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banchi vengono spostati, i bambini si siedono per terra formando un ideale cerchio
identificato dai tre gruppi che giocano. Il tabellone di gioco e quello delle strutture
restano appesi al muro. Faccio un breve riassunto delle regole e do  inizio alle 
operazioni con il lancio dei dadi. Quando il primo gruppo arriva al mercato 
ortofrutticolo anche gli altri gruppi vogliono partecipare, pertanto salta la previsione di
far compilare schede linguistiche durante l’attesa del proprio turno. J. si dimostra molto
compiaciuta quando i compagni effettuano correttamente la nomenclatura in 
spagnolo, sorridendo e rivolgendo loro segni di approvazione.

CLASSE I, SCUOLA MEDIA ANNESSA AL CONVITTO “COLOMBO”, GENOVA

09/01/2002, in compresenza con l’insegnante di lettere
L’insegnante mi presenta ai ragazzi e procedo ad illustrare l’attività che svolgeremo
insieme, il suo scopo, le diverse fasi di attuazione. Invito i ragazzi a presentarsi, a dire
quali lingue conoscono e in quale modo si rivolgono ai negozianti quando vanno a fare
acquisti. Parliamo del quartiere in cui è inserita la scuola, dei negozi presenti, delle 
differenze coi loro Paesi d’origine.
Ci soffermiamo sull’utilizzo della forma di cortesia, sulla necessità di evolvere dall’uso
del “tu” a quello del “lei” e di conseguenza sull’impiego delle corrette forme verbali,
di frasi di commiato adeguate. Vengono stabiliti confronti con la lingua spagnola.

31/01/2002, in compresenza con l’insegnante di educazione tecnica
L’attività si trasforma da lavoro linguistico in lavoro di educazione tecnica. L’insegnante
della disciplina è costretta a spiegare più volte come squadrare il foglio, come tracciare
le righe diritte e parecchio materiale deve essere eliminato perché eseguito in modo
inaccettabile. Tuttavia, l’insegnante della disciplina fa notare che per la prima volta
alcuni alunni, solitamente molto svogliati nell’esecuzione dei compiti assegnati, 
partecipano attivamente. Alcune ragazze ecuadoriane, peruviane e italiane sono molto
ansiose di realizzare bene i cartelloni. J. rivela una buona predisposizione per il disegno
tecnico, un buon grado di precisione, mai emerso sinora, in quanto pare non avesse
mai eseguito alcun lavoro di educazione tecnica.

13/02/2002, in compresenza con l’insegnante di italiano
Passiamo alla traduzione delle schede da gioco, proponendo in italiano le parole che
poi i ragazzi traducono in spagnolo e olandese. Ci avvaliamo dell’uso di un dizionario.
Su alcuni termini emergono differenze fra i ragazzi peruviani e quelli ecuadoriani. 
A tale proposito riflettiamo sull’arrivo della lingua spagnola nel continente americano 
e sulle lingue preesistenti, sulla diffusione delle lingue nel mondo, in particolare 
dell’inglese e sui prestiti linguistici.

CLASSE I, SCUOLA MEDIA “PARINI-MERELLO”, GENOVA

14/01/2002, in compresenza con l’insegnante di educazione tecnica
L’insegnante di educazione tecnica approfitta del gioco per spiegare alla classe la 
tecnica della quadrettatura per l’ingrandimento di un disegno.

DIARI DI BORDO
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21/01/2002, in compresenza con l’insegnante di lingue straniere
L’insegnante di lingue straniere corregge la pronuncia per le lingue francese e inglese,
per lo spagnolo ed il tamil sono gli alunni non italofoni a fare gli  “insegnanti ”.
Questo li gratifica molto, infatti A., solitamente silenzioso, si presta volentieri a ripetere
le parole nella sua lingua e a parlare dei cibi del suo Paese che piacciono molto a sua
padre, ma non a lui che si è abituato a mangiare all’italiana.
Gli alunni sono molto incuriositi dalla lingua tamil che trovano difficile e si divertono a
ricopiare dalla lavagna le parole scritte dalla compagna, indicando anche la pronuncia.
La discussione sui cibi, sulle abitudini e i costumi del Perù, dell’Ecuador e dello Sri
Lanka diventa animata.

CLASSE II, SEZ. E, SCUOLA MEDIA “N. BARABINO”, GENOVA-SAMPIERDARENA

17/01/2002, in compresenza con l’insegnante di inglese
a) le insegnanti trascrivono alla lavagna, in italiano e inglese, i nomi dei 10 animali 

raffigurati sulle carte del gioco
b) gli alunni non italofoni completano la tabella plurilingue trascrivendo i nomi nella

loro lingua (nel caso specifico, gli ispanofoni in spagnolo e le alunne iraniane in 
persiano ma solo con trascrizione della pronuncia)

c) tutta la classe ricopia su di un foglio la tabella plurilingue degli animali (come 
compito a casa, per la lezione della settimana seguente, dovrà essere memorizzata).

CLASSE II, SEZ. C, SCUOLA MEDIA “N. BARABINO”, GENOVA-SAMPIERDARENA

10/01/2002, in compresenza con l’insegnante di inglese
Il lavoro di scrittura delle carte da gioco in 4 lingue (italiano, inglese, spagnolo, arabo)
ha permesso anche di trovare somiglianze di suoni nelle varie lingue, mancanze o 
differenze (ad esempio: la “e” nell’alfabeto arabo o la “v” nell’alfabeto spagnolo), di
superare difficoltà nel riprodurre determinati fonemi (suoni gutturali, suoni aspirati…).
Con la collega di inglese abbiamo fatto una brevissima deviazione relativa ai sistemi
fonetici e alla derivazione delle lingue che ha interessato in modo particolare i due
alunni stranieri.

31/01/2002, in compresenza con l’insegnante di educazione tecnica
Si sono colorate e preparate le carte bonus (punti di merito nel gioco) e malus
(punti di penalità nel gioco). Le carte malus sono necessarie e vitali per la classe 
durante la fase del gioco vero e proprio perché permettono di mantenere un livello di
disciplina e di attenzione collettiva accettabili.

07/02/2002
Con gli alunni stranieri si sono portate a termine le schede II, III, IV. Il lavoro in piccolo
gruppo ha permesso un’indagine più accurata sulle loro effettive competenze e 
difficoltà e una altrettanto più accurata correzione degli errori riferibili all’uso delle 
preposizioni semplici, del tempo presente e del passato prossimo e ad alcune scelte 
lessicali. 
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VORREI DELLE
................... 

CIAO
COSA VUOI?

CHE ANIMALI SONO?
SONO DEI
......................

BUONGIORNO,
VORREI UN PAIO DI
........................

...E UN PAIO DI

........................
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CAMBIA LA FINE... SONO ANCORA IO?

FEMMINILE MASCHILE

MELA ...........................................................

PERA ...........................................................

AVETE NOTATO NEL SIGNIFICATO DELLE PAROLE, QUALCOSA DI PARTICOLARE 
PASSANDO DAL FEMMINILE AL MASCHILE?

SONO UNO... SIAMO TANTI

........................................................... ...........................................................

........................................................... ...........................................................

IL SUONO C E G

1. SOTTOLINEA IN ROSSO IL SUONO DOLCE DI C ED IN BLU IL SUONO DURO DI C

CICALA -  CUCINA -  COCCO -  FOCACCIA -  CARRIOLA -  CACCIA -  CALCIO

2. SOTTOLINEA IN ROSSO IL SUONO DOLCE DI G ED IN BLU IL SUONO DURO DI G

GIGANTE -  FRAGOLA -  FORMAGGIO -  GEOMETRIA -  GIALLO -  AGO -  GUFO
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3. LEGGI LE PAROLE, CONTA LE LETTERE E SCRIVILE NELLE CASELLE

PESCHE -  LAGO - BUCHI -  GHIACCIAI -  CHICCHI -  FORMICHE - STRACCHINO -  CHILOMETRO

4. CANCELLA LA PAROLA ERRATA (L’INSEGNANTE LEGGE AD ALTA VOCE LE FRASI)

Il cane / chane abbaiava da due giorni

Ho strappato la ghonna / gonna con quel ciodo / chiodo

Mio fratello suona la chitarra / citarra

La mamma mette nel cesto / chesto le fraghole /  fragole

Le oce / oche nuotano nel lagetto / laghetto

CONIUGA IL VERBO IN MODO ADEGUATO:

Ieri io (giocare) ........................................................................... a “Parole in piazza” con i miei compagni.

Ieri tu (giocare) ........................................................................... a “Parole in piazza” con i tuoi compagni.

Ieri Marco (giocare) ................................................................ a “Parole in piazza” con i suoi compagni.

Ieri noi (giocare) .................................................................... a “Parole in piazza” con i nostri compagni.

Ieri voi (giocare) ..................................................................... a “Parole in piazza” con i vostri compagni.

Ieri Amina e Matteo (giocare) .......................................... a “Parole in piazza” con i loro compagni.
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Domani io (giocare) ............................................................... a “Parole in piazza” con i miei compagni.

Domani tu (giocare) ............................................................... a “Parole in piazza” con i tuoi compagni.

Domani lui/lei (giocare) ....................................................... a “Parole in piazza” con i suoi compagni.

Domani noi (giocare) ......................................................... a “Parole in piazza” con i nostri compagni.

Domani voi (giocare) .......................................................... a “Parole in piazza” con i vostri compagni.

Domani loro (giocare) ........................................................... a “Parole in piazza” con i loro compagni.

SPIEGA A VOCE IL SIGNIFICATO DEL SEGUENTE PROVERBIO E DELLE SEGUENTI

ESPRESSIONI E TROVA I MODI DI DIRE EQUIVALENTI NELLA TUA LINGUA:

Rosso di sera bel tempo si spera ..................................................................................................................................

Verde di rabbia ..........................................................................................................................................................................

Giallo d’invidia ...........................................................................................................................................................................

Rosso per la vergogna .........................................................................................................................................................

Di umore nero ............................................................................................................................................................................

RIVOLGENDOTI A UN NEGOZIANTE, ESPRIMI LE SEGUENTI RICHIESTE USANDO LA
FORMA DI CORTESIA ADEGUATA:

Dammi delle mele e due banane ..................................................................................................................................

Ciao, signora ................................................................................................................................................................................

Ne voglio di più ..........................................................................................................................................................................

Questa tuta è piccola, fammi vedere un’altra taglia .......................................................................................

Queste scarpe non mi piacciono, le voglio di un altro colore .................................................................



COMPLETA 

IN UN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO

COMMESSA Buongiorno, che cosa ............................................................................................................ ?

CLIENTE Un ...................................................................... di ............................................................... di lana

COMMESSA ................................................................................................................................................. li vuole?

CLIENTE Lunghi, come quelli in vetrina. Posso ......................................................................... ?

COMMESSA Si accomodi in camerino

CLIENTE Come mi stanno?

COMMESSA Sì,  le .............................................................................................................................. benissimo

CLIENTE ............................................................................................................................................................... ?

COMMESSA 40 

CLIENTE Va bene. Li prendo.

COMPLETA CON QUESTO O QUELLO

Vuole ............................................................................ tuta? No, preferisco ...................................................................

Signorina .......................................................................................... scarpe mi vanno benissimo. Le compro

Ti piace .................................................. sciarpa bianca? No, preferisco ................................................... rossa

Dove hai preso ........................................... gonna? In ...................................... negozio vicino al mercato

PROVA DI VERIFICA IN UNA II MEDIA: TEMA “PAROLE IN PIAZZA” - D A L C O M P O N I M E N T O D I U N’A L U N N A I T A L I A N A

(...) I grandi, a volte, sono un po’ egoisti e pensano che il territorio sia tutto per loro. Invece no!
Osserviamo i bambini che lasciano le loro terre, le loro case e i loro parenti. Non hanno già abbastanza
problemi da affrontare e risolvere? Essi hanno bisogno di integrarsi e, a questo scopo, il primo ostacolo
da eliminare è rappresentato dalla lingua.
Per questo la nostra insegnante di italiano ha cercato con un gioco di far imparare ai nostri compagni
stranieri le parole più comuni per poter conversare. Già il nome del gioco “Parole in piazza” mi fa 
pensare a tanti ragazzi riuniti in una grande piazza per conoscersi, amarsi, aiutarsi e dove tutte le idee
sono buone per arrivare allo scopo, anche un semplice gioco come quello che ora descriverò.
Per iniziare si formano tante squadre quanti sono i compagni di classe non italofoni: se ce ne sono due, 
si faranno due squadre, se sono tre, tre squadre e via di seguito. (...)
Per vincere bisogna aver acquisito il maggior numero di “bonus” che si ottengono così: l’alunno 
straniero dovrà recitare una scenetta in lingua italiana e i compagni italiani, in inglese; ma non è finita,
ogni membro della squadra dovrà saper tradurre i vocaboli del gioco nella lingua dei loro compagni
stranieri. (...)
Mi auguro che questo gioco piaccia ai miei compagni stranieri e che tutti insieme possiamo divertirci
imparando anche noi un po’ della loro lingua..
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