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Attività di Italiano L2 per l’inizio dell’anno scolastico 
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Attività 1 – quante domande!  
 
L’insegnante prepara una serie di cartoncini contenenti domande di carattere personale. 
A turno gli studenti pescano un cartoncino e pongono la domanda al compagno seduto 
alla loro destra. Il compagno risponde e a sua volta ripropone la domanda a un altro 
compagno, fino a concludere il cerchio. Si riparte poi con una nuova domanda. Sulla 
base del livello del gruppo l’insegnante calibra la complessità dell’attività. Ad esempio 
con principianti assoluti può scegliere di utilizzare due–tre domande semplici – Come ti 
chiami? Che classe fai? –, mentre con studenti più competenti può decidere di porre 
domande più complesse – Quali sono le tue materie preferite? – o proporre parole 
chiave – nome; età; classe – e far poi generare le domande agli allievi.  
 
Attività 2 – alzati in piedi se...  
 
L’insegnante, riutilizzando le informazioni e le strutture linguistiche emerse nell’attività 
precedente, propone alcune frasi, invitando gli studenti ad alzarsi in piedi se quella 
frase è per loro vera. Ad esempio l’insegnante può dire: alzati in piedi se... parli inglese 
oppure alzati in piedi se... ti piace la matematica. Anche in questo caso l’attività viene 
calibrata dall’insegnante sulla base delle competenze linguistiche degli studenti.  
 
Attività 3 – quante lingue 
 
Gli studenti in coppie o in piccoli gruppi si confrontano sulle lingue che conoscono, 
annotano quali sono, se le capiscono e le parlano, se sono in grado di leggerle e 
scriverle. Successivamente cercano di trovare il maggior numero di lingue per dire 
alcune parole: ciao, grazie, scuola. Infine la classe rappresenta su un cartellone la 
varietà linguistica del gruppo. 
 
Attività 4 – Il mio ritratto 
 
L’insegnante consegna a ciascuno studente un foglio A3 e mette a disposizione diverse 
riviste di vario tipo. Gli studenti ricostruiscono il proprio ritratto ritagliando le parti del 
viso dai giornali. Il collage può essere arricchito da parole o da immagini di oggetti che 
piacciono agli studenti (ad esempio: automobili, abiti, gioielli, luoghi, ecc.). L’autoritratto 
può essere ulteriormente perfezionato con colori e matite. Successivamente, 
l’insegnante raccoglie gli autoritratti e li ridistribuisce in classe, facendo in modo che 
ciascuno studente riceva un disegno diverso dal proprio. A turno gli alunni presentano il 
ritratto alla classe descrivendo quello che vedono, mentre l’insegnante annota alla 
lavagna le parole utili alla descrizione del viso o di elementi del carattere di una 
persona. La classe cerca di indovinare chi è rappresentato nel disegno. Al termine delle 
presentazioni, con l’aiuto dell’insegnante, gli studenti riorganizzano e arricchiscono la 
banca di parole sul quaderno. Infine, ciascuno studente riprende il proprio autoritratto e 
prepara una presentazione scritta per la classe, cercando di utilizzare il maggior 
numero di parole della banca di parole su cui si è lavorato in precedenza. 
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Attività 5 – racconti personali 
 
Uno degli studenti racconta con una sola frase un’esperienza o un fatto personale. 
L’insegnante può lasciare libero lo studente rispetto al tema o stimolarne uno specifico. 
Ad esempio un ricordo dell’estate, dello scorso anno o del paese di provenienza. In una 
prima fase i compagni, a turno, pongono domande per approfondire l’argomento. 
L’insegnante alla lavagna annota le domande e le relative risposte. Successivamente a 
coppie o a grande gruppo gli studenti cercano di riorganizzano le domande 
raggruppandole secondo criteri. Infine gli alunni individualmente o a grande gruppo 
producono un testo narrativo. 

 


