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Objectius didàctics Competències bàsiques 

a) Far conoscere  le tradizioni del Carnevale in Italia (in particolare in Irpinia) e confrontarle con 
quelle catalane 

a) Competenza culturale 

b) Far acquisire il lessico legato al Carnevale e ripassare alcuni aspetti grammaticali b) Competenza linguistico-comunicativa 

c) Sviluppare le abilità di comprensione scritta e orale  

d) Stimolare le abilità di produzione orale mediante attività ludiche (role play)  

 
 
 

Continguts 

 

• Presentazione degli aspetti culturali legati al Carnevale in Italia, soffermandosi in particolare sulla tradizione irpina della Zeza;  

• Esercizi per acquisire il lessico legato al Carnevale e ripassare alcuni aspetti grammaticali della lingua italiana studiati nei mesi 
precedenti (gli articoli determinativi); 

• Cloze test ed esercizio di comprensione scritta sul Carnevale di Venezia; 

• Esercizio di comprensione orale sulla Zeza; 

• Role play. 
 

 
 

Criteris d’avaluació 

 

• Gli esercizi della fase 2 della sequenza didattica (vedi sezione “seqüència didàctica”) hanno permesso di valutare la competenza 
lessicale (esercizio di abbinamento parole-foto) e quella grammaticale (esercizio sugli articoli determinativi); 

• Gli esercizi della fase 3 hanno permesso di valutare la competenza lessicale (cloze test) e le abilità di comprensione scritta 
(esercizio di Vero o Falso); 

• Il questionario della fase 4 ha permesso di valutare le abilità di comprensione dell’ascolto; 

• Il role play dell’ultima fase della sequenza didattica ha permesso di valutare le abilità di produzione orale. 
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Activitats. Seqüència didàctica (pas a pas)  
Organització de l’alumnat 
(individual, parelles, petit 

grup, grup classe...) 

 
PRIMA FASE: Introduzione. Ho introdotto il tema chiedendo agli studenti se conoscessero già 
qualcosa riguardo al Carnevale in Italia. Ho proseguito mostrando la prima parte di una 
presentazione in cui  illustravo due piatti tipici del periodo di Carnevale (lasagna e chiacchiere) e 
alcune maschere tradizionali (Arlecchino e Pulcinella). Per rendere più autentica la presentazione, ho 
inserito anche le foto di due miei vecchi travestimenti. Infine, ho chiesto quali erano le tradizioni del 
Carnevale in Catalogna. 
 
SECONDA FASE: Lessico e grammatica. Ho proseguito la lezione soffermandomi sul lessico del 
Carnevale. La prima attività proposta consisteva nell’abbinare alcuni sostantivi con le foto 
corrispondenti. In un secondo momento, ho invece chiesto di inserire l’articolo determinativo corretto 
davanti alle parole appena imparate. 
 
TERZA FASE: Lessico e comprensione scritta. Per permettere di assimilare il lessico appena 
appreso, ho somministrato un esercizio di cloze test. Il testo dell’esercizio, che ripercorreva la storia 
del famosissimo Carnevale di Venezia, doveva essere completato inserendo i sostantivi degli esercizi 
precedenti.  Per verificare le abilità di comprensione scritta, ho anche proposto un breve esercizio di 
Vero o Falso relativo allo stesso testo. 
 
QUARTA FASE: Comprensione orale. Ho proseguito illustrando la tradizione della Zeza, una 
scenetta di teatro popolare tipica del Carnevale in Irpinia, di cui ho elencato i personaggi e spiegato 
la trama. Ho poi fatto guardare agli studenti un breve video in cui venivano intervistati alcuni attori 
che dovevano interpretare i vari personaggi della Zeza, e ho verificato le abilità di comprensione 
orale mediante un breve questionario a risposta multipla. 
 
ULTIMA FASE: Role play. Per rendere più dinamica la lezione, ho proposto un’attività di role play. 
Ho adattato la canzone di Zeza (l’orginale è in dialetto napoletano) scrivendo  tre brevi scenette in 
italiano che riassumevano la trama della Zeza. Dopo averle lette insieme agli studenti ed aver chiarito 
il significato delle parole che non conoscevano, ho chiesto ad alcuni volontari di interpretare i 
personaggi e di mettere in scena un piccolo spettacolo in classe. 
 

Gruppo classe e piccoli gruppi. 
 
 
 
 

 

Recursos  

 
Presentazione prezi.com, video di  youtube, fotocopie. 
 

 

Activitat 

 
Esercizi di lessico, grammatica e comprensione scritta:   
http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/wp-
content/uploads/2017/05/A1_lessico_11.pdf 
 
Video-intervista sulla Zeza: 
https://www.youtube.com/watch?v=YX3VGkkQ0z4 
 
Presentazione contenente tutte le attività: 
https://prezi.com/p/igyahtopv3kv/?present=1 
 
 

DURACIÓ 2 ore 
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