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1. Obiettivo didattico e livello linguistico della classe  
Nel presente dossier su un progetto culturale ci si concentrerà di mostrare diverse attività 

didattiche per il livello B1/B2 secondo il QCER a riguardo di quattro feste italiane che 

rappresentano ognuna una stagione. Adottando tutte le abilità linguistiche si terrà conto, in 

modo particolare, della scrittura, della lettura e del parlato, non trascurando comunque l’ascolto. 

L’obiettivo didattico di questo dossier su un progetto culturale è centrato su una prima 

comprensione di come si festeggiano delle feste in Italia. In questo senso si vuole portare 

l’apprendente ad avvicinarsi alla cultura italiana e capire l’italianità. 

Il progetto culturale consiste, in particolar modo, nel realizzare e praticare per poter acquisire 

delle esperienze, il che vuol significare come segue: 
 

§ L’apprendete organizza un picnic per la famiglia e per gli amici, orientandosi a un blog 
moderno italiano 

o L’invito scritto per la famiglia e gli amici poi si trasforma in un video registrato 
per rappresentare un invito alquanto moderno 

§ L’apprendente realizza una ricetta letta che poi presenterà a scuola e in classe spiegando 
la procedura 

§ L’apprendente guarderà dei videoclip a riguardo dell’importanza di Ferragosto 
§ L’apprendente fa un video, illustrando il legame forte tra lui/lei e il primo agosto che è 

la festa nazionale della Svizzera. 
§ L’apprendente crea un poster sulla Sagra delle castagne, nel quale si ritroveranno le 

informazioni più significative 
§ L’apprendente presenta una simile festa del proprio Paese e scrive un handout per la 

classe 
§ L’apprendente cerca a riconoscere degli odori, bendandosi gli occhi 
§ L’apprendente disegna l’immagine della befana 
§ L’apprendente impara a memoria una filastrocca sulla befana 
§ L’apprendente fa tre calze per tre persone  
§ L’apprendente scrive delle lettere 

o Le lettere saranno lette e registrate come audio 
o Come sottofondo ci sarà un jingle trovato e adattato dall’apprendente 

 

2. Descrizione generale: Feste italiane 
Il progetto culturale “feste italiane” si concentrerà su quattro feste, le quali a loro volta 

rappresenteranno una stagione intera. In tal modo si percorre un anno intero, focalizzandosi 

sull’italianità e civiltà italiana. 

§ Per la primavera si tratterà Pasqua e l’importanza della Pasquetta. 
§ In estate Ferragosto sarà al centro delle attenzioni. 
§ Durante l’autunno ci accompagneranno le castagne e in modo particolare la Sagra delle 

castagne. 
§ Durante il periodo natalizio non si concentrerà sulla festa di natale e la vigilia ma 

sull’Epifania. 
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3. Idee di attività 
Questo capitolo sarà strutturato come segue: Prima si spiegherà generalmente l’attività da 

svolgere e poi si illustrerà il compito riguardante l’apprendente. Infine si mostreranno i mezzi 

e i media per la struttura e l’organizzazione dell’attività.  

 

Generalità 
In questa prima attività l’apprendente si avvicinerà al progetto culturale delle feste italiane, 

potendo in un primo momento assegnare le fotografie ad una delle quattro feste. In un secondo 

esercizio dovrà dare alle immagini degli hashtags a lui/lei adeguati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Come festeggiano gli italiani? 

1. Troverete delle fotografie sul tavolo. Assegnate alle quattro feste italiane queste immagini, così che 

alla fine si formano quattro colonne. 

2. Mettete ad ogni fotografia tre hashtags adeguati. 

3. Scattate una foto del prodotto finale e inviate la foto come e-mail alla prof.  

Ferragosto Pasquetta Epifania Sagra delle castagne 
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Pasqua e Pasquetta 
Durante il trattamento di questa festa italiana ci si concentrerà sull’abilità della scrittura, della 

lettura e del parlato. Prima l’apprendente leggerà un testo sulle festività di pasqua e pasquetta 

in Italia, marcando le sequenze più significative. Dopo aver acquisito alcune conoscenze, 

leggerà un articolo di un blog, che parla di cibo e di un picnic durante la pasquetta. Per 

immergersi in questo periodo festivo, potrà scegliere una delle ricette presentate nel blog, la 

quale realizzerà a casa come compito e porterà a scuola, spiegando alla classe la ricetta e 

l’esecuzione. Infine organizzerà un giorno picnic, il cui invito sarà inviato tramite un video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasqua e Pasquetta 

1. Leggete il testo “Pasqua e Pasquetta” attentamente e marcate le sequenze significative. 
2. Leggete ora il blog di giallozafferano sul picnic di Pasquetta e scegliete una ricetta che Vi 

piace. Realizzate la ricetta a casa e portate il prodotto finale a scuola, spiegando alla classe 
la procedura e gli ingredienti, di cui vi siete serviti.  

3. Organizzate per Pasquetta un giorno di picnic invitando famiglia e amici. Scrivete un invito 
aiutandovi con il seguente codice QR. 
Per scrivere l’invito leggete il foglio di teoria “scrivere un invito” per facilitare il compito. 

4. Dopo aver scritto gli inviti siete andati in posta e li avete spediti. Dopo qualche giorno però 
la posta vi avvisa di avere dei problemi con delle lettere e la loro spedizione, per cui gli inviti 
sono stati ritornati al mittente (cioè: ritornati a Voi).  
Al posto dell’invito scritto, decidete di fare un video e invitare cosi famiglia e amici. 
Siate creativi e non dimenticate di comunicare tutte le informazioni necessarie per il picnic 
di Pasquetta. 
Spedite infine il video registrato come e-mail alla prof (oppure portatelo su un USB-Stick, 

in modo di poter trasferirlo sul computer portatile). 
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Materiale per Pasqua e Pasquetta 

1. Leggete il testo “Pasqua e Pasquetta” attentamente e marcate le sequenze significative. 
 

Le tradizioni nel giorno di Pasquetta 

Una gita fuori porta, un pic-nic o una passeggiata al lago: la Pasquetta è uno dei giorni dell’anno 

più amati dagli italiani, tradizionalmente trascorso con parenti o amici all’aria aperta per 

chiudere in bellezza le vacanze di Pasqua dopo il primo fine settimana di festa primaverile. 

Come tutti gli altri giorni di festa, anche quello di Pasquetta ha le sue tradizioni su come 

festeggiare, cosa mangiare e dove andare. Bel tempo permettendo, il giorno dopo la Pasqua è 

l’occasione per un po’ di relax in qualche area verde prima di rituffarsi nella settimana 

lavorativa. 

Dove si festeggia la Pasquetta? La Pasquetta, che seguendo la nomenclatura del calendario è 

chiamato il Lunedì dell’Angelo, contrariamente a quanto si possa pensare non è festeggiato in 

ogni parte del mondo. La festività presenta un particolare elenco di paesi come l’Italia e tutta 

l’Europa, Australia, Nord America (non negli Stati Uniti) e Sud Africa. 

Origini: il Lunedì dell’Angelo, seppur giorno festivo, non è un giorno di precetto della religione 

cristiana. Le sue radici potrebbero derivare da alcuni passi del Vangelo. Secondo quanto scrive 

Marco (16, 1-7) tre donne andarono al sepolcro per cospargere il corpo di Gesù con olii 

aromatici ma trovarono sbarrato l’accesso al sepolcro. Un angelo comunicò loro la resurrezione 

di Cristo. Questi fatti vennero collocati al “giorno dopo la Pasqua” seppur avvenuti di domenica 

secondo il Vangelo ma gli evangelisti si riferivano alla Pasqua Ebraica che cadeva il giorno 

prima. La tradizionale gita fuori porta della Pasquetta avere origini dai testi sacri, precisamente 

al Vangelo di Luca che parla dell’apparizione di Gesù risorto ai discepoli in viaggio a Emmaus, 

poco fuori da Gerusalemme: da qui la ricorrenza della “scampagnata” che si festeggia ancora 

oggi. Il giorno di Pasquetta è diventato festivo in Italia dal Dopoguerra quando lo Stato lo 

introdusse per allungare la festa di Pasqua. Da quel momento il Lunedì dell’Angelo divenne un 

appuntamento fisso nei piani festivi degli italiani. 

Cosa fare a Pasquetta? Domanda ricorrente ancora oggi quando ci si trova ad organizzare i 

programmi per questa giornata. Come detto, la tradizione principale è quella della gita fuori 

porta: chi non ha mai trascorso una giornata post-pasquale in compagnia di amici o parenti 

armato di pranzo a sacco e pronto a rilassarsi immerso in qualche grande parco poco fuori la 

città. Solitamente si pranza con cibi leggeri o, così come avviene spesso per la sera dopo il 

Natale, con gli avanzi (sempre graditi) del convivio pasquale. Tra i cibi, non po’ mancare la 

classica torta pasqualina, una torta salata che nel periodo di Pasqua è tra le pietanze più note. 
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Altro appuntamento gettonato è quello della grigliata in compagnia degli amici, anche qui 

sperando che il tempo sia clemente così come una passeggiata in una città d’arte o due passi al 

lago. 

Pasquetta nelle città: ma la tradizionale gita fuori porta non deve essere per forza tale. Anche 

nelle grandi città italiane ci sono infinite possibilità di trascorrere una sana giornata all’aria 

aperta. Oltre a musei e centri storici, da Roma a Milano diverse grandi aree verdi sono prese 

d’assalto ogni anno. Nella Capitale sono una meta comune i parchi come Villa Borghese, Villa 

Ada, Villa Pamphili o Villa Torlonia (oltre a molte altre), ma anche una passeggiata nel verde 

del Laghetto dell’Eur o una gita nei comuni appena fuori il Raccordo Anulare senza dimenticare 

il vicino litorale. Anche a Milano non mancano grandi aree dove rilassarsi con un buon pic-nic 

come il centrale Parco Sempione con i suoi monumenti all’interno, ogni anno popolato da 

tantissime persone. Possibili opzioni anche i giardini civici Indro Montanelli o il Boscoincittà, 

vero polmone verde con 110 ettari di bosco.  A Torino una delle principali tradizioni è una 

giornata al Castello di Masino con i suoi tanti eventi o una gita alla Reggia di Venaria, alle porte 

del capoluogo piemontese. I bolognesi invece si recano soprattutto a San Luca o per godere di 

un panorama su Bologna al Parco San Pellegrino Villa Puglioli; in città ci sono i Giardini 

Margherita o il Parco della Montagnola. A Firenze la Pasquetta è un’occasione per girare i tanti 

musei sparsi per la città con aperture straordinarie per il Lunedì dell’Angelo. Napoli presenta 

l’imbarazzo della scelta per i parchi cittadini tra Parco Virigliano, Parco Capodimonte, Parco 

Villa Floridiana o Parco del Poggio. 

La speranza, come ogni anno, è sempre la stessa: che a Pasquetta faccia bel tempo! 
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2. Leggete ora il blog di giallozafferano sul picnic di Pasquetta e scegliete una ricetta che Vi 
piace. Realizzate la ricetta a casa e portate il prodotto finale a scuola, spiegando alla classe la 
procedura e gli ingredienti, di cui vi siete serviti. 
 
QR: Blog giallozafferano:    QR: Sito che può esservi d’aiuto 

 

Preparazione:  
La mia ricetta è : _____________________________________________________________ 
 
Ingredienti:  
 

 

 

 

 

 

Procedura: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3.Organizzate per Pasquetta un giorno di picnic invitando famiglia e amici. Scrivete un invito 
aiutandovi con il seguente codice QR. 
 
QR: Organizzazione per Pasquetta 

 
 
Scrivere un invito: 
 
Cara famiglia e cari amici 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Quando: _____________________________________________ 

Dove: _______________________________________________ 

 

Non da dimenticare: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Non vedo l’ora di passare Pasquetta con voi!! J 
 
Un abbraccio  
 
____________ 
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Ferragosto 
Durante il trattamento di questa festa italiana ci si concentrerà sull’abilità dell’ascolto e del 

parlato. L’apprendente guarderà ed ascolterà quattro videoclip, nei quali si parlerà 

dell’importanza, del perché e del dove si festeggia Ferragosto. Inoltre ci saranno anche delle 

interviste che sottolineeranno il rapporto emotivo con la festa. Tutto ciò sarà accompagnato da 

esercizi da completare, dove l’apprendete come ultima attività farà un video, spiegando perché 

il primo agosto (festa nazionale della Svizzera) è importante. 

 

 

Ferragosto 

1. Guardate ed ascoltate su youtube.com il seguente videoclip sulle generalità della festa di 

Ferragosto. Rispondete seguentemente alle domande sul foglio d’accompagnamento. Se non 

doveste aver potuto rispondere a tutte le domande, riguardate il videoclip. 

2. Guardate ed ascoltate su youtube.com la giornata di Ferragosto al mare di Emma Vlogs. 

Guardate il video solo fino al minuto 03:45. Rispondete anche qui alle domande sul foglio 

d’accompagnamento. Se non doveste aver potuto rispondere a tute le domande, riguardate 

nuovamente il videoclip. 

3. Vi piacerebbe festeggiare Ferragosto al mare in Italia? Perché? Scrivete la Vostra opinione 

sul foglio d’accompagnamento. 

4. Ferragosto in Italia è come il primo agosto (festa nazionale della Svizzera) in Svizzera. 

Registratevi e fate un videoclip, spiegando l’importanza del primo agosto e perché amate 

festeggiarlo. Inviate infine il prodotto finale (videoclip) come e-mail alla prof (o portatelo 

su un USB-Stick, in modo di poter trasferirlo sul computer portatile). 
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Materiale per Ferragosto 

1.Guardate ed ascoltate su youtube.com il seguente videoclip sulle generalità della festa di 
Ferragosto. Rispondete seguentemente alle domande sul foglio d’accompagnamento. Se non 
doveste aver potuto rispondere a tutte le domande, riguardate il videoclip. 
 

2.Guardate ed ascoltate su youtube.com la giornata di Ferragosto al mare di Emma Vlogs. 
Guardate il video solo fino al minuto 03:45. Rispondete anche qui alle domande sul foglio 
d’accompagnamento. Se non doveste aver potuto rispondere a tute le domande, riguardate 
nuovamente il videoclip. 
 

QR: generalità su Ferragosto     QR: Emma Vlogs 

 

 

 

 

 

 

 

3.Vi piacerebbe festeggiare Ferragosto al mare in Italia? Perché? Scrivete la Vostra opinione 
sul foglio d’accompagnamento. 
 

La mia opinione: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Sagra delle castagne 
Durante il trattamento di questa festa italiana ci si concentrerà sull’abilità del parlato e della 

scrittura. L’apprendete leggerà un testo abbastanza lungo sulla tematica della sagra e in 

particolare della Sagra delle castagne. Risponderà a delle domande poste in modo approfondito 

e infine riassumerà in proprie parole cosa sia la Sagra delle castagne. In seguito illustrerà le 

informazioni del testo creando un poster, mettendo a fuoco le cose più importanti e particolari. 

Ulteriormente dovrà trovare una festa simile del suo Paese e preparare una presentazione, la 

quale presenterà alla classe. Per la classe sarà distribuito un handout. 

 

 

La Sagra delle castagne 

1. Leggete il testo della Sagra delle castagne attentamente e marcate o sottolineate le parti 

importanti. Rispondete in seguito alle domande in modo approfondito. 

2. Rileggete il testo della Sagra delle castagne e riassumete ogni paragrafo in proprie parole. 

3. Create un poster (A3) presentando le specialità del testo sulla Sagra delle castagne. 

NB: Tramite il poster dovremmo capire cosa ha da offrire la festa “Sagra delle castagne”. 

4. Trovate una simile festa festeggiata nel Vostro Paese e preparate una presentazione su 

questa. Fate inoltre un handout (A4) per la classe, così che potranno seguire durante la 

presentazione. 

Le seguenti domande potranno aiutare durante il processo di preparazione: 

§ Perché e quando si festeggia questa festa? 

§ Quali sono le origini della festa? 

§ Quali sono le specialità? 

§ È una festa (molto) (s)conosciuta? 

§ Perché vi piace questa festa? 

Arricchite la presentazione con brevi film, fotografie oppure altri materiali. 

Durata della presentazione: ca. 10 minuti 
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Materiale per la Sagra delle castagne 

1.Leggete il testo della Sagra delle castagne attentamente e marcate o sottolineate le parti 
importanti. Rispondete in seguito alle domande in modo approfondito. 
 

Sagra della castagna: le tappe da non perdere da ottobre a novembre 
 
Quando l’autunno arriva è tempo di castagne! Consumate in tanti modi – arrosto, lesse, al forno, 

secche – rappresentano anche un ingrediente straordinario per la realizzazione di golose 

specialità culinarie e sono amate da adulti e bambini. Base dell’alimentazione dei popoli delle 

nostre montagne ieri, oggi protagoniste di diverse sagre della castagna, che tra la fine di ottobre 

e i primi giorni di novembre animano tutta l’Italia. Si tratta di piacevoli occasioni golose e di 

svago da non perdere. 

In Piemonte, a Cuneo, a metà ottobre è prevista l’invitante Fiera Nazionale del Marrone. Questa 

vetrina delle eccellenze locali, che prevede anche laboratori e visite guidate sul territorio, 

stupisce non soltanto per l’enorme quantità di caldarroste distribuite e per la bontà memorabile 

dei marron glacé piemontesi, ma anche per la vastità dell’evento stesso: il centro della città 

viene infatti occupato da centinaia di espositori di prodotti tipici, pronti a svelarne sapori, aromi 

e segreti. 

Chi avrà modo di visitare anche la zona del torinese potrà proseguire nel gusto nei ristoranti, 

scegliendo di assaggiare la deliziosa fonduta o altre specialità cotte sulla pietra. La Sagra della 

castagna che si tiene ad Angoli, in Calabria, è un altro appuntamento da veri buongustai. 

Questa frazione di Serrastretta, in provincia di Catanzaro, fine ottobre vedrà le sue tranquille 

viuzze animarsi; i visitatori potranno apprezzare le gustose castagne e gli squisiti piatti della 

cucina tradizionale calabrese. Pane di casa, pasta, torta (quest’ultima solitamente smisurata!) e 

altre prelibatezze saranno offerte dai cittadini di Angoli – meno di trecento persone- con una 

gentilezza d’altri tempi. Tutto il paese, infatti, partecipa con entusiasmo alla realizzazione 

dell’evento, animato anche da musica e balli popolari. Oltre a raggiungere Angoli, si potrebbero 

visitare anche altre zone della magnifica Calabria, come la vicina provincia di Vibo Valentia, 

nella quale si trova – a Pizzo – il Resort Napitia, ottimo punto d’appoggio per partecipare alla 

sagra e visitare i dintorni. 

Anche la Sardegna possiede una tradizionale sagra delle castagne e delle nocciole, che per il 

quarantaseiesimo anno di seguito si svolgerà ad Aritzo, in provincia di Nuoro, fine ottobre. 

Durante la sagra, vengono distribuite gratuitamente caldarroste e vino novello. Sarà il momento 

migliore per gustare anche Sa Carapigna, il famoso sorbetto al limone del cuore della Barbagia, 

ottenuto dalla lavorazione di limone, acqua e zucchero all’interno di sorbettiere refrigerate con 

la neve raccolta da antichi pozzi chiamati “domos de su nie”. 
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Per concludere, si potrà inoltre visitare il vicino paese di Belvì, alle pendici del monte 

Gennargentu, incorniciato da boschi foltissimi di castagni, noccioli, noci e agrifogli. 

Il territorio della Sicilia a sua volta ospita numerose sagre della castagna; gli amanti dell’ottima 

cucina potranno, per esempio, ritrovarsi anche fine ottobre ad Antillo, in provincia di Messina, 

per apprezzare le famose caldarroste, il tipico panino con la salsiccia alla brace e gli altri 

prodotti tipici, come i funghi, l’olio, il vino, i formaggi e i maccheroni. 

Un’altra importante celebrazione delle castagne si svolgerà in Campania i primi di novembre. 

A Montella, in provincia di Avellino, la Sagra della Castagna presenterà un programma 

ricchissimo, con visite guidate al Museo della Castagna della montagna di Montella ed itinerari 

storico culturali naturalistici nei casali del centro storico. 

Ogni sagra della castagna saprà sicuramente farsi ricordare, e potrebbe rappresentare la prima 

tappa di un indimenticabile tour enogastronomico da fare ad ottobre e novembre in Italia! 
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Epifania 
Durante il trattamento di questa festa italiana ci si concentrerà sull’abilità della lettura e 

scrittura. Per entrare in umore giusto della festa, l’apprendente risolverà prima un compito 

orientato agli odori. Dovrà bendarsi gli occhi e cercare di indovinare gli odori nei diversi 

contenitori, come ad esempio: la cannella, il cioccolato, il mandarino, le noccioline, un ramo di 

abete, la vaniglia, l’anice, lo zenzero, il miele, l’arancia e anche il melagrana. 

Dopo di ciò leggerà un testo abbastanza lungo e differenziato sulla tematica dell’Epifania, 

rispondendo in un secondo momento alle domande poste sul foglio d’accompagnamento. 

Inoltre, in conclusione al testo, l’apprendente disegnerà una sua immagine della strega. 

Come attività seguente l’apprendente riempirà tre calze per tre persone della famiglia, 

spiegando la propria scelta della persona e la scelta della farcitura, cioè perché mette delle 

caramelle e del carbone. Infine l’apprendente scriverà ad ognuno delle tre persone scelte una 

lettera personale, il cui contenuto avrà un tocco emotivo. Queste lettere saranno inoltre lette e 

registrate con una melodia di sottofondo; tipo jingle. 

 
 

L’Epifania 

1. Prima di dedicarvi alla lettura del testo “La befana e l’Epifania”, bendatevi gli occhi e cercate di capire 

quali odori percepite dai diversi contenitori. 

2. Leggete il testo “l’Epifania” e rispondete alle domande poste sul foglio d’accompagnamento in modo 

differenziato e approfondito. 

3. Rileggete nel testo la parte della descrizione della strega e fate un Vostro disegno sull’aspetto fisico 

della befana. 

a. Quali dettagli sono importanti? 

b. Si tratta di una befana cattiva o buona? Perché? 

4. Imparate a memoria la filastrocca sulla befana. 

5. Scegliete tre persone della Vostra famiglia, alle quali vorreste dare una calza piena di caramelle e/o 

carbone.  

a. Descrivete la persona in famiglia 

b. Fate un elenco di ciò che mettete nella calza 

c. Spiegate la vostra scelta del riempimento della calza 

i. Esempio: Perché avete scelto il cioccolato? Il carbone? Il mandarino? 

d. Ripetete questo svolgimento con la seconda e terza persona della famiglia. 

6. Ogni persona scelta riceverà con la calza una lettera personale, nella quale esprimerete con proprie 

parole e con un tocco emotivo ciò che volete dire. La lettera ha una lunghezza di almeno mezza pagina. 

7. Cercate per ogni lettera un jingle adatto. 

8. Trovati i jingle, registratevi (registrazione audio) leggendo le lettere, mentre suona il jingle come 

sottofondo. Inviate infine gli audio come e-mail alla prof (oppure portate le Vostre registrazioni su un 

USB-Stick per trasportarle sul computer portatile). 
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Materiale per l’Epifania 

2. Leggete il testo “La befana e l’Epifania” e rispondete alle domande poste sul foglio 
d’accompagnamento in modo differenziato e approfondito. 
 

QR: La befana e l’Epifania 

 
3. Rileggete nel testo la parte della descrizione della strega e fate un Vostro disegno 
sull’aspetto fisico della befana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Imparate a memoria la filastrocca sulla befana. 
 

Filastrocca per la befana di G. Rodari 
 

Viene viene la Befana 
Da una terra assai lontana 
Cosi lontana che non c’è 

La befana sai chi è? 
 

La befana viene viene, 
se stai zitto la senti bene: 

se stai zitto di addormenti, 
la befana più non senti. 

 
La befana poveretta 

si confonde per la fretta: 
invece del treno che avevo ordinato 

un po’ di carbone mi ha lasciato 

La befana:  
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5. Scegliete tre persone della Vostra famiglia, alle quali vorreste dare una calza piena di 
caramelle e/o carbone. 
 

6. Ogni persona scelta riceverà con la calza una lettera personale, nella quale esprimerete con 
proprie parole e con un tocco emotivo ciò che volete dire. La lettera ha una lunghezza di almeno 
mezza pagina. 
 

1. persona della famiglia: ____________________________________________________ 

Descrizione: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Elenco e spiegazione:  

§   

§   

§   

§   

§   

§   

Lettera per te: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2. persona della famiglia: ____________________________________________________ 

Descrizione: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Elenco e spiegazione:  

§   

§   

§   

§   

§   

§   

Lettera per te: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3. persona della famiglia: ____________________________________________________ 

Descrizione: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Elenco e spiegazione:  

§   

§   

§   

§   

§   

§   

Lettera per te: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Attività alla fine del progetto 
Durante il trattamento di questa attività ci si concentrerà sull’abilità dell’ascolto, senza 

valutarlo. La classe potrà ad esempio guardare un film (con sottotitoli). Riguardante questa 

tematica sarebbero adatti i seguenti film del direttore Neri Parenti: 

§ Natale a New York 
§ Natale a Beverly Hills 
§ Natale in India 
§ Natale a Rio 
§ Vacanze di natale a Cortina 
§ Natale in crociera 

 

4. Riflessioni conclusive 
L’obiettivo di questo progetto culturale su quattro feste italiane era di proporre una varietà di 

esercizi e task alla classe cosi che ogni apprendente trovi un compito in cui si sentiva a suo 

agio. 

L’impegno differenziato e approfondito con ogni festa presentata nelle pagine precedenti, dovrà 

far percepire all’apprendente un po’ la cultura italiana e l’italianità vissuta. Realizzando, 

creando e praticando loro stessi, dovrebbe permettere di capire meglio i temi e i contenuti. 

Inoltre, durante questo processo del progetto culturale, l’apprendente migliorerà ogni abilità 

linguistica, la quale sarà valutata alla fine del(la) prof. Lei/Lui non solo tiene conto del prodotto 

finale nelle diverse occupazioni di feste, ma soprattutto, tiene conto del processo e 

miglioramento individuale di ogni apprendente.  


