGLIA
https://www.youtube.com/watch?v=i0VWWsSVD2o
die Eltern

=

___________________________________________

der Vater

=

___________________________________________

die Mutter

=

___________________________________________

der Bruder

=

___________________________________________

die Schwester

=

___________________________________________

der Grossvater

=

___________________________________________

die Grossmutter

=

___________________________________________

Foglio TASK
Cellulare
Foto
Cuffie

PLURILINGUISMO – FAMIGLIA

nonno (it.)
abuelo (sp.)
grand-père (fr.)
avô (prt.)

nonna (it.)
abuela (sp.)
grand-mère (fr.)
avó (prt.)

madre (it.)
madre (sp.)
mère (fr.)
mãe (prt.)

padre (it.)
padre (sp.)
père (fr.)
pai (prt.)

figlia (it.)
hija (sp.)
fille (fr.)
filha (prt.)

figlio (it.)
hijo (sp.)
fils (fr.)
filho (prt.)

fratello (it.)
hermano (sp.)
frère (fr.)
irmão (prt.)

sorella (it.)
hermana (sp.)
soeur (fr.)
irmã (prt.)

LOGICAL - FAMIGLIA

NOME
ETÀ
FAMIGLIA
1. La sorella di Marta si chiama Sara
2. Il fratello di Marta ha 15 anni.
3. Roberto è a sinistra.
4. Sara è tra suo fratello e suo padre.
5. Eva ha 85 anni ed è l’ultima persona della lista.
6. La moglie di Marco si chiama Luisa.
7. Marta ha la stessa età che sua sorella.
8. La persona che ha 55 anni è accanto alla nonna.
9. Il marito di Luisa ha 49 anni

Marta
13 anni

ALBERO GENEALOGICO - FAMIGLIA

TO

S

NY

E
EL
H
C
MI

TA
RI

A
EN
R
E

RO
E
I
P

fratello

sorella

madre

padre

zia

nipote

1. Marta è la ............................................... di Roberto.
2. Luisa è la ............................................... di Marco.
3. Rita e Michele sono i ............................................... di Luisa e Piero.
4. Piero è il ............................................... di Luisa.
5. La ............................................... di Marco e Luisa si chiama Sara.

moglie

zii

genitori

nonno

marito

figlia

sorelle

6. Gli ............................................... di Sara, Roberto e Marta si chiamano Serena e Piero.
7. Tony è il ............................................... di Serena e Marco e il ............................................... di Sara, Roberto e
Marta.
8. Roberto è il ............................................... di Piero.
9. Sara e Marta sono le ............................................... di Roberto.
10. La ............................................... di Sara, Roberto e Marta si chiama Luisa.
11. Serena è la ............................................... di Sara, Roberto e Marta.
12. Il ............................................... di Luisa si chiama Marco.

CHI CERCA, TROVA – FAMIGLIA

1. GUCNIO = ...............................................

2. ZOI = ...............................................

3. TRALFELO = ...............................................

4. ONNNO = ...............................................

5. GLFIIO = ...............................................

6. EDPAR = ...............................................

7. TRGEINOI = ...............................................

8. ELALSRO = ...............................................

9. MDARE = ...............................................

10. OTIRAM = ...............................................

TESTI LACUNARI – FAMIGLIA

Completa i testi con le parole della famiglia che mancano.

CUGINO – ZIA – FIGLIO – FIGLIE - SORELLE
1. Anna e Piero sono una coppia felice. Hanno due ..............................................., Rita e Maria, di dieci e
quattordici anni. Le due ...............................................vanno molto d’accordo, giocano insieme e
incontrano spesso il loro ............................................... Ivan, il ............................................... della loro
............................................... Pina.

PADRE – GENITORI – FRATELLO – NONNO - SORELLA
2. Salvatore abita con i suoi ............................................... a Bologna. Suo ............................................... abita
nella stessa casa. Si chiama Luigi. È il ............................................... di sua madre. Salvatore non ha un
..............................................., ma ha una ............................................... che si chiama Angela.

MAMMA (2x) – MARITO – NONNO - NONNA
3. Rita è la ............................................... della ............................................... di Maria. Quindi lei è la
............................................... di Maria. Rita è sposata con Mario. Mario è suo ............................................... e il
............................................... di Maria.

BINGO – FAMIGLIA

Materiale Allievo
BINGO 1

BINGO 2

la figlia di mia madre

il figlio di mio nonno

il padre di mia zia

la sorella di mio figlio

il fratello di mia madre

il fratello di mia cugina

il marito di mia madre

la madre di mia madre

il cugino del figlio di mia zia

Materiale Insegnante
BINGO 1
FIGLIO
FIGLIA
FRATELLO
SORELLA
MADRE
PADRE
NONNO
NONNA
ZIO
ZIA
CUGINO
CUGINA
NIPOTE
MARITO
MOGLIE

1. il figlio di mia madre (=fratello)
2. il fratello di mio padre (=zio)
3. la sorella di mio padre (=zia)
4. la figlia di mia zia (=cugina)
5. la figlia di mia madre (=sorella)
6. il padre di mia madre (=nonno)
7. il figlio del fratello di mio padre (=cugino)
8. il figlio di mia sorella (=nipote)
9. la figlia di mia nonna (=madre/zia)

BINGO 2
1. sorella (= la figlia di mia madre)
2. padre (= il figlio di mio nonno)
3. nonno (= il padre di mia zia)
4. figlia (= la sorella di mio figlio)
5. zio (= il fratello di mia madre)
6. cugino (= il fratello di mia cugina)
7. madre (= la moglie di mio padre)
8. nonna (= la madre di mia madre)
9. fratello (= il cugino del figlio di mia zia)

TASK – FAMIGLIA
Compito 1:
Fai un piccolo video in cui presenti 5 membri della tua famiglia. Per ogni membro ...
... mostra una foto della persona
... utilizza le frasi seguenti: - Questo / Questa è ....(mia nonna)……
- Si chiama ....(Roberta)……
- Ha ....(72 anni)……
- È ....(la madre di mio padre)……
Compito 2:
Crea un piccolo esercizio con 5 domande (per ogni membro della famiglia una domanda). Copia il
tuo esercizio tre volte.
Prova di variare le tue domande.
Esempio: 1. Come si chiama mio fratello?
2. Come si chiama la madre di mio padre?
3. Quanti anni ha mia sorella?

--> Mostra il tuo video e il tuo esercizio a tre compagni di classe.

4 Soluzioni

CLIP - FAMIGLIA
https://www.youtube.com/watch?v=i0VWWsSVD2o
die Eltern

=

________i genitori____________

der Vater

=

_________il padre___________________

die Mutter

=

_________la madre____________________

der Bruder

=

_________il fratello___________________

die Schwester

=

_________la sorella_____________________

der Grossvater

=

_________il nonno____________________

die Grossmutter

=

_________la nonna____________________

LOGICAL - FAMIGLIA

NOME

Roberto

Sara

Marco

Luisa

Eva

ETÀ

15 anni

13 anni

49 anni

55 anni

85 anni

FAMIGLIA

fratello

sorella

padre/marito

madre/moglie

nonna

1. La sorella di Marta si chiama Sara
2. Il fratello di Marta ha 15 anni.
3. Roberto è a sinistra.
4. Sara è tra suo fratello e suo padre.
5. Eva ha 85 anni ed è l’ultima persona della lista.
6. La moglie di Marco si chiama Luisa.
7. Marta ha la stessa età che sua sorella.
8. La persona che ha 55 anni è accanto alla nonna.
9. Il marito di Luisa ha 49 anni

Marta
13 anni

ALBERO GENEALOGICO - FAMIGLIA

TO

NY

RI

NA
RE
E
S

E
EL
H
C
MI

TA

PIE

RO

fratello

sorella

madre

padre

zia

nipote

1. Marta è la .....sorella... di Roberto.
2. Luisa è la .........moglie..... di Marco.
3. Rita e Michele sono i ........genitori........ di Luisa e Piero.
4. Piero è il ...........fratello....... di Luisa.
5. La .........figlia........... di Marco e Luisa si chiama Sara.

moglie

zii

genitori

nonno

marito

figlia

sorelle

6. Gli ..........zii................... di Sara, Roberto e Marta si chiamano Serena e Piero.
7. Tony è il ............padre............ di Serena e Marco e il ...........nonno........... di Sara, Roberto e Marta.
8. Roberto è il ...........nipote....... di Piero.
9. Sara e Marta sono le ..........sorelle........ di Roberto.
10. La ...........madre................ di Sara, Roberto e Marta si chiama Luisa.
11. Serena è la ............zia............. di Sara, Roberto e Marta.
12. Il ............marito........... di Luisa si chiama Marco.

CHI CERCA, TROVA – FAMIGLIA

1. GUCNIO = .......CUGINO..........

2. ZOI = ..............ZIO............

3. TRALFELO = ...........FRATELLO............

4. ONNNO = ..............NONNO...............

5. GLFIIO = .............FIGLIO...............

6. EDPAR = ................PADRE...............

7. TRGEINOI = ..........GENITORI..............

8. ELALSRO = .............SORELLA..............

9. MDARE = ...........MADRE..................

10. OTIRAM = ............MARITO.................

TESTI LACUNARI – FAMIGLIA

Completa i testi con le parole della famiglia che mancano.

CUGINO – ZIA – FIGLIO – FIGLIE - SORELLE
1. Anna e Piero sono una coppia felice. Hanno due .........FIGLIE........, Rita e Maria, di dieci e
quattordici anni. Le due ..........SORELLE................vanno molto d’accordo, giocano insieme e
incontrano spesso il loro ............CUGINO............... Ivan, il ..............FIGLIO............. della loro
.................ZIA........................ Pina.

PADRE – GENITORI – FRATELLO – NONNO - SORELLA
2. Salvatore abita con i suoi .............GENITORI................. a Bologna. Suo ...............NONNO.................. abita
nella stessa casa. Si chiama Luigi. È il ................PADRE..................... di sua madre. Salvatore non ha un
.............FRATELLO........................, ma ha una ....................SORELLA................... che si chiama Angela.

MAMMA (2x) – MARITO – NONNO - NONNA
3. Rita è la .............MAMMA..................... della ..............MAMMA.................. di Maria. Quindi lei è la
................NONNA.............. di Maria. Rita è sposata con Mario. Mario è suo ..............MARITO............. e il
...............NONNO................. di Maria.

