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1. Riflessioni preliminari

1.1 Contenuti

Tema:

Cie che maion ...
Was wir essen ...
Ciò che mangiamo ...

Obiettivi generali:

Le seguenti attività di apprendimento sono inserite nell’ambito di un’unità 
didattica sul tema «cibo». Il personale pedagogico utilizza ciò che è 
familiare ai bambini e alle bambine: la frutta (mele, limoni, pere), cibi di 
base (patate, riso, pasta, uova, pane), i dolci (miele, cioccolata, caramelle, 
biscotti).

Cie pa?
Ći pa?
Was?
Che cosa? ?

1.2 Obiettivi specifici

• Il personale pedagogico avvia una discussione sui cibi selezionati. 
Riflessione:
Quali sono dolci, aspri ... ?
Quali sono sani, non sani ... ?
Quali devono essere cotti?
Da dove provengono, dove crescono ... ?
Da cosa si ricavano?

• Ascoltare frasi in ladino, italiano e tedesco tratte dalla storia «Il re delle 
patate» e associare le lingue corrispondenti

• Ascoltare, comprendere, ripetere e confrontare vocaboli mirati sul tema, 
nelle tre lingue

• Comparazione linguistica: i vocaboli vengono confrontati in riferimento 
ai suoni e alla rappresentazione grafica.

1.3 Strumenti e sussidi didattici

• Tre sacchetti, cestini, fazzoletti con i tre colori corrispettivi
• Diversi alimenti
• Immagini degli alimenti scelti
• Fogli da disegno, forbici e colla, matite colorate
• Tamburo

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

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

27-Essen.indd   3 09.04.13   11:24



Fasi Attività didattica Materiale - Strumenti

4

Cie che maion ... Was wir essen ... Ciò che mangiamo ... 

2. Pianificazione del percorso
2.1  Riconoscere, ascoltare e ripetere in tre lingue  

cibi diversi

Introduzione: Sacchetto verdeI bambini e le bambine siedono ad un tavolo rotondo sul quale si trova un 
sacchetto verde. Cosa può contenere? I bambini e le bambine cercano di 
indovinarlo.

Parte 
principale:

Dopo che i bambini e le bambine hanno fatto supposizioni su cosa possa 
contenere il sacchetto, il personale pedagogico permette a ciascuno di loro, a 
turno, di tastare all’interno. 
Ogni bambino e bambina cerca di indovinare un alimento, tastandolo 
solamente. 
Quando ci riesce, lo nomina in ladino e lo preleva dal sacchetto.

Sono stati preparati tre cestini con tre fazzoletti colorati. Appena tutti gli 
alimenti sono stati nominati e posati sul tavolo, vengono osservati, descritti 
brevemente e associati al rispettivo fazzoletto colorato, ad es: «Chësc ie n 
limon!» (fazzoletto verde). 
Si prende il cestino con il fazzoletto rosso e si spostano gli alimenti dal 
cestino verde a quello rosso e si ripetono le frasi in tedesco. La stessa cosa 
viene fatta in lingua italiana.

«Das ist eine Zitrone!»
«Questo è un limone!»

3 cestini e tre 
fazzoletti 
colorati

alimenti veri

Conclusione: I bambini e le bambine scelgono un alimento e lo nominano in una delle tre 
lingue. Poi un bambino e bambina dice: 
«Ie mëte te sach i riji!» e rimette l’alimento nel sacchetto verde. Alla fine, 
dopo ogni azione, i bambini e le bambine scelgono un alimento e lo 
assaggiano:
«Ncuei ciarcions ... »
«Heute kosten wir ... »
«Oggi assaggiamo ... »

(L)

(L/D/I)
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2.2  Nominare cibi in tre lingue e differenziarli

Introduzione: Il personale pedagogico discute con il gruppo di ciò che hanno fatto la volta 
scorsa. 
I bambini e le bambine rammentano perché i fazzoletti sono nei cestini.

Parte 
principale:

Il fazzoletto rosso viene aperto sul tavolo e gli alimenti vengono disposti sopra 
in cerchio. A turno tutti ricevono dal personale pedagogico le immagini che 
devono nominare in tedesco e associare agli alimenti.

Il personale pedagogico pone il cestino giallo al centro del tavolo e i bambini 
e le bambine mettono i cibi al suo interno e li nominano in italiano.

Poi il cestino con il cibo viene allontanato e il cestino verde viene posto al 
centro. Una bambina guida il gruppo e spiega agli altri ciò che devono fare: 
prendere una carta con l’immagine di un alimento, nominarla in ladino e 
metterla nel cestino verde. Ogni bambino e bambina decide anche a chi 
tocca giocare al prossimo giro. 

Gioco di associazione
I bambini e le bambine mettono i tre fazzoletti sul tavolo. In questo modo 
compare una «bandiera». A turno, ogni bambino/bambina associa 
un’immagine al rispettivo alimento disposto su uno dei fazzoletti e lo nomina 
nella lingua corrispondente. Poi sceglie un’altra lingua, appoggia la stessa 
immagine e lo stesso alimento e lo nomina nella lingua corrispondente. La 
stessa cosa viene fatta con la terza lingua. Ogni bambino/bambina usa in 
questo modo tutte e tre le lingue.
Gli alimenti vengono portati via e le immagini vengono raccolte. 
Le carte con le immagini vengono ora appoggiate girate sulla «bandiera delle 
lingue». 
In cerchio, i bambini e le bambine scoprono le carte e nominano i cibi nella 
lingua su cui sono appoggiate. 
Se una carta poggia su due lingue, il bambino o la bambina nomina il cibo 
nelle due lingue. Se l’alimento è stato nominato correttamente, la carta può 
essere conservata.

Alimenti

3 cestini

3 fazzoletti

immagini di 
alimenti

Conclusione: Alla fine dell’unità didattica i bambini e le bambine scelgono di nuovo un 
alimento che vogliono assaggiare. Il personale pedagogico prende il fazzoletto 
giallo, vi appoggia sopra l’alimento scelto e chiede:
«Cosa vogliamo assaggiare oggi?»
Il gruppo risponde, con l’aiuto del personale pedagogico:
«Oggi assaggiamo ... »

(D)

(I)

(L)

(I)
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2.3  Associare immagini e scritte dei cibi in tre lingue

Introduzione: Carte con le 
immagini di 
alimenti

Il gruppo è seduto a terra e le carte sono sparpagliate per terra. I bambini e le 
bambine raccontano ciò che sanno sui cibi.

Parte 
principale:

Oltre alle carte illustrate, il personale pedagogico ha portato anche i 
cartoncini con la scritta. Il personale pedagogico li mostra ai bambini e alle 
bambine e chiede se conoscono già alcune lettere. Le carte illustrate sono 
messe a semicerchio. I bambini e le bambine associano, con l’aiuto del 
personale pedagogico, le carte illustrate ai cartoncini scritti. Si inizia con la 
lingua ladina e poi si continua a lavorare con le altre due lingue. Ogni figura 
è associata a tre cartoncini scritti. Alla fine i bambini e le bambine «leggono» 
i vocaboli nelle tre lingue.
Il personale pedagogico prende i tre cestini colorati e li mette al centro. 
I bambini e le bambine scelgono a turno dei cartoncini scritti, li «leggono» e 
li mettono nel cestino della lingua corrispondente. 

Per approfondire ciò che si è appreso, i bambini e le bambine ripetono il 
gioco: ora, però, i cartoncini scritti vengono associati ai cestini in tutte e tre le 
lingue. Un bambino o una bambina raccoglie, di volta in volta, le carte 
illustrate. 

cartoncini scritti 
nelle tre lingue

carte con le 
immagini di 
alimenti 

3 cestini

3 fazzoletti 
colorati

Vengono preparate sei scodelline contenenti ognuna un alimento (mela, 
pane, limone, uovo sodo, miele, ecc.). Ogni bambino/ogni bambina ne 
sceglie una e, assaggiandolo dice, nella lingua preferita:
«Mir schmeckt ... »
«A me piace ... »
«A mi me sal bon ... »
E assaggiano l’alimento.

Conclusione:

(L/D/I)
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I bambini e le bambine siedono a terra. Le carte illustrate e i cartoncini scritti 
sono per terra, appaiati. Il personale pedagogico conduce una breve 
riflessione. 

Introduzione:

Comparazione linguistica
Tutti devono guardare attentamente i cartoncini scritti. 
Devono trovare le similitudini e le diversità nelle tre lingue: a turno prendono 
una carta illustrata e il rispettivo cartoncino scritto. Assieme al personale 
pedagogico, i cartoncini scritti vengono analizzati e comparati. Questi 
vocaboli hanno delle somiglianze? Hanno la stessa sillaba iniziale, 
contengono un suono simile? Qual è la lunghezza della parola? Oppure 
alcuni vocaboli sono totalmente diversi?
I bambini e le bambine pronunciano i vocaboli nelle tre lingue e sentono 
somiglianze e diversità. Scandiscono le sillabe sul tamburo. Associano i 
vocaboli che sembrano simili e mettono da parte quelli che appaiono diversi.

Riflessione finale: quali lingue hanno più assonanze e quali meno?

Storia «Il re delle patate»
Sulla base di una storia i bambini e le bambine possono percepire il suono 
delle tre lingue e possono cercare di riconoscerle e di distinguerle.
I bambini e le bambine siedono p.es. su una scala grande e ognuno ha in 
mano tre fazzoletti colorati. Viene raccontata la storia: «L rë di patac» in cui il 
gruppo sente, alternativamente, le frasi nelle tre lingue.
Il personale pedagogico spiega che la parte principale della storia verrà 
raccontata in ladino ma verranno alternate costantemente delle frasi nelle altre 
due lingue. I bambini e le bambine seguono l’alternanza delle lingue, alzando 
di volta in volta il fazzoletto del colore corrispondente. 
Il personale pedagogico cambia lingua nella storia, ogni volta che il re delle 
patate incontra uno degli animali: il riccio, il cinghiale, il coniglio, e alla fine, 
i bambini e le bambine.

Parte 
principale:

Cartoncini scritti 
con immagini

tamburo

storia

per ogni 
bambino 3 
fazzoletti nei 
colori delle 
lingue

2.4  Storia in tre lingue e comparazione linguistica

I bambini e le bambine sono seduti attorno al tavolo su cui ci sono delle 
forbici, dei fogli da disegno, della colla e delle matite. Ogni bambino sceglie 
la fotocopia di un alimento, la ritaglia, la incolla sul proprio foglio e colora. 
Gli elaborati vengono incollati sul pannello d’affissione.

Conclusione: fotocopie degli 
alimenti 

matite colorate

fogli da disegno

forbici e colla

(L/D/I)
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3. Allegati
3.1 Storia

Der Kartoffelkönig

Eine große Kiste Kartoffeln stand einmal den Winter über im Keller der 

Großmutter, im alten Haus. Ich kann euch sagen, prachtvolle Kartoffeln waren 

darin, eine dicker als die andere!

Eines Tages aber rief es aus der Kartoffelkiste: «Ich will nicht geschält werden! Ich 

will nicht gekocht werden. Und gegessen werden, will ich schon gar nicht! Denn 

ich bin der große Kartoffelkönig!»

Wahrlich mitten in der Kartoffelkiste lag der Kartoffelkönig! Er war so groß wie 

zwölf andere große Kartoffeln zusammen. Gerade als der Kartoffelkönig das gesagt 

hatte, kam die Großmutter in den Keller. Sie wollte ja ein Körbchen Kartoffeln 

holen! Diese wollte sie schälen und zu Mittag mit Salz und Wasser kochen.

Auch den Kartoffelkönig legte sie ins Körbchen und sagte: «Oh, das ist aber eine 

dicke Kartoffel!» Als die Großmutter dann mit dem Körbchen aus dem Keller kam 

und über den Hof ging, da sprang der Kartoffelkönig, hops, aus dem Körbchen.

Und er rollte so geschwind durch den Hof davon, dass die Großmutter ihn nicht 

einholen konnte.

«Ach», sagte sie, «ich will die dicke Kartoffel laufen lassen. Vielleicht finden ein 

paar Kaninchen sie und fressen sich satt daran.»

Der Kartoffelkönig aber rollte immer weiter. 

Da begegnete ihm der Igel. Dieser sagte: «Halt, dicke Kartoffel, warte ein 

Weilchen! Ich will dich zum Frühstück fressen.»

«Nein!», sagte der Kartoffelkönig, «Großmutter mit der Brille hat mich nicht 

gefangen. Und du, Igel Stachelfell, kriegst mich auch nicht!»
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Und eins, zwei, drei, rollte der Kartoffelkönig weiter, bis in den Wald hinein. Da 

begegnete ihm das Wildschwein. «Halt, prachtvolle dicke Kartoffel!», rief es. 

«Warte ein Weilchen! Ich will dich geschwind fressen.»

«Nein!», sagte der Kartoffelkönig, «Großmutter mit der Brille hat mich nicht 

gefangen. Igel Stachelfell hat mich nicht gefangen. Und du, Wildschwein 

Grunznickel, kriegst mich auch nicht!»

Und eins, zwei, drei, rollte der Kartoffelkönig weiter durch den Wald.

Da begegnete ihm der Hase Langohr. Dieser rief: «Halt, du schöne dicke Kartoffel! 

Warte ein Weilchen! Ich will dich auffressen!»

«Nein!», sagte der Kartoffelkönig, «Großmutter mit der Brille hat mich nicht 

gefangen. Igel Stachelfell hat mich nicht gefangen. Wildschein Grunznickel hat 

mich nicht gefangen. Und du, Langohr, kriegst mich auch nicht!»

Und eins, zwei, drei, rollte der große Kartoffelkönig weiter durch den Wald.

Da begegneten ihm zwei arme Kinder. Diese hatten Hunger und sagten: «Ach, 

was läuft da für eine dicke Kartoffel! Wenn wir diese zu Hause hätten, könnte 

Mutter uns einen großen Reibekuchen davon backen.»

Als der Kartoffelkönig das hörte, rollte er nicht mehr weiter. 

«Hops, hops!» Er sprang den armen Kindern ins Körbchen.

So bekamen die Kinder einen dicken, fetten Reibekuchen des Mittags zu Hause. 

Aus dem Buch «Das alte Haus», Wilhelm Matthießen
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3.2 Storia

L rë di patac

L fova n iede te n vedl ciulé n sach de patac. L fova propi de biei gran patac. Ora 

de nia oven audì na usc: «Ie n’ue nia unì maià, ie son pu l majer, l rë di patac!»

Chël che ova rujenà fova propi l majer de duc, l fova grant sciche dodesc patac 

metui adum.

Te chëla s’ova giaurì l usc de ciulé y l’ava fova unida ite a se tò n valgun patac. 

Do che la se n ova bele ciarià ite n valguni te cësta, ovela udù l bel gran patat y 

se l ova ënghe tëut pea. Bel plan fovela unida ora de ciulé y ntan che la jiva su 

per scela ti fova l rë di patac sautà òra de cësta y … un, doi, trei, fovel burdelà ju 

per scela y tres, da porta ora. L’ava ti ova medrë cialà do scassan l cë.

Ntan che l gran patat burdelova ju per streda, s’ovel mbatù te n igl che ova svaià: 

«Fërmete, gran patat, ie ue te maië!»

«No!», ova respundù l patat, «ie ti son mucià a l’ava dai udleies y tu igl da ficeri 

ne me abines ënghedeno!» Y … un, doi, trëi, fovel burdelà inant. Sun si streda 

ovel ancuntà n purcel salvere. «Fërmete, gran patat, ie ue te maië!»

«No!», ova respundù l rë di patac, «l’ava dai udleies ne me à nia abinà, l igl da 

ficeri ne me à nianca pià y tu purcel salvere dai dënz danora ne me giapes 

ënghedeno!»

Y … un, doi, trëi, fovel burdelà nchin tl bosch. Do n pez ovel urtà n liever che l 

ova perià: «Fërmete, gran patat, aspieta n pue, ie ue te maië!»

«No!», ova respundù l patat, «l’ava dai udleies ne me à nia pià, dal igl da ficeri 

me l’éi scapuleda, al purcel salvere ti l’éi fata y tu liever dala urëdles longes ne 

me pëies ënghedeno!»

27-Essen.indd   10 09.04.13   11:24



111111

Cie che maion ... Was wir essen ... Ciò che mangiamo ...

Y … un, doi, trëi, fovel burdelà inant.

Te chël ovel ancuntà doi puere mutons che fova drët arfamei. Canche i doi pitli 

ova udù l patat ovi dit:

«Oh, ce gran patat, sce nëus assan chësc bel patat, pudëssa nosta oma nes fé de 

bon nioch da patac!»

Pernanche l rë di patac ova audì chësta paroles ovel petà n saut y … un, doi, trëi, 

fovel bele tla cësta di puere mutons.

Nscila ova chisc doi pudù se goder n chël di na bona merënda fata cun l gran 

patat, l rë ...

Erica Senoner: traduzion dal liber «Das alte Haus»
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3.3 Storia

L re di soni

Al ê n iade te na te’ vedla ćianoa n sach de soni. Al ê propi de bi gran soni. 

Foradenia àn aldì na usc: «Iö ne n’ô nia gnì mangé, iö sun pö le plü gran, le re di 

soni!»

Chël che â baié ê propi le plü gran de düć, al ê tan gran sciöche dodesc soni 

metüs adöm. Te chël s’àl daurì l’üsc de ćianoa y la lâ ê gnüda ite a se tó n valgügn 

soni. Do che ara s’un â bele ćiarié ite n pêr te cëst, âra odü le bel gran sone y se 

l’â inće tut impara. 

Cun vare pëigher êra gnüda fora de ćianoa y deperpo che ara jô sö por stiga ti ê 

saltè le re di soni fora de cëst y ... un, dui, trëi, êl brodorè jö por stiga, y da porta 

fora. La lâ ti â ma ćiarè do scassan le će.

Deperpo che le gran sone brodorâ jö por strada, s’êl imbatü te n igl che â scraié: 

«Sta chit, gran sone, i ô te mangé!» «No,» â respognü le gran sone, «i ti sun 

sciampè ala lâ cun i odlà y tö igl dai fićiuns ne m’abines pa gnanca!» 

Y ... un, dui, trëi, êl brodorè inant. Sön süa strada âl incuntè n porcel salvare. «Sta 

chit, gran sone, i ô te mangé!» 

«No,» â respognü le gran sone, «la lâ dai odlà ne m’à nia abiné, l’igl dai fićiuns ne 

m’à gnanca pié y tö porcel salvare dai dënz danfora, ne me abines pa gnanca!»

Y ... un, dui, trëi êl brodorè ćina te bosch. Do n pez âl urté n lou che l’â perié: 

«Sta chit, gran sone, aspeta n püch, i ô te mangé!»

«No,» â respognü le sone, «la lâ dai odlà ne m’à nia pié, dal igl dai fićiuns m’un 

sunsi sciampè, al porcel salvare ti l’ài fata y tö lou dales orëdles lunges ne me pëies 

gnanca!»
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Y ... un, dui, trëi, êl brodorè inant.

Te chël âl incuntè dui de te’ püri mituns che â na dërta fan. Canche i dui pici â 

odü le sone, âi dit: «Oh, ći gran sone, sce nos ésson chësc bel sone, podess nosta 

uma nes fà de bugn gnoch da soni!»

Pornanche le re di soni â aldì chëstes parores, âl trat n salt y ... un, dui, trëi, êl bele 

tl cëst di püri mituns.

Insciö â chisc dui en chël dé podü se gode na buna marëna fata cun le gran sone, 

le re ...

Traduziun dal liber «Das alte Haus»
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3.4 Storia

Il re delle patate

C’era una volta una grande cassa piena di patate, che durante l’inverno rimaneva 

in cantina nella vecchia casa della nonna. In questa cassa c’erano delle patate, 

una più grossa delle altre!

Un bel giorno però, si sentì una voce:

«Non voglio essere sbucciata! Non voglio neanche essere cucinata e non voglio 

nemmeno essere mangiata, perché io sono il re delle patate!»

La voce che usciva dalla cassa era proprio quella del re delle patate, lui era così 

grande come dodici patate messe insieme.

Proprio in quel momento si aprì la porta della cantina e la nonna entrò per 

prendere un paio di patate. Dopo averne messe un paio nella cesta, vide ancora 

una bella patata molto più grande delle altre e prese anche questa. «Oh, che 

patata grossa, questa me la voglio cucinare a pranzo, la voglio cuocere con sale e 

acqua!» La nonna non aveva ancora finito di parlare che la patata … uno, due, 

tre, sbalzò dal cesto. Rotolò velocemente dalla scala e la nonna non riuscì più a 

prenderla. 

«Ah,» disse la nonna, «lasciamola rotolare. Forse la prendono i conigli e potranno 

saziarsi di lei.»

La patata però continuò a rotolare.

Rotolò, rotolò, finché incontrò un riccio, che disse:

«Fermati grossa patata! Fermati un attimo, che ti voglio mangiare a colazione.»

«No,» disse il re delle patate, «la nonna con gli occhiali non mi ha preso e non 

mi farò prendere nemmeno da te, piccolo riccio pungente!»
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E ... uno, due, tre, il re delle patate continuò a rotolare, finché finì nel bosco, e 

qui incontrò un cinghiale. «Fermati grossa patata! Fermati un attimo, che ti voglio 

mangiare subito.»

«No,» disse il re delle patate, «la nonna con gli occhiali non mi ha preso, il riccio 

pungente non mi ha preso e non mi farò prendere nemmeno da te, cinghiale!»

E ... uno, due, tre il re delle patate continuò a rotolare per il bosco, finché 

incontrò una lepre dalle orecchie lunghe.

«Aspetta, bella patata grossa! Aspetta un attimo, che ti voglio mangiare.»

«No,» disse il re delle patate, «la nonna con gli occhiali non mi ha preso, il riccio 

pungente non mi ha preso, il cinghiale non mi ha preso e non mi farò prendere 

nemmeno da te, leprotto dalle orecchie lunghe!»

E ... uno, due, tre, il re delle patate continuò e proseguì rotolando per il bosco, 

finché incontrò due bambini affamati che dissero: «Ah, da dove arriva questa 

bella patata grossa? Se fosse nostra, la mamma ci potrebbe preparare gli gnocchi 

di patate.»

Quando il re delle patate udì queste parole, si commosse, si fermò, e con un 

balzo saltò nel cesto dei due bambini.

Tutti contenti portarono a casa la patata e la mamma preparò loro finalmente 

degli gnocchi di patate fatti proprio con il re delle …

Carolin Mahlknecht: traduzione dal libro «Das alte Haus»
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3.5 Cartoncini scritti
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