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1. Introduzione 
 

1.1 Introduzione 
 
Ho scelto la città di Perugia e la regione d’Umbria per lo scambio linguistico. Sono stata a 

Perugia due anni fa con la classe del liceo. Questo scambio e stato molto bello è per questo 

ho pensato che sarebbe anche bello creare uno cambio linguistico per un livello più basso. 

Perugia è una città piccola ma ci sono tante cose da scoprire. Con una classe Sek I è forse 

meglio di non visitare una città troppo grande. La mia classe fittizia è una seconda classe del 

livello più alto (Bezirksschule). Ci sono 10 allievi e due insegnanti che fanno questo viaggio 

prima delle vacanze di Pasqua.   

1.2 Obiettivi 
 
Ho formulato per me stessa gli obiettivi per lo scambio linguistico ma ci sono anche alcuni 

obiettivi nel Lehrplan 21 qui di seguito:  

 

- Gli allievi sanno entrare fisicamente in una cultura straniera. 

- Gli allievi sanno preparare nel modo richiesto lo scambio linguistico. 

- Gli allievi sanno imparare qualche parole nuove.  

- Gli allievi entrano in contatto con persone dell’altra cultura.  

- Gli allievi sanno mostrare ad altre classe in modo chiaro che cosa hanno fatto 
durante questa settimana.  

 
Gli obiettivi dell’ambito di competenze focus sulle culture del Lehrplan 21. 
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2. Organizzazione 
 
2.1 Budget 
 

 Esazione Spesa 
Giovani 8000 (400 Euro per persona)  
Scuola 1500 Euro  
 Totale Esazioni: 9500 Euro  
Viaggio   2400 (120 Euro per persona) 
Albergo  3600 (180 per persona)   
Visita guidata alla città   250 Euro 
Visita alla Perugina  350 Euro 
Ristorante  2000 Euro 
Gelato  80 Euro 
Viaggio ad Assisi   500 Euro (25 Euro per persona)  
Viaggio in Bus   200 Euro (10 Euro per persona)  
   
   
  Totale Spesa: 9380 Euro 
Inoltre 120 Euro  
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2.2 Viaggio 
 
 
 Partenza 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ritorno 
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2.3 Albergo 
 
Hotel Iris 
 
L’albergo Hotel Iris si trova al centro della città. A piedi c si mette 10 minuti per 

andare al centro storico di Perugia. Per andare alla stazione c’è un bus (10 

minuti) che parte davanti all’albergo. Ci sono camere doppie, triple o camere 

con quattro letti. Per una classe è ideale perché con questa scelta l’insegnante 

può organizzarsi come vuole. Le camere sono abbastanza grandi. L’unico 

svantaggio è che alcuni bagni sono molto piccoli. Davanti all’albergo c’è una 

grande terrazza molto bella con una vista dove si può prendere la colazione. Il 

prezzo è moderato perché si pagano 43 euro per una notte inclusa la colazione- 

Come colazione c’è sempre un cornetto e una bevanda.  

 
 



3. Programma 
 

 Sabato Domenica Lunedì Martedì Giovedì Venerdì 
Colazione A casa All’albergo 

(08:00-10:00)  
All’albergo 
(08:00-09:00)  

All’albergo 
(07:00-08:00) 

All’albergo o nella 
città  
(08:00-09:00) 

All’albergo 
 

Mattina Viaggio per Milano Prima passeggiata 
nella città (10:00-
12:00)  

Rally alla città in 
gruppi di 4. 
(09:00-12:00)  

1. Viaggio ad Assisi 
(2h)  
2. Passeggiata 
(10:00-12:00)  

Tempo libero con 
attività.  

Viaggio a Firenze  

Pranzo Alla stazione di 
Milano (Lunch)  

Individuale (12:00-
14:00)  

A Perugia in gruppo. 
(12: 00 – 13: 00)  

Ad Assisi in gruppo.  
(12:00-13:00)  

Individuale 
(12:00-14:00) 

Alla stazione di 
Firenze in gruppo 
(12:00-13:00)  

Pomeriggio 1. Viaggio a Firenze e 
poi a Perugia. 
 
2. Viaggio con il bus 
dalla stazione 
all’albergo (10 min)  

1. Visita guidata della 
città (14:00-16:30)  
 
2. Interviste (16:30- 
17:30)  

1. Viaggio con il bus 
alla Perugina (13:30) 
  
2. Visita guidata alla 
Perugina (14:00 -
16:00)  
 
3. Viaggio verso 
l’albergo (30 min)  

1. Visita della città 
d’Assisi con tutto il 
gruppo.  
(13:00- 17:00)  
 
2. Viaggio a Perugia 
(17:00-19:00)  

1. Escape room a 
Perugia (14:00-
16:00)  
 
 
2. Tempo libero con 
attività.  

Viaggio a Milano – 
Rotkreuz - Zurigo 

Cena A Perugia  
Ristorante 

Ristorante 
 
(19:00-21:00)  

Ristorante  
 
(19:00-21:00)  

Ristorante 
 
(20:00-22:00)  

Ristorante e gelato 
 
(19:00-21:30)  

A casa 

Sera Riposo notturno alle 
23:00  

Riposo notturno alle 
22:30 

Riposo notturno alle 
22:30 

Riposo notturno alle 
23:00 

Riposo notturno alle 
22:30 

 



4. Descrizioni dei luoghi 
 
4.1 Perugia 
 

Perugia è il capoluogo della regione Umbria. La città conta 166 189 abitanti 

e si trova al centro d’Italia. Cose belle da vedere sono: il duomo, il Palazzo dei 

Priori con la Fontana Maggiore, l’Arco etrusco (Porta della città) e la Rocca 

Paolina (un quartiere sotterraneo). Perugia è famosa per il suo cioccolato e 

per questo la specialità sono i baci perugini. Una possibilità è quella di visitare 

la Perugina (la fabbrica del cioccolato) e provare i diversi gusti di baci.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Palazzo dei priori con La Fontana Maggiore      I Baci della Perugina 
 
 
 
4.2 Assisi 
 
Assisi è una città accanto a Perugia. La città è 

conosciuta perché il monaco San Francesco 

che è nato ad Assisi. Monumenti da visitare 

sono le basiliche di San Francesco e Santa 

Chiara. Inoltre c’è la cattedrale San Rufino, la 

piazza del Comune e la Rocca Maggiore.  
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5. Attività  
 
5.1 Prima 
 
1. Presentazioni 

Obiettivo: Gli allievi si preparano in modo serio per lo scambio e imparano in anticipo qualcosa 

su Perugia ed Assisi.  

Penso che sia molto importante che gli allievi si peparino per uno scambio attraverso delle 

piccole presentazioni. Gli allievi devono scegliere in due un monumento di Perugia o d’Assisi 

per presentarlo brevemente (5 minuti) agli altri. La presentazione deve contenere una PPP 

con delle immagini, informazioni sul monumento e un breve riassunto della storia del 

monumento.  

 

2. Preparazione delle interviste  

Obiettivo: Gli allievi riflettono sui pregiudizi che hanno sulla cultura italiana e sui pregiudizi che 

gli italiani possono avere sulla cultura svizzera.  

Gli allievi devono preparare un catalogo con delle domande per fare delle interviste sulla 

tematica dei pregiudizi. Devono pensare quali sono i pregiudizi che hanno sui italiani. Poi 

segue una ricerca su internet o con il materiale dell’insegnante.  Il catalogo deve trattare varie 

tematiche (politica, sport, cibo, famiglia etc.). In una seconda fase gli allievi pensano quali 

possono essere i pregiudizi che gli italiani hanno sui svizzeri e formulano anche delle domande 

per il catalogo. Prima della partenza gli allievi devono stampare almeno 5 interviste per 

portarle a Perugia.  

 

3. Scelta e riservazione del ristorante  

Obiettivo: Gli allievi sanno riservare un ristorante a Perugia per tutta la classe.  

Gli allievi fanno una ricerca su internet per trovare dei ristoranti a Perugia. (Luogo, prezzo, 

scelta etc.).  Poi preparano in due la conversazione e fanno degli appunti (Quante persone, 

quando, tempo, etc.). Alla fine devono fare la riservazione con il telefono dell’insegnante. 

Quando hanno bisogno possono accendere l’altoparlante e avere l’insegnante accanto.  
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5.2 Durante 
 
1. Video blog  

Obiettivo: Gli allievi creano in classe un video blog sullo scambio linguistico.  

Durante lo scambio ogni gruppo ha un giorno dove devono filmare piccole sequenze della 

giornata, delle attività, dei monumenti etc. Inoltre devono prendere delle foto per inserirle 

nel video blog. La sera o durante dei viaggi hanno tempo per tagliare le scene etc. Alla fine 

dello scambio c’è un video di 15-20 venti minuti che mostra i momenti più interessanti del 

viaggio.  

Sarebbe anche bello mostrare questo video blog durante una serata quando ci sono anche i 

genitori.  

 

2. Interviste 

Obiettivo: Gli allievi fanno almeno 5 interviste con delle persone di Perugia per entrare nella 

lingua e cultura italiana.  

Gli allievi hanno già preparato il catalogo con le domande per le interviste. Durante la 

settimana devono fare almeno 5 interviste in italiano con delle persone di Perugia.  

 

3. Fotochallenge 

Obiettivo: Gli allievi fanno delle foto richieste in un gruppo e devono parlare con della gente a 

Perugia.  

Fotochallenge è un metodo/alternativa interessante per un rally. Gli allievi ricevono da parte 

dell’insegnante un foglio con circa 10 proposte per fare delle foto. La sera devono mostrare 

ad altri gruppi le foto e il gruppo migliore vince qualcosa.   

 

Esempio: Cercate un monumento a Perugia. Davanti al monumento imitate la forma del 

monumento con vostri corpi. Si deve vedere il monumento e tutto il gruppo.  

 

4. Diario linguistico 

 Obiettivo: Gli allievi raccolgono tutte le parole nuove che hanno imparato durante la 

settimana.  
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La sera gli allievi devono sempre completare una tabella come quella qui di seguito. Così 

imparano delle parole che vogliono veramente usare e imparare. Alla fine dello scambio 

devono rendere il diario linguistico all’insegnante.  

 
Parola in italiano Parola in tedesco Contesto, disegno, etc.  
   
   
   

 
 
5.3 Dopo 
 
1. Confronto delle interviste  

Obiettivo: Gli allievi fanno un confronto con le risposte delle interviste e analizzano in modo 

critico loro opinioni.  

Durante lo scambio hanno fatto delle interviste. Dopo lo scambio devono analizzare le risposte 

e fare un confronto critico. Inoltre devono fare una riflessione su che cosa hanno imparato sui 

pregiudizi e se hanno cambiato l’opinione sui pregiudizi.  

 
 
2. Presentazione 

Obiettivo: Gli allievi presentano il video blog, giornali linguistici e i risultati delle interviste 

durante una serata con i genitori.  

Dopo uno scambio gli allievi vogliono anche mostrare ai genitori che cosa hanno fatto, dove 

sono stati etc. Per questo una serata con delle presentazioni è ideale! Forse c’è anche la 

possibilità di cucinare qualcosa di tipico della regione d’Umbria per tutti. Siccome vogliono 

presentare i risultati devono decidere gli allievi perché hanno fatto tutto il lavoro. 

6. Valutazione 
 
La valutazione dello scambio è una combinazione tra valutazione   e sommativa. La valutazione 

sommativa contiene le presentazioni preparatorie, il video blog e il     delle interviste. Inoltre 

c’è una valutazione formativa che conta la metà del voto finale. Nella valutazione formativa 

l’insegnante riguarda tutti i prodotti e valuta l’impressione generale di ogni allievo durante lo 

scambio (impegno, motivazione, coraggio etc.)  
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7. Conclusione 
 

Per me gli scambi linguistici negli ultimi anni sono sempre stati molto belli è io ho approfittato 

molto. Penso che sia sempre una esperienza straordinaria che non si dimentica mai. Lo 

scambio richiede tanta organizzazione e lusso ma i progressi che gli allievi fanno durante lo 

scambio sono la paga per tutto. Penso che sia importante motivare anche altri insegnanti per 

fare uno scambio perché non si sente tanto che ci sono degli scambi.  
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