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1. Introduzione e definizione dell’obiettivo didattico 

L'obiettivo di questo lavoro è mostrare i modi in cui gli studenti possono leggere e analizzare 
il loro primo libro. Gli studenti non sono ancora abituati a leggere in una lingua straniera e 
quindi hanno bisogno di una struttura regolare e della guida dell'insegnante. Secondo il Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), le lezioni qui presentate 
corrispondono al livello A1.  

a. Il curriculum della materia italiana al Gymnasium Bäumlihof stabilisce che gli studenti 
devono essere in grado di applicare le conoscenze grammaticali di base e approfondire il 
vocabolario di base su argomenti come la vita quotidiana, il lavoro, il tempo libero e i viaggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Gli studenti dovrebbero essere in grado di comprendere testi semplici e riprodurre il loro 

contenuto. Possono fare brevi presentazioni su argomenti con cui hanno familiarità e parlare 
chiaramente secondo il loro livello linguistico. In termini di lettura, dovrebbero essere in 
grado di usare strategie di lettura in modo indipendente per capire testi semplici. Gli alunni 
possono scrivere testi semplici (per esempio cartoline, dialoghi o e-mail) e descrivere 
persone in termini semplici. 
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c. Per quanto riguarda la letteratura e la cultura, gli studenti possono descrivere i personaggi, 
le loro azioni e le loro relazioni. Possono identificare e discutere i temi. Possono nominare 
aspetti geografici elementari e trattare diversi aspetti dell'area linguistica italiana (musica, 
arte, architettura, geografia, paese e persone). 
 

2. Informazioni generali 
 
Il libro Amore e Cappuccino scritto da Valeria Blasi, pubblicato nel 2015 da Alma Edizioni 
racconta la storia di una donna tedesca di nome Karen. Karen va a Roma per la prima volta, 
visita le attrazioni della città e incontra Claudio, un ragazzo italiano. Si conoscono meglio e 
Karen scopre chi è veramente Claudio. 

I temi principali del libro sono il viaggio, la città di Roma (monumenti), il cibo italiano 
(gelato, caffè), i vestiti, i pregiudizi e gli incontri interculturali. Alcuni di questi temi saranno 
trattati in classe. 

Come già accennato brevemente prima, il livello della lingua degli studenti è un A1 del 
QCER. Le attività proposte nel dossier tengono conto delle quattro competenze linguistiche: la 
comprensione scritta e orale e la produzione scritta e orale. Inoltre, l'attenzione è anche sugli 
aspetti interculturali.  
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3. Piani di lezione 
 
Lezioni introduttive (90’)  
 

 
PAUSA (5’) 

 
 
 
*https://padlet.com/samantablaschi/lrwc67jvhzccncdk 

Tempo Attività Modalità Scopo  Materiali 

5’ Discussione in classe 
sulle letture nella 
classe di lingua 
straniera. Quali sono i 
vantaggi? Cosa 
potrebbe causare 
difficoltà? Quali sono 
le vostre esperienze?  

L'insegnante 
chiede 
informazioni 
sulle esperienze 
degli studenti 
con i testi in 
lingua straniera 
 
Discussione in 
classe  

Scoprire quali 
esperienze gli 
alunni hanno già 
avuto con i testi 
in lingua 
straniera. 
Mostrare i 
vantaggi per 
leggere un libro 
in una lingua 
straniera. 

- 

10’ Guardare il foglio con 
le espressioni utili in 
classe. Chiedere se ci 
sono domande o 
incertezze.  

In classe  Gli studenti 
ricevono dei 
chunks 
dell’insegnante 
per scrivere la 
descrizione della 
copertina.  

Documento 1 
 

10’ Guardare la copertina 
del libro e descriverla 
(oggetti, monumenti, 
personaggi, ecc.). 
Scrivere un piccolo 
testo con l’aiuto delle 
espressioni utili.  

Individuale  
  

Descrivere la 
copertina del 
libro, utilizzando 
le espressioni 
utili.   

Copertina del 
libro  
 
Documento 2  

5’ Leggere alcuni testi in 
classe. 

In classe Presentare alcuni 
testi in classe. 

Testi scritti 

15’ In gruppi (3 studenti) 
scrivere una storia con 
i nomi dei personaggi 
sul Padlet. Trovare un 
titolo adeguato. 
Decidere chi 
presenterà la storia in 
classe.  

Padlet  
 
In gruppo   

Mettersi 
d'accordo su un 
titolo e una 
storia. 
Collaborare e 
discutere in 
italiano. 

Padlet link* 
 
Documento 3 
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Tempo Attività Modalità Scopo  Materiali 

10’ Presentare la storia in 
classe. Commentare 
la scelta del titolo.  
Alla fine delle 
presentazioni, 
l’insegnante rivela il 
titolo del libro.  

In classe  
  

Presentare i 
risultati in 
classe. Gli 
studenti 
ascoltano le idee 
dei loro 
compagni di 
classe.  

Padlet: risultato 
finale 

5’ Comprensione orale: 
gli studenti ricevono 
un foglio di lavoro 
con delle domande. 
Hanno tre minuti di 
tempo per leggere 
tutte le domande. 

 Individuale  
  

Praticare la 
comprensione 
orale (ascolto). È 
importante dare 
agli studenti la 
possibilità di 
leggere prima le 
domande. 

Documento 4 
  

10’ Comprensione orale: 
gli studenti ascoltano 
l’audio due volte e 
rispondono alle 
domande.  

Individuale  Praticare la 
comprensione 
orale. Ascoltare 
attentamente e 
rispondere alle 
domande. 

Documento 4  
File audio  

5’ Gli studenti 
confrontano le loro 
soluzioni.  

In coppie  Confrontare le 
soluzioni a 
coppie  

Documento 4  

10’ L’insegnante 
distribuisce il testo. 
Gli studenti leggono 
il primo capitolo ad 
alta voce. Alla fine 
controllano le loro 
risposte.  

In coppie  Leggere il primo 
capitolo ad alta 
voce (gli 
studenti l’hanno 
già ascoltato, 
dovrebbe essere 
più semplice 
leggerlo).  

Testo Amore e 
Cappuccino 
 
Documento 4 

5’ Concludere la lezione 
con una panoramica 
delle prossime 
lezioni.  

In classe  Dare una 
panoramica delle 
prossime lezioni.  

- 
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Lezione sul capitolo 5: Piazza Navona (45’) 

 

 
 
 
 
 
*Mentimeter link: https://www.menti.com/g3k9r3kjo5 

Tempo Attività Modalità Scopo  Materiali 

5’ Compilare il 
Mentimeter fornito 
dall’insegnante. Quali 
gusti di gelato 
conoscete? 
Discussione in classe. 

Individuale  
 
In classe  

Chiedere la 
conoscenza 
preliminare 
degli studenti. 
Quali gusti 
conoscono già?  

Mentimeter* 
 
Documento 5 

5’  Abbinare i gusti di 
gelato alle immagini.  
Confrontare in 
coppie.  

In coppie  Acquisire il 
vocabolario 
(gusti di gelati)  

Documento 5 

10’ Gli studenti 
disegnano il loro 
gelato preferito (cono 
o coppetta). Rispondo 
a due domande.  
Presentare in classe  

Individuale  
  
In classe  

Riflettere sui 
gusti di gelato e 
riflettere perché 
è quello 
preferito e 
quando lo 
mangiano.   

Documento 6  

5’ Parlare del caffè in 
due. Vi piace? 
Quando lo bevete? 

In coppie  Parlare di 
preferenze 
(caffè).   

Documento 7 

10’ Guardare il video 
culturale del caffè 
(2:41min.). 
Rispondere alle 
domande e riflettere 
sulle proprie 
abitudini.  

Individuale  Conoscere 
meglio 
un’abitudine 
culturale 
italiana. 
Riflettere sulle 
abitudini 
svizzere. 

Documento 7 

10’ Discutere la questione 
in classe. Chiarire le 
domande e riflettere 
insieme sulle 
abitudini degli 
svizzeri.  

In classe  Discussione in 
classe 
sull’aspetto 
culturale. 
Raccogliere i 
risultati.  

Documento 7 
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Lezione conclusiva (45’)  

 
  

Tempo Attività Modalità Scopo  Materiali 

5’ Gli studenti 
ricapitolano cos’è 
successo nel 
penultimo capitolo 
(cap. 13)  

In coppie  Ricordare cos’è 
successo nella 
storia (cap. 13). 
Parlare in due.   

Testo   

15’ Gli studenti leggono 
l’ultimo capitolo 
individualmente.  
Rispondo alle 
domande di lettura. 

Individuale  Leggere ognuno 
per sé l’ultimo 
capitolo. 
Rispondere alle 
domande 
(comprensione 
del testo) 

Documento 8 

10’ Correggere le 
domande in classe e 
discussione finale del 
testo.  

In classe  Verificare le 
risposte in 
classe, 
possibilità di fare 
le ultime 
domande. 

Documento 8 

10’ Scrivere un paragrafo 
per il diario di Karen 
(pensieri e 
sentimenti). 

Individuale  Prendere la 
prospettiva del 
personaggio e 
scrivere un 
paragrafo. 

Documento 9 

5’ L'insegnante ordina di 
completare il 
paragrafo come 
compito a casa e di 
consegnarlo all’inizio 
della prossima 
lezione. 

In classe  Comunicare i 
compiti e 
annunciare che 
sarà corretto 
dall’insegnante. 

-  
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Lezione conclusiva (45’)  

 

 
  

Tempo Attività Modalità Scopo  Materiali 

5’ Chiedere se qualcuno 
è mai stato a Roma. 
Quali sono le vostre 
impressioni o ricordi?  

In classe  Scoprire chi è 
già stato a 
Roma. Lasciare 
raccontare gli 
studenti.  

-  

5’ Spiegare la creazione 
del poster, fare i 
gruppi/assegnare le 
attrazioni. 

In classe  Organizzare il 
lavoro con il 
poster (gruppi, 
temi).  

Documento 
10 

30’ Creare la prima 
versione del poster: 
raccogliere 
informazioni, fare 
domande 
all’insegnante.   

In gruppi  Lavoro di 
gruppo 
indipendente, 
consultare 
l’insegnante nel 
caso di 
incertezze.  

Documento 
10 

5’ Consegnare la prima 
versione del poster 
all’insegnante per la 
correzione. 
Gli studenti lo 
riceveranno la 
lezione successiva 
per finalizzarlo.  

 In classe  Consegnare la 
prima versione 
del poster, in 
modo per 
evitare errori 
sulla versione 
finale.  

Prima 
versione del 
poster degli 
studenti  
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4. Documenti e attività 
 
Documento 1:  

 
Dettagli / singoli elementi Espressioni utili 
Descrivendo una persona 
considera: 
- l’aspetto 
- quello che fa  
- l’espressione della faccia  
- lo stato d’animo 
( Gemütszustand , Verfassung ), 
segnala però che  qui si tratta di 
supposizioni, interpretazioni 

lui / lei è / sembra…  
(attenzione: sembra triste = er sieht traurig aus )  
sta + gerundio / sta per + infinito / ha appena + participio  
Guardando l’espressione del viso / della faccia, si può dire / 
constatare ( feststellen ) / supporre ( vermuten ) che si sente…  
Ha lo sguardo (= Sein Blick ist… ) sereno (= heiter ), 
emozionato (= aufgeregt, arrabbiato (= wütend ), allegro 
(= fröhlich ), aufgewühlt ), tenero (= zärtlich ), contento 
(= zufrieden ), deluso (= enttäuscht ), triste (=traurig ) 
 

Individua il luogo. Le persone sono a casa / a scuola / in un parco / in città / in una 
sala / in una stanza / in un giardino / in macchina / … 
 

Definisci anche l’atmosfera, la 
luce, il tempo, i colori. 

Il luogo è luminoso (= hell ) / buio (= dunkel ) / tenebroso 
(= schattig, finster ) / oscuro (= düster ) / …  
La stanza è spaziosa (= geräumig ) / stretta (= eng ) / piccola / 
vuota / piena di …  
Il tempo è bello / brutto. Fa bel tempo. / Piove. / Nevica. /  
C’è nebbia / (un forte) vento / un temporale (= ein Gewitter )  
I colori sono chiari (= hell ), scuri (= dunkel ), freddi, caldi, 
naturali, spenti (= erloschen ), morti. 
 

Parla anche di elementi poco 
riconoscibili. 

… non si riconosce / riconoscono bene (= erkennt man nicht 
gut )  
sembra trattarsi di… (= es scheint sich um… zu handeln ) /  
forse si tratta di… (= vielleicht ist es… ) 
 

Mancano oggetti / persone che si 
aspetterebbero in una scena del 
genere? 

L’assenza di … sorprende (= Das Fehlen von… überrascht ) / 
crea un effetto di tristezza / leggerezza / …  
suscita / evoca  la paura, il desiderio di 
 

 
Adattato da: https://lehrerfortbildung-bw.de/u_sprachlit/italienisch/gym/bp2004/fb1/k_2_text/4_foto/ 

La parte principale Espressioni utili 

Comincia con gli elementi 
principali 

Al centro si vede / si vedono / vediamo… /  
In primo piano c’è / ci sono… (= Im Vordergrund ist / sind… )  
… salta / saltano all’occhio (= … springt / springen ins Auge ) 
/  
In mezzo alla foto… 
 

Continua a descrivere la 
composizione. 

In secondo piano… / Sullo sfondo… (= Im Hintergrund… )  
L’immagine si compone di diversi elementi: …  
… passa / passano in secondo piano (= … tritt / treten in den 
Hintergrund ).  
A destra / a sinistra / in alto (= oben ) / in basso (= unten ) / 
all’angolo (= in der Ecke ) / al margine (= am Rand )  
dietro / davanti a / accanto a / vicino a / a destra di / a sinistra 
di /  
sotto (= unten ) / sopra (= oben ) 
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Documento 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivi la copertina del libro. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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Documento 3 
  

Claudio  

Karen  

Livia   

Miao  



 13 

Documento 4 
 
 
 
 
 
 
1. In quale città arriva Karen? Selezionate l’immagine corretta.  

 
 
 
 
 
 
 

O    O     O 
 
2. Da dove viene Karen?  

o Fraconalto 

o Frascarolo 

o Francoforte  

 
3. Il ragazzo ha… 

o i capelli biondi e gli occhi verdi. 

o i capelli neri e gli occhi verdi. 

o i capelli neri e gli occhi blu. 

 
4. Qual è il colore delle loro valigie?  
 
 
 
 
 
 
 
                    O                                  O              O     O 
 
5. Scrivete il cognome di Karen. 

_________________________________ 

 
6. Che lavoro fa Claudio?  

_________________________________ 

 
7. Dov’è il suo posto di lavoro? 

_________________________________ 

Comprensione orale  
- Avete tre minuti per leggere tutte le domande e chiedere il significato di parole 

sconosciute.  
- Ascoltate il file audio (2x) e rispondete alle seguenti domande.  
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Documento 5  
 
1. Compliate il Mentimeter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Notatevi i gusti che sono stati discussi in classe.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Abbinate i gusti di gelato alle immagini, come negli esempi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tratto da: Espresso Ragazzi (2017)
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Documento 6: tratto da Mamma mia by Langenscheidt (2018)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Perché è il tuo gusto preferito?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Quando mangi di solito il gelato?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Documento 7 

Parlatene in coppia:  

- A voi piace il caffè? Di solito quando lo bevete?  

- Qual è il vostro caffè preferito?  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Qual è la domanda in questione? 

 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Quando bevono il cappuccino gli italiani?  
 
_________________________________________________________________________ 

 
3. Cosa non fanno gli italiani, a differenza dei turisti? 

 
_________________________________________________________________________ 

 
4. Perché non lo fanno?  

 
Motivo personale Motivo culturale  

  

 
5. Considerate le abitudini degli svizzeri. Quali vi vengono in mente?  

 
_________________________________________________________________________ 

Guardate il video fino a 2:41min. e rispondete alle seguenti domande. 
 
https://learnitalianwithlucrezia.blog/2018/02/07/perche-non-beviamo-il-cappuccino-dopo-
mezzogiorno/ 
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Documento 8: 
 
Domande: comprensione del testo (cap. 14)  

 
1. Che mestiere fa Claudio in realtà?  

_______________________________________________________________________ 

2. Che cosa rivela Claudio a Karen?  

_______________________________________________________________________ 

3. Cosa intende Claudio con “la moneta nella Fontana di Trevi”? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Confrontate la descrizione del tempo alla fine del capitolo 12 con quella alla fine del 
capitolo 14. Cosa notate?  
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
5. Quale potrebbe essere la morale della storia? Date ragioni per la vostra risposta. 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
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Documento 9: 
 

 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratto da: https://www.litalianoacasatua.com/esprimere-emozioni-e-stati-danimo/  

È ora di volare a casa. Karen tira fuori il suo diario sull'aereo e scrive i 
suoi pensieri. Come potrebbe sentirsi? Cosa succederà poi tra lei e 
Claudio?  
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Documento 10: 
 
Le attrazioni di Roma 
 
Lavoro di gruppo (3 studenti per gruppo):  
 
Create un poster per una delle attrazioni menzionati nel libro (distribuzione in classe). 
Consegnate la prima versione del poster alla fine della lezione in modo che l’insegnante possa 
correggerlo per la lezione successiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assegnazione dei temi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Attrazione Gruppo Nomi  

Il Campidoglio  Gruppo 1  

Il Colosseo  Gruppo 2  

La Fontana di Trevi Gruppo 3  

San Pietro Gruppo 4  

Criteri: 

1. Struttura (chiaramente organizzato, visivamente piacevole, non troppo testo, immagini) 

2. Contenuto (informazioni, punti chiave, completezza) 

3. Originalità (attira l’attenzione, design creativo e individuale)  

4. Lingua (vocabolario, ortografia) 

5. Collaborazione (contribuire al prodotto)  
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5. Riflessioni conclusive 
 
Con la selezione delle diverse attività, ho cercato di fornire agli studenti degli esercizi che 
fossero i più vari possibili. Ho provato di includere tutte e quattro le competenze (ascoltare, 
parlare, scrivere e leggere) e di fare dei collegamenti. Per me è importante che gli studenti 
possano discutere molto tra loro, comunicare le loro conoscenze e sostenersi a vicenda. Per 
questo motivo, ho cercato di integrare sia il lavoro a coppie che quello di gruppo. Ho anche 
incorporato aspetti culturali nella pianificazione della lezione. Con il video, spero che gli 
studenti possano conoscere un'abitudine dell'Italia (che è anche menzionata nel libro) e allo 
stesso tempo riflettere sulle abitudini della Svizzera. Con l'ultimo lavoro di gruppo, ho voluto 
dare agli studenti un compito più creativo e lasciarli lavorare in gruppo. Qui penso che sia 
importante che la prima versione sia consegnata all'insegnante per la correzione per evitare 
errori sul poster. 
 
Attività ulteriori potrebbero essere le seguenti: 
 

- Pratica di un gioco di ruolo (scena nel negozio di vestiti) 
- Conoscere i diversi tipi di caffè 
- Fare scrivere agli studenti una cartolina postale 
- Conoscere la storia della Fiat 500 
- Ricerca sulla Mafia in Italia (piuttosto a partire dal livello B1) 

 


