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1. Riflessioni preliminari
Cie pa?
Ći pa?
Was?
Che cosa?

?

1.1 Contenuti
Tema:
Co nes furnion’a?
Was ziehen wir an?
I nostri vestiti
Obiettivi generali:

Percie pa?
Por ći pa?
Wozu?
A che scopo?

Ciuldi pa?
Ćiodì pa?
Warum?
Perchè?

Cun cie pa?
Cun ći pa?
Womit?
Con che cosa?

?
?
?

Per quanto riguarda il contenuto e il focus, queste attività linguistiche si
basano sulle esperienze e sul vissuto dei bambini e delle bambine nella
scuola dell’infanzia e anche sul tema prescelto: io e il mio corpo.
A tal fine vengono utilizzate e attivate le preconoscenze del bambino.
In un secondo momento i contenuti vengono arricchiti di altri vocaboli e
completati con altri ambiti di apprendimento, in cui vengono posti nuovi
accenti come ad es.: «Di che colore sono i miei pantaloni?»
1.2 Obiettivi specifici
• Ascoltare, ripetere e pronunciare vocaboli (capi d’abbigliamento) in
lingua ladina, italiana e tedesca
• Ascoltare, ripetere e dire semplici frasi nelle tre lingue
• Comparazione linguistica: imparare a distinguere le tre lingue e
riconoscerne le somiglianze.
1.3 Motivazione
• Nominare in tre lingue alcuni capi di abbigliamento con i quali i bambini
e le bambine hanno a che fare quotidianamente nella scuola dell’infanzia
• Rispecchiare la realtà linguistica nell’ambiente in cui vivono le bambine
e i bambini delle valli ladine
• Rafforzare il rispetto e la comprensione reciproca, la conoscenza delle tre
lingue e la naturalezza di usarle quotidianamente a seconda delle
necessità.
1.4 Strumenti e sussidi didattici
• Abbigliamento: giacca, guanti, pantaloni, maglione, cappello, berretto,
pantofole, scarpe, canottiera, camicia, gonna, calzini, grembiule, sciarpa,
scarponcini, scarpe da ginnastica, stivali
• Tre valigie
• Tre etichette: una gialla, una rossa e una verde
• Tre simboli per le tre lingue: p.es. orsacchiotti con sciarpe (gialla, rossa,
verde)
• Tre fazzoletti con i tre colori relativi alle tre lingue
• Domino con le immagini dei vestiti scelti
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2. Pianificazione del percorso
2.1

Ascoltare e ripetere vocaboli nuovi
Strumenti e
sussidi didattici

Fasi

Attività didattica

Introduzione:

Le bambine e i bambini sono seduti in cerchio. I tre simboli colorati sono
collocati rispettivamente su una valigia di cartone rossa, una verde e una
gialla. Il personale pedagogico osserva, assieme ai bambini e alle bambine, le
tre valigie e chiede infine, cosa viene loro in mente guardandole. Il personale
pedagogico spiega di voler partire per un viaggio e i bambini e le bambine
devono aiutare a preparare i bagagli.

3 simboli per le
tre lingue

Il personale pedagogico prende il simbolo rosso in mano, p.es. un
orsacchiotto con la sciarpa rossa e spiega il gioco: «Daniel möchte verreisen.
Was nimmt er mit?» Il personale pedagogico pone in terra diverse immagini
di abiti e dice: «Daniel packt seinen Koffer und nimmt ... mit.» Il bambino o
la bambina sceglie un capo d’abbigliamento, lo prende in mano e lo nomina.
Il prossimo bambino deve ricordarsi il capo d’abbigliamento appena
nominato e deve dirlo a sua volta, prima di sceglierne un altro.

3 orsi

Parte
principale:

(D)

una valigia
rossa, una verde
e una gialla

3 valigie: una
valigia con
l’etichetta rossa,
verde e gialla
immagini di capi
di vestiario

Poi inizia il gioco: «Daniel packt seinen Koffer, und nimmt ... mit.»
Un bambino prende in mano i pantaloni e li mostra agli altri bambini e alle
altre bambine. Il prossimo prende un altro capo d’abbigliamento in mano e
dice: «Daniel packt seinen Koffer, und nimmt die Hose mit (ripetizione del
capo nominato precedentemente) und eine Jacke (aggiunge il nome del capo
che ha scelto).» Un’altra bambina prosegue allo stesso modo e si termina
quando hanno parlato tutti i bambini e tutte le bambine. Tutti rimettono i
vestiti nella valigia di Daniel e l’orsacchiotto è pronto per partire.
(I)

Lo stesso gioco lo si ripete in lingua italiana, facendo attenzione che sia un
altro bambino o un’altra bambina a iniziare. Un simbolo giallo, p.es.
l’orsacchiotto con la sciarpa gialla, che si chiama Chiara, viene posto davanti
ai bambini/alle bambine.
«Anche Chiara vorrebbe fare un viaggio!»
«Prepariamo la valigia anche per lei?»
«Chiara prepara la sua valigia.»
«Vuole partire. Che cosa porta con sè?»

(L)

Per concludere si fa lo stesso gioco in ladino. Occorre però assicurarsi che i
bambini e le bambine siano ancora abbastanza concentrati.
Altrimenti si potrebbe rifare lo stesso gioco in un altro momento solo in
ladino e in italiano, al fine di potenziare maggiormente queste due lingue.
«Nce Ujep ulëssa fé n viac.»
«Ti fajons’a nce a d’ël l cufer?»
«Ujep fej si cufer.»
«Ël ulëssa pië via. Cie al pa tëut pea?»
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Strumenti e
sussidi didattici

Fasi

Attività didattica

Conclusione:

Il personale pedagogico, assieme ai bambini e alle bambine, saluta gli
orsacchiotti e augura loro buon viaggio.
Con Chiara in mano si dice: «Buon viaggio!», ... si saluta con la mano e si
nasconde l’orsacchiotto dietro la schiena. Lo stesso rituale viene ripetuto in
ladino e in tedesco.

3 orsi
una valigia
rossa, una verde
e una gialla
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2.2

Ascoltare, ripetere e formulare frasi semplici
Strumenti e
sussidi didattici

Fasi

Attività didattica

Introduzione:

I bambini e le bambine sono seduti a semicerchio. In mezzo al cerchio c’è un
grande scrigno, davanti al quale ci sono un fazzoletto rosso, uno giallo e uno
verde. Sullo scrigno vi sono tre cartoline. Il personale pedagogico spiega ai
bambini e alle bambine che gli orsacchiotti hanno inviato loro una cartolina e
lo scringo. «Cosa ci sarà nello scrigno?» Il personale pedagogico legge la
cartolina gialla:
Ciao bambini e bambine!
Ho comprato un paio di vestiti per voi.
Se volete vederli e provarli, potete toglierli dallo scrigno.
Li riconoscete dal cartellino giallo.
Cari saluti
Chiara

(L/D/I)

Scrigno
fazzoletto rosso,
giallo, verde
abiti con
etichette rosse,
gialli, verdi
3 cartoline

Il personale pedagogico legge ai bambini e alle bambine la cartolina verde e
quella rossa, su cui c’è scritto la stessa cosa nelle altre due lingue.
Hallo Kinder!
In der Schatztruhe habe ich Kleider für euch eingepackt.
Wenn Ihr Lust habt, könnt ihr sie auspacken, aussuchen und
anprobieren. Ihr erkennt sie am roten Kärtchen.
Liebe Grüße
Daniel
Bon di mutons y mutans!
É cumprà vel’ cë de guant per vo.
Sce ëis ueia, pona pudëis l tò ora dal cufer, crì ora chël che ve sà
bel y l purvé ora. L guant ie da recunëscer dal culëur vërt.
De biei saluc
Ujep

Parte
principale:

(L/D/I)

Un bambino apre lo scrigno e sceglie un indumento. Tutti gli abiti devono
essere contrassegnati da un’etichetta rossa, gialla o verde. Quindi, una
bambina può scegliere un capo d’abbigliamento, metterlo sul rispettivo
fazzoletto e nominarlo in tedesco, italiano o ladino, a seconda del colore del
fazzoletto. Ad esempio, un bambino sceglie dei pantaloni con un’etichetta
gialla. Pone i pantaloni sul fazzoletto giallo e dice:
«Questi sono dei pantaloni!»

scrigno
fazzoletto rosso,
giallo, verde
abiti con
etichette rosse,
gialle, verdi

Un altro bambino sceglie una giacca con un’etichetta verde.
La pone sul fazzoletto verde e dice:
«Chësta ie na joca!»
A turno, ogni bambino e bambina può scegliere un indumento.
Bisogna fare attenzione che formulino la frase intera.
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Strumenti e
sussidi didattici

Fasi

Attività didattica

Conclusione:

Il personale pedagogico si mette davanti al fazzoletto giallo, chiama un
bambino e dice: «..., metti i pantaloni nello scrigno?»
Il bambino deve togliere i pantaloni dal fazzoletto giallo e metterli nello
scrigno con il simbolo giallo.
In seguito vengono raccolti alcuni indumenti che sono sul fazzoletto giallo e
vengono messi nello scrigno. Poi ci si mette davanti al fazzoletto verde e
dopo davanti a quello rosso. Alla fine vengono alternate le lingue, tenendo
sempre i relativi simboli con i rispettivi colori in mano.

(L/D/I)

Scrigno
3 fazzoletti
abiti con
etichette rosse,
gialle, verdi
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2.3

Applicare le frasi in tre lingue

Fasi

Attività didattica

Strumenti e
sussidi didattici

Introduzione:

I bambini e le bambine siedono in cerchio. Al centro vi sono dieci piatti di
cartone con le immagini di cinque indumenti (ogni indumento è raffigurato
due volte). Ogni bambino può prendere un cartone e metterselo attorno al
collo. Infine, a ogni bambino viene chiesto:

10 vassoi di
cartone con
immagini di capi
di vestiario e
con elastico

(L/D/I)

3 fazzoletti

«Wie heißt das Kleidungsstück?»
«Co à pa inuem chësc cë de guant?»
«Come si chiama questo capo?»
I bambini e le bambine devono cercare di rispondere con una frase intera,
quando è necessario vengono aiutati dal personale pedagogico.
«Das ist ein ... /eine ... !»
«Chësta ie na ... !»
«Questo è .../Questi sono … !»
Poi si formano due gruppi.
I bambini e le bambine si dispongono su due file frontali.
Devono esserci almeno cinque metri di distanza tra l’una e l’altra fila.
I bambini e le bambine stanno uno di fronte all’altro con lo stesso indumento.

personale pedagogico


=B
=B

Una persona tiene in mano i tre fazzoletti.

Parte
principale:

(L/D/I)

Per iniziare, il personale pedagogico spiega il gioco: si dicono i nomi dei capi
di vestiario, i due bambini o le bambine che hanno l’immagine di questi
indumenti attorno al collo, corrono verso il personale pedagogico e cercano
di rubare la bandiera (il rispettivo fazzoletto).
Chi riesce ad acchiapparla, corre più veloce possibile al «sicuro», cioè dietro
alla fila di bambini e di bambine del proprio gruppo.
Se il bambino riesce a portare la bandiera al sicuro, senza essere preso, il suo
gruppo ottiene un punto. Poi, la bandiera viene riportata al personale
pedagogico, il quale nomina il prossimo indumento.

10 vassoi di
cartone con capi
di vestiario
3 fazzoletti

Ora inizia il gioco
Il personale pedagogico tiene in mano prima solo il fazzoletto verde, fino a
quando non ha ultimato il gioco con tutti i bambini e tutte le bambine. Poi
tiene in mano il fazzoletto giallo e infine, all’ultimo turno, il fazzoletto rosso.

8

Co nes furnions’a? Was ziehen wir an? I nostri vestiti

26-Kleidung.indd 8

09.04.13 11:30

Fasi

Strumenti e
sussidi didattici

Attività didattica

Fra un gioco e l’altro vengono scambiati i vassoi di cartone dei bambini e
delle bambine.
Infine si tengono in mano i tre fazzoletti contemporaneamente e si nominano
gli indumenti alternativamente in una delle tre lingue. I bambini e le bambine
devono prendere in mano il fazzoletto a seconda della lingua in cui è stato
nominato l’indumento.

Conclusione:

I fazzoletti vengono appoggiati a terra, uno sopra all’altro, ma in modo che i
bambini e le bambine possano vedere i colori.
Attraverso il contatto visivo, si invita ogni bambina e ogni bambino a mettere i
vassoi di cartone sui fazzoletti e a nominare l’indumento che vi è raffigurato,
nelle tre lingue.
Il personale pedagogico fa attenzione che venga pronunciata la frase intera.

3 orsacchiotti
10 vassoi di
cartone con capi
di vestiario
3 fazzoletti

«Das ist eine ... /ein... !»
«Chësta ie na ... !»
«Questo è ... /Questi sono ... !»
Alla fine di questa attività tutti i bambini/tutte le bambine avranno depositato
il loro vassoio sui fazzoletti.
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2.4

Distinguere le tre lingue
Strumenti e
sussidi didattici

Fasi

Attività didattica

Introduzione:

Al centro del cerchio di sedie vi sono i tre fazzoletti, i tre orsacchiotti e le
immagini degli indumenti. Assieme ai bambini e alle bambine vengono
ripetute le singole immagini ad esempio:
«Chësta ie na brea!»
«Das ist eine Hose!»
«Questi sono dei pantaloni!»

3 orsacchiotti

Il personale pedagogico ha preparato una sorpresa: un domino con degli
indumenti. I bambini e le bambine osservano brevemente le carte del gioco.
La particolarità di questo domino sono i colori ai bordi delle carte.
Cosa possono significare? Cerchiamo insieme una spiegazione! Il personale
pedagogico spiega che i cartoncini del domino devono essere associati in
modo che ve ne siano sempre due che corrispondono. In questo domino tutte
le azioni vengono commentate ad alta voce. Inoltre bisogna tenere conto del
colore dei cartoncini.
Ogni bambino o bambina prende alcuni cartonconcini del domino. Un
cartoncino viene messo in mezzo. Un bambino o una bambina inizia il
gioco.
Guarda il colore del bordo della prima carta e posa accanto ad esso un
cartoncino con il bordo dello stesso colore. Se non ce l’ha, tocca a
qualcun’altro. Ora bisogna trovare il disegno corrispondente e depositare il
cartoncino del domino accanto al secondo. A questo punto si osserva di
nuovo il colore del bordo e si ripete il tutto fino a quando nessuno ha più
cartoncini in mano.

domino con
capi di vestiario

(L/D/I)

Parte
principale:

(L/D/I)

3 fazzoletti

Il gioco prosegue
Per finire vengono formati due piccoli gruppi in cui il gioco viene proseguito
in modo autonomo. Il personale pedagogico segue osservando le azioni in
disparte.

Conclusione:

Tutti i bambini e tutte le bambine si ritrovano di nuovo in un cerchio con le
sedie e raccontano com’è andata durante le attività. Il personale pedagogico
pone delle domande al gruppo o anche ai singoli bambini e alle bambine
come ad esempio:
«Cosa ti è piaciuto/non ti è piaciuto?»
«Vi piacerebbe continuare il gioco da soli in un’altro momento?»
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3. Allegati
3.1

Immagini di capi di vestiario

11
11
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3.2

Piatti di cartone con capi di vestiario
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3.3

Cartoncini con le immagini per il gioco del domino
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