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1. Introduzione 

La motivazione rappresenta un fattore centrale e fondamentale per determinare il successo 

nell’apprendimento di una materia e di una lingua straniera. Se da un lato quest’affermazione viene 

confermata da alcuni autorevoli studi nell’ambito della didattica (Dörnyei 2001, Koenig 2003) e 

della psicologia (Polito 2003), dall’altro lato, basta ascoltare le conversazioni in aula docenti o 

quelle degli allievi nei corridoi durante le pause per rendersi conto di quanto la motivazione giochi 

un ruolo fondamentale nell’apprendimento. Anche nell’introduzione alla rivista Fremdsprache 

Deutsch relativa al tema Motivation, viene illustrata l’importanza che riveste la motivazione 

nell’apprendimento e le preoccupazioni dei docenti nel fornire un insegnamento motivante:  

Von Seoul bis Asunción und von Chicago bis Moskau antworten Lehrerinnen und Lehrer auf die Frage, was sie 

in der Fortbildung lernen möchten, immer das Gleiche: “Ich möchte lernen, wie ich meine Schülerinnen und 

Schüler motivieren kann”. Dieses Bedürfnis spiegelt eine Erkenntnis wider, die in vielen Varianten in der 

Fachliteratur zu finden ist: Die Lernermotivation ist eine der Hauptdeterminanten – wenn nicht die 

Hauptdeterminante – des Erfolgs beim Fremdsprachenerwerb (Bimmel 2002, p. 5). 

Per l’insegnamento del tedesco nelle scuole medie del Ticino, la questione relativa alla motivazione 

è particolarmente delicata, poiché durante il secondo biennio vi è la divisione tra il corso base e il 

corso attitudinale. Questa suddivisione, essendo di per se selettiva, influisce spesso negativamente 

sulla motivazione degli allievi. Gli allievi che frequentano il corso base si convincono di non avere 

le attitudini necessarie per svolgere correttamente e con successo le attività proposte. Ne consegue a 

volte un atteggiamento passivo e rassegnato. Anche gli alunni che frequentano il corso attitudinale 

sono spesso demotivati ad imparare il tedesco, perché nel loro corso vi è un incremento dello studio 

di regole grammaticali e di vocaboli. Inoltre, dato che nel corso attitudinale sono maggiori sia le 

pretese da parte del docente sia il grado di difficoltà della materia, si registra spesso un calo nel 

rendimento, che di conseguenza influisce negativamente sulla motivazione.  

Con questa ricerca vorrei identificare alcune strategie che permettano agli alunni di frequentare 

volentieri la lezione di tedesco e che contribuiscano a scalfire lo stereotipo secondo il quale il 

tedesco sarebbe una lingua difficile. Nelle pagine seguenti vorrei dunque riflettere sui seguenti 

interrogativi: quali sono le strategie didattiche che può adottare un docente di lingua straniera per 

favorire la motivazione per la sua materia? La demotivazione degli alunni per il tedesco dipende 

anche dall’utilizzo del libro di testo? Come può il docente rendere la sua lezione maggiormente 
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attrattiva? Quali sono le strategie didattiche proposte dalla letteratura scientifica che possono essere 

utilizzate nel contesto della scuola media ticinese per favorire la motivazione per il tedesco?  

Nel capitolo successivo proporrò una breve panoramica sugli attuali orientamenti didattici e sulla 

letteratura scientifica relativa al tema della motivazione, osservando che le teorie didattiche attuali 

relative all’insegnamento delle lingue e gli studi sulla motivazione si basano sugli gli stessi principi. 

In seguito, illustrerò i pregi e i difetti di sette strategie motivazionali – tratte dagli studi di Dörnyei – 

sulla base di quanto ho potuto constatare in classe.  

Nel terzo capitolo illustrerò in maniera dettagliata le attività che ho proposto in classe, spiegando 

concretamente in quale modo gli alunni hanno dimostrato di essere motivati a seguire la lezione. 

Fornirò dunque una descrizione dell’attività e riporterò le reazioni degli allievi. Inoltre, rifletterò sui 

motivi per cui un’attività è stata motivante o meno.  

Nel quarto e ultimo capitolo concluderò fornendo il mio personale contributo che si concretizza 

nell’invito a personalizzare maggiormente le lezioni, a renderle dinamiche, coinvolgenti e variate, 

pur seguendo come fil rouge i temi principali offerti dal manuale.  
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2. La motivazione: riferimenti teorici e sperimentazione 

in classe 

Quadro teorico di riferimento e scelte didattiche 

Durante il mio primo anno di pratica, ho capito l’importanza di mostrare agli allievi il senso di 

quanto sono chiamati a svolgere. La pertinenza dell’attività proposta rappresenta a mio avviso uno 

dei presupposti principali per svolgere una lezione che venga apprezzata dagli allievi e che quindi 

risulti motivante. Si tratta di una delle strategie presentate da Dörnyei nel suo libro Motivational 

Strategies in the Language Classroom (2001) e che può venir così riassunta “make the curriculum 

and the teaching materials relevant to the students” (p. 66). In quest’affermazione emerge da un lato 

l’importanza di illustrare agli allievi il senso di quanto stanno svolgendo e dall’altro lato la necessità 

di proporre un insegnamento che segua dei principi comunicativi.  

L’approccio comunicativo, che si è sviluppato attorno agli anni Ottanta, è quello oggi seguito in 

Ticino nella didattica delle lingue straniere. Secondo quest’approccio, l’allievo viene messo al 

centro del processo di apprendimento e l’insegnante ha il ruolo di fornirgli gli strumenti necessari 

per permettergli di migliorare le sue competenze. L’allievo deve dunque “agire con la lingua” 

(Westhoff 2006). Per farlo, i compiti che l’alunno è chiamato a svolgere sono basati su dei bisogni 

reali, in cui l’allievo si trova di fronte alla necessità di comunicare con qualcuno nella lingua 

straniera, perseguendo così un obiettivo ben definito, come pagare il biglietto del treno. La lingua 

viene dunque utilizzata in maniera attiva e l’allievo sente il bisogno di farsi capire e di riuscire a 

capire la risposta che gli viene data. La didattica messa in campo è dunque per competenze, è 

orientata all’azione (learning by doing) ed anche spesso strutturata per contenuti (task based 

learning) (Antonini & Gilardi-Frech 2004).1 L’importanza relativa alla centralità dell’alunno nel 

processo di apprendimento viene anche ribadita da Portmann-Tselikas (p. 14): “Der Transfer des 

sprachlichen Wissens in die Sprachpraxis kommt nicht durch Üben von Formen und Strukturen 

zustande, sondern nur durch Sprachpraxis. Der effektivste Spracherwerb, das wissen wir, geschieht 

                                                

 
1 Per una panoramica sugli orientamenti didattici, cfr. Harmer, J., The Practice of English Language Teaching, 
Longmann, 2001, pp. 78-88.  
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im Tun, im sprachlichen Handeln selber”. Inoltre, per stimolare la voglia ad apprendere, i materiali 

che sono a disposizione dell’allievo dovrebbero essere attrattivi e accattivanti: “Auch Attraktivität 

erhöht die Effektivität und zwar schon deshalb, weil Lerner bei attraktiven Inhalten bereit sein 

werden länger daran zu handeln” (Westhoff 2006, p. 2). 

Queste brevi considerazioni sugli attuali orientamenti didattici sono molto importanti per proporre 

delle riflessioni riguardanti le teorie relative alla motivazione. Se da un lato è necessario capire 

come motivare gli allievi, affinché studino volentieri il tedesco, dall’altro lato è importante creare 

delle attività che, oltre ad essere motivanti, permettano di apprendere la lingua. 

I primi studi interamente dedicati alle strategie motivazionali nel campo della didattica delle lingue 

straniere sono quelli di Dörnyei. Le strategie proposte da Dörnyei sono state riassunte e pubblicate 

nella rivista Fremdsprache Deutsch (Sund 2002) e fanno capo alla Goal orientation theory, secondo 

la quale  

“[m]astery goals (focusing on learning the content) are superior to performance goals (focusing on 

demonstrating ability and getting good grades) in that they are associated with a preference for challenging 

work, an intrinsic interest in learning activities, and positive attitudes towards learning” (Dörnyei 2001, p. 11). 

Nel libro Motivational Strategies in the Language Classroom (2001), Dörnyei propone trentacinque 

strategie che possono essere d’aiuto al docente per favorire la motivazione degli allievi a studiare le 

lingue. Nel riassunto proposto da Sund (2002, pp. 16-17), che tiene conto dei vari contributi di 

Dörnyei, le strategie di motivazione vengono suddivise in tre categorie: la prima riguarda la lingua 

(die Ebene der Sprache), la seconda riguarda gli studenti (die Ebene der Lernenden) e la terza è 

relativa alla situazione di apprendimento (die Ebene der Lernsituation), che a sua volta è suddivisa 

in tre sottocategorie. La prima sottocategoria presenta gli elementi relativi alla lezione 

(Unterrichtsspezifische Motivationsfaktoren), la seconda contiene i fattori che interessano il ruolo 

del docente (Lehrerspezifische Motivationsfaktoren) e la terza è dedicata ai fattori che influenzano il 

gruppo (Gruppenspezifische Motivationsfaktoren).  

A proposito del primo livello – quello riguardante la lingua – Dörnyei consiglia ai docenti di 

favorire delle esperienze positive degli alunni con la lingua che stanno studiando. Per farlo, il 

docente dovrebbe promuovere, per esempio, la visione di filmati nella lingua straniera e favorire i 

contatti – gite di studio, scambi di e-mail o di lettere – con degli allievi di lingua madre. In 

riferimento alla situazione di apprendimento, lo studioso consiglia di mostrare agli alunni i loro 

progressi, di renderli attenti ai loro miglioramenti e di incoraggiarli. In relazione alla situazione di 

apprendimento, invece, Dörnyei propone innanzitutto di costruire il programma sui bisogni degli 

allievi, di discutere i materiali da adottare con tutta la classe e di rendere i materiali attrattivi. 
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Inoltre, per lo studioso è importante stimolare la curiosità dell’allievo e preparare delle attività che 

possano portare a risultati visibili. In questo modo, si incrementerebbe l’orgoglio dell’alunno. Il 

docente dovrebbe per di più assumere il ruolo di organizzatore e favorire l’autonomia degli allievi. 

Infine, per aumentare la motivazione degli alunni, l’insegnante dovrebbe proporre dei lavori di 

gruppo e favorire l’instaurazione di un ambiente cooperativo e positivo (Sund 2002).  

Le strategie di Dörnyei, finalizzate a permettere all’allievo di sviluppare un legame affettivo con la 

materia, si basano su una didattica che presuppone la centralità dell’alunno nel processo di 

apprendimento. Inoltre, questo tipo di didattica è orientata all’azione. Per esempio, affinché 

l’alunno sviluppi la propria autonomia, deve coinvolgersi in prima persona e usare la lingua 

attivamente. Vi è dunque uno stretto legame tra un insegnamento orientato all’azione e lo sviluppo 

della motivazione per lo studio di una lingua (cfr. anche Rendfried 2006; Koenig 2003). Non 

bisogna infatti dimenticare che le attività proposte per motivare gli alunni devono anche essere 

valide ai fini dell’apprendimento linguistico. Koenig sostiene che ogni attività – anche un’attività 

giocosa – deve tenere in considerazione tre fattori: l’aspetto dell’apprendimento, quello 

dell’interazione e quello relativo alla parte creativa-giocosa, nella quale si stimola lo sviluppo 

affettivo per la materia (2003, pp. 12-13). A proposito della componente emozionale, Polito 

sostiene che “senza slancio affettivo, l’apprendimento è debole, frammentario, superficiale. Sono 

gli affetti che danno luce, energia, valore, significato, pregnanza a tutto ciò che si studia” (2003, p. 

158). Affinché vi sia apprendimento, l’alunno non deve dunque solamente essere chiamato a 

mobilitare le sue competenze, ma anche a riattivare le sue risorse affettive. L’allievo, sviluppa la 

passione per la materia, quando ha la possibilità di valorizzare le sue potenzialità e quando instaura 

un legame affettivo con l’insegnante (Polito, 2003 p. 158). L’impegno che un alunno manifesta 

durante la lezione, è dunque una “caratteristica emozionale” (Polito 2003, p. 159). Le strategie 

motivazionali in ambito didattico proposte da Dörnyei tengono conto della necessità di sviluppare, 

da parte dell’alunno, una certa passione per la materia, poiché mirano a coinvolgerlo maggiormente 

nell’attività didattica, a mostrargli il senso di quanto è chiamato a svolgere e ad aumentare il suo 

orgoglio. Tenendo conto di questi fattori, l’alunno dovrebbe essere spinto a riuscire nella materia, e 

l’impegno, come sottolinea Polito, è un indicatore della motivazione. Sia l’investimento affettivo 

che quello cognitivo sono dunque necessari per stimolare l’alunno ad apprendere e anche ad 

apprendere con piacere.  

Nelle scuole medie del Canton Ticino i manuali che vengono utilizzati durante le ore di tedesco 

sono Geni@l klick e Ideen. Il libro di testo Geni@l klick (non conosco sufficientemente bene Ideen 
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per poter proporre delle riflessioni al riguardo) è impostato secondo gli orientamenti didattici 

attuali, che presuppongono delle lezioni comunicative, all’interno delle quali si possano sviluppare 

e affinare le quattro competenze: la comprensione orale, la comprensione scritta, la produzione 

scritta e la produzione orale.  

Mit Geni@l klick verwenden Sie ein Lehrwerk, das die aktuellen Erkenntnisse der Lernpsychologie und der 

Fremdsprachenlehr- und -lernforschung berücksichtigt. [...] Das methodisch-didaktische Grundkonzept von 

Geni@l klick folgt den Leitlinien eines kommunikativen und handlungsorientierten Unterrichts (Geni@l klick, 

Lehrerhandbuch, p. 4).  

Nonostante il manuale sia impostato su principi comunicativi e orientati all’azione, molti esercizi 

risultano meccanici, ripetitivi e poco motivanti per gli allievi, che di fatto non capiscono l’utilità di 

alcune attività. Ne conseguono due reazioni opposte: da un lato la passività degli alunni e dall’altro 

la mancanza di concentrazione. È quindi necessario proporre delle attività che siano più motivanti e 

meno banali, se si vuole coinvolgere emotivamente gli allievi e allo stesso tempo renderli attivi nel 

processo di apprendimento.  

Vista l’impossibilità di adottare tutte le strategie proposte da Dörnyei contemporaneamente e in un 

solo anno scolastico, per le sei attività che ho sviluppato nell’ambito di questo lavoro di diploma, ho 

deciso di prendere in considerazione le seguenti sette strategie: 

- mostrare agli alunni il senso dell’attività proposta 

- costruire il piano lezione sul bisogni degli allievi e coinvolgere la classe nella pianificazione del 

programma, discutendo con loro i materiali didattici da adottare 

- creare materiali attrattivi e accattivanti (materiali autentici, uso del PC), che permettano di 

stimolare la curiosità dell’allievo per la materia 

- assumere il ruolo di organizzatore e non di “maestro” (Lehrmeister), permettendo così agli allievi 

di adottare un ruolo attivo durante lo svolgimento dell’attività didattica 

- favorire l’autonomia degli allievi 

- organizzare attività cooperative 

- permettere agli allievi di aumentare il loro orgoglio mostrando il prodotto finito alla classe 

Questi fattori motivazionali non sono stati trattati singolarmente; al contrario, durante la 

sperimentazione in classe, ho messo in atto queste strategie contemporaneamente. Ho osservato e 

annotato le reazioni degli allievi, e ciò mi ha permesso di riflettere sui pregi e sui limiti 

dell’impostazione didattica scelta e dell’attività proposta. La riflessione che segue, dopo aver 
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fornito alcune informazioni sulla classe e sulla metodologia adottata, terrà inoltre conto della 

validità delle attività proposte ai fini dell’apprendimento linguistico. 

La classe e la metodologia adottata  

Il lavoro di sperimentazione è stato condotto in una classe di terza media attitudinale di 23 allievi. 

Si tratta di una classe eterogenea, che comprende alunni provenienti da tre classi diverse e che 

l’anno precedente hanno avuto tre docenti di tedesco diversi (me ed altri due insegnanti). Prima di 

avviare la sperimentazione, ho presentato alla classe il mio modo di lavorare, dicendo che avrei 

proposto delle attività che non presupponessero l’uso del libro di testo.  

Ho avviato la sperimentazione in ottobre 2015, distribuendo un questionario in cui ho selezionato 

alcuni temi che l’anno precedente sono stati apprezzati nella classe di terza in cui ho insegnato e 

nella classe in cui ho svolto la pratica professionale. I temi prescelti hanno, a mio avviso, il pregio 

di presentare contenuti accattivanti, comunicativi e applicabili nella vita di tutti i giorni.  

Dopo aver analizzato i risultati del questionario, ho avviato la sperimentazione. Ho proposto in 

totale sei attività. La prima è suddivisa nell’osservazione di quattro dialoghi.  

1. I dialoghi sui temi hobby e sport, gut – besser, gern – lieber, im Kaufhaus, Ärger zu Hause  

2. Ich stelle meinen Sportidol / Musikidol / Lieblingsschauspieler... vor 

3. Meine verrückte Familie 

4. La lettura Hotpants verboten 

5. La lettura Schülerin als Twitter Star 

6. La Webquest Einen Ausflug zum Europa Park 

Durante la sperimentazione in classe, ho tenuto un diario in cui ho osservato il comportamento e 

l’impegno degli alunni. Mentre gli allievi svolgevano i compiti assegnati, ho osservato le difficoltà 

che hanno incontrato, in quale modo si sono resi autonomi e lo spirito di cooperazione che si è 

instaurato all’interno della classe.  

In gennaio, ho sottoposto agli allievi un questionario conclusivo per avere un riscontro sull’efficacia 

delle attività presentate. 
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Vantaggi e limiti delle strategie motivazionali adottate  

Nella sperimentazione che ho condotto con la classe di terza attitudinale ho annunciato agli allievi il 

fatto di voler proporre attività che non presupponessero l’utilizzo del manuale. Inoltre, ho 

distribuito un questionario per capire quali temi sarebbero stati interessanti per gli alunni. Ho agito 

in questo modo per cercare di coinvolgere gli allievi nella pianificazione del programma. Mi sono 

però subito accorta della difficoltà di discutere con gli allievi la programmazione delle lezioni, 

poiché molto probabilmente non sono abituati a farlo. Inoltre, non conoscendo la vastità dei temi 

che si potrebbero trattare a lezione e la varietà dei metodi con i quali si potrebbe avviare la 

trattazione di un determinato argomento, gli allievi si sono trovati in difficoltà nel riempire il 

questionario e nel discutere le mie proposte. Si tratta tuttavia di una constatazione che non mi 

sorprende: è compito del docente mettere l’allievo nella condizione di apprendere; le modalità e le 

tematiche, sebbene possano venir concordate, devono essere proposte dall’esperto in questione, che 

all’interno della classe è il docente e non l’allievo. Nel contesto della scuola media, quello che può 

fare il docente per motivare la propria classe, non è tanto chiedere ai singoli alunni quali argomenti 

vorrebbero trattare, quanto personalizzare i contenuti proposti dal manuale. Per esempio, invece di 

creare un testo o una presentazione con i dati di una Steckbrief presente nel libro di testo, il docente 

potrebbe chiedere agli allievi di creare una “carta d’identità” del proprio attore, cantante o calciatore 

preferito. Per personalizzare il tema “Wegbeschreibung”, gli allievi potrebbero descrivere il proprio 

tragitto casa-scuola oppure per il tema “Essengewohnheiten”, potrebbero essere invitati a scrivere la 

ricetta del loro piatto preferito.  

Durante l’analisi del questionario mi sono confrontata con un altro limite derivante 

dall’impostazione consigliata da Dörnyei. Molti allievi, probabilmente spinti dall’aspetto giocoso 

che può avere il tema “Orientierung in der Stadt”, hanno mostrato a larga maggioranza di voler 

trattare questo tema. Sebbene questo argomento venga affrontato nel libro di testo, non ho potuto 

anticiparlo al mese di ottobre-novembre per questioni amministrative. Nelle scuole medie ticinesi, i 

docenti di tedesco sono obbligati a mantenere a grandi linee lo stesso programma, per permettere 

agli alunni di cambiare livello. È infatti noto che il corso attitudinale viene considerato quello più 

prestigioso e quindi il più ambito. Per questo motivo, gli alunni che ottengono delle belle note al 

corso base chiedono di poter accedere al corso parallelo di livello superiore. Per permettere agli 

allievi questo passaggio, è necessario che i docenti collaborino tra di loro e trattino le stesse 

tematiche, altrimenti si chiederebbe ingiustamente all’allievo di recuperare da solo delle nozioni 

importanti. Dopo questa prima considerazione, ho deciso non dare un peso eccessivo alle risposte 
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del questionario e di proporre delle attività che a mio avviso risultino interessanti e motivanti e che 

tengano conto del programma scolastico e di sede.  

Dopo aver avviato le prime attività, non ho solamente constatato che è difficile coinvolgere gli 

allievi nella pianificazione del programma, ma che è anche complicato discutere con loro i materiali 

didattici. Spesso, gli alunni si rendono conto di ciò che piace e di ciò che non piace, ma fanno fatica 

a giustificare la loro scelta. Questo fatto non mi sorprende, poiché si tratta di apprendenti 

adolescenti, che stanno gradualmente formando la loro personalità e sviluppando il loro senso 

critico e la loro capacità di ragionare. È lo stesso motivo per cui è pressoché impossibile chiedere 

agli allievi quale necessità hanno in campo delle lingue seconde. Per creare dei materiali adeguati, 

Dörnyei consiglia infatti agli insegnanti di condurre in classe “un’analisi dei bisogni”. Per l’autore è 

fondamentale che gli alunni spieghino quali sono i loro interessi e i loro hobbys. In questo modo, il 

docente avrebbe l’opportunità di creare dei materiali che siano motivanti e interessanti per la 

propria classe. Vi sono alcuni metodi che Dörnyei consiglia per condurre quest’analisi (2001, p. 

65). Si possono per esempio proporre delle interviste, dei gruppi di discussione o dei brainstorming. 

Oppure si può chiedere agli allievi di scrivere un breve testo sul tema o sottoporre loro dei 

questionari con domande aperte (se tu non dovessi venire a scuola domani, cosa faresti?) o con 

frasi da completare (una cosa che mi piace fare spesso è…). 

A mio parere è molto difficile proporre un’attività di questo tipo, poiché gli adolescenti non sanno 

quali bisogni linguistici hanno. Questa mia supposizione è stata anche confermata dopo la lettura 

del questionario che ho sottoposto alla classe. Nello spazio dedicato a “andere Vorschläge”, un 

allievo ha scritto “giocare a nascondino” e altre due ragazze hanno proposto di svolgere delle 

presentazioni orali, senza però indicare un possibile tema. Questo dimostra, inoltre, che gli 

adolescenti hanno difficoltà a distinguere la differenza tra un argomento interessante e un 

argomento utile. Giocare a nascondino, a guardie e ladri o ad un altro gioco in cui i mezzi linguistici 

sono fini a se stessi renderebbe la lezione indubbiamente divertente, ma non permetterebbe di 

sviluppare delle competenze linguistiche applicabili nella vita reale. Dal punto di vista del docente è 

dunque importante non solo motivare gli allievi, ma anche metterli nelle condizioni di imparare la 

lingua e di permettergli di sviluppare sia delle strategie linguistiche sia il loro pensiero critico. Allo 

stesso modo, anche per gli alunni è fondamentale rendersi conto di aver imparato qualcosa. Per i 

partecipanti del corso sarebbe infatti una delusione pensare retrospettivamente alle lezioni di 

tedesco come ad un passatempo inutile all’interno dell’orario scolastico.  
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Come ho precedentemente accennato, gli allievi non sono in grado di definire cosa vorrebbero 

imparare nell’ambito delle lingue seconde. Il concetto di co-costruzione, che è fondamentale, per 

esempio, per favorire l’integrazione dei migranti nella società svizzera non può essere adottato 

all’interno della scuola media. Con co-costruzione del processo di apprendimento si intende che i 

partecipanti del gruppo si accordano sui contenuti delle lezioni con i docenti, chiedendo a 

quest’ultimi di basare le lezioni sui loro bisogni, per esempio, sviluppando delle competenze 

linguistiche al fine di poter capire i concetti principali di una serata informativa presso la scuola dei 

propri figli, o di poter andare dal medico ed esprimersi sul proprio stato di salute, oppure ancora di 

capire le condizioni di un contratto d’affitto.2 All’interno del contesto della scuola media, gli alunni 

non sono ancora in grado di definire quali sono gli strumenti linguistici che possono aiutarli nella 

vita quotidiana. Per questo motivo, il docente non può proporre una co-costruzione del sapere e 

dello sviluppo delle competenze. È però necessario che l’insegnante invogli gli allievi a partecipare 

alle proprie lezioni, e per questo, può personalizzare i contenuti del libro di testo sulla base di alcuni 

argomenti accattivanti, come lo sport, le serie televisive o le feste di compleanno. Inoltre, il docente 

può presentare il tema in maniera variata e può, partendo dalla tematica affrontata, variare 

l’impostazione delle attività didattiche, favorendo, oltre alla motivazione, anche l’apprendimento. A 

proposito dello studio dei vocaboli, per esempio, si consiglia infatti di esercitarli in maniera attiva e 

variata:  

Wenn Sie möchten dass Ihre S. [Schüler] neuen WS [Wortschatz] aktiv gebrauchen, dann müssen diese Wörter 

in vielfältiger Weise immer wieder im Unterricht gehört, geschrieben, gesprochen und in unterschiedlichen 

Kontexten verwendet werden. Es reicht nicht aus, dass die S. [Schüler] als Hausaufgabe eine Anzahl Wörter 

auswendig lernen (Geni@l klick, Lehrerhandbuch, p. 9).  

Inoltre, se si impostasse un intero anno scolastico solamente sugli interessi degli allievi, si 

rischierebbe di impoverire le lezioni, poiché i temi trattati sarebbero pochi. Questi sarebbero 

perlopiù circoscritti a qualche sport, ai videogiochi e allo shopping. 

Posso infine osservare che i metodi elencati dallo studioso per capire gli interessi degli alunni (testi, 

domande aperte, interviste, ecc.) sono spesso utilizzati durante l’ora di classe. Si tratta di giochi e di 

attività di vario genere che gli insegnanti utilizzano per creare il gruppo classe e quindi per unire gli 

allievi. Sono dunque attività che vengono svolte in italiano. Pensare di proporre questi giochi in 

                                                

 

2 Per una panoramica sul concetto di co-costruzione del processo di apprendimento e sul progetto fide: Deutsch in der 
Schweiz – lernen, lehren, beurteilen, cfr. il sito internet www.fide-info.ch e Babylonia, Bellinzona, 2013, 1. La prima 
parte di questo numero della rivista si focalizza sul tema fide: apprendere per scenari. 
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lingua tedesca, sarebbe un’impresa molto difficile e forse anche infruttuosa, poiché gli allievi non 

avrebbero i mezzi linguistici necessari per potersi esprimere.  

Sulla base di queste considerazioni, per condurre in classe una ricerca sulla motivazione e per 

permettere agli allievi di venire volentieri a lezione, ho cercato di tenere presente i loro interessi; 

tuttavia non ho creato solamente delle attività sugli argomenti prediletti dai ragazzi. Ho proposto 

però delle lezioni dinamiche, all’interno delle quali ogni allievo avesse un ruolo attivo, cosa che 

favorisce non solo la motivazione, ma anche l’apprendimento. Ho cercato di coinvolgere gli allievi 

presentando contenuti accattivanti (come i temi delle letture) o liberi (per esempio, gli alunni 

potevano scegliere i membri della loro “verrückte Familie”, anche se era improbabile che una 

persona anziana potesse essere figlia di un giocatore di calcio famoso). Infine, ho cercato di variare 

le modalità con cui ho impostato le lezioni; questo per impedire che gli allievi si annoiassero e 

perdessero interesse nell’attività da svolgere.  

Un suggerimento di Dörnyei che sono riuscita ad attuare senza restrizioni è stato quello di 

permettere ad ogni singolo allievo di mostrare il prodotto finito al resto della classe. 

Indipendentemente dal compito che gli allievi sono chiamati a svolgere (una presentazione orale, un 

cartellone con alcune informazioni, un testo scritto, ecc.), se gli alunni sono consapevoli che il loro 

prodotto verrà visto anche da altre persone e non solamente dal docente, sono spinti ad impegnarsi 

maggiormente, poiché desiderano proporre al pubblico un testo senza errori e con una grafica 

accattivante. Si vuole infatti evitare di fare una brutta impressione di fronte a chi osserverà la 

propria presentazione oppure di fronte a chi leggerà il proprio testo. Di conseguenza, il contenuto 

assume una maggiore importanza e l’alunno è naturalmente spinto a migliorare la propria 

produzione linguistica. Nel caso specifico, ho chiesto agli alunni di recitare i dialoghi e di 

presentare oralmente i loro cartelloni. L’esperienza è stata positiva ed è piaciuta.  
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3. Le attività proposte 

In questo capitolo, descriverò in maniera dettagliata le attività che gli alunni hanno svolto in classe, 

riportando le loro reazioni, le loro domande, i loro dubbi e le strategie adottate durante le lezioni. 

Da un lato mi preme illustrare il coinvolgimento degli allievi durante l’attività didattica. Dall’altro 

lato, vorrei riflettere sull’efficacia e sull’utilità – dal punto di vista dell’apprendimento linguistico – 

di quanto ho proposto. Cercherò dunque di riflettere sui motivi per cui certe attività non si sono 

rivelate efficaci e proporrò delle possibili soluzioni per migliorarle.  

La prima attività proposta era relativa ai dialoghi. Il primo dialogo che gli alunni hanno scritto e 

letto di fronte alla classe verteva sul tema hobby e sport. Inizialmente gli allievi erano timidi e non 

volevano recitare, poiché si vergognavano della loro pronuncia e della loro performance teatrale. 

Ho potuto infatti osservare che erano poco sciolti e che solamente dopo aver insistito più volte, si 

sono serviti degli oggetti che avevo portato per recitare (un cappellino, una racchetta da ping-pong, 

una borsetta, ecc.).  

Durante la stesura e la recita del secondo dialogo, ho notato una maggiore motivazione degli allievi: 

la maggior parte di loro ha capito che il tema del dialogo era libero e che quindi poteva tener conto 

dei propri interessi. La consegna era quella di inserire nel testo il comparativo di maggioranza (gut 

– besser / gern – lieber). Gli alunni hanno confrontato i loro idoli musicali, i loro cibi preferiti e 

anche i colori delle maglie dei giocatori di calcio. Anche la recita è stata più coinvolgente rispetto 

alla prima. Ho potuto osservare un aumento di pathos, quando gli allievi rispondevano a domande 

che vertevano sui loro interessi, come “was findest du besser: Messi oder Shaqiri?” Sebbene 

l’argomento non si estendeva all’uso del superlativo, gli allievi hanno voluto sapere come si diceva 

“è il migliore” oppure “è il mio preferito”. Si è trattato di un momento molto interessante, poiché 

gli alunni volevano esprimere in lingua un loro interesse o una loro convinzione e, per farlo, hanno 

imparato vocaboli ed espressioni nuovi.  

Il terzo dialogo era intitolato Im Kaufhaus. Con la stesura di questo dialogo, la classe ha capito 

perfettamente cosa mi aspettavo. Per scrivere il dialogo, gli allievi hanno cercato molte parole sul 

dizionario. Agli alunni non bastavano infatti i vocaboli che avevo precedentemente presentato. 

Perciò hanno cercato sul dizionario Skianzug, Badehose, Badeanzug, Bademantel ed altre parole 

meno tradizionali rispetto a T-Shirt o Pullover. Durante la recita, gli allievi erano più sciolti e hanno 

utilizzato degli oggetti per rendere il dialogo un vero teatro, come una carta di credito disegnata, dei 

soldi veri e alcuni indumenti. Anche per il tema Ärger zu Hause – un argomento piuttosto noioso – 

gli alunni sono riusciti a scrivere dei dialoghi divertenti. Si sono impegnati nel creare situazioni 
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reali, in cui si arrabbiano o con il fratellino o con la sorellina. Durante le scenette, tutti hanno 

recitato in maniera sciolta e i compagni che osservavano hanno applaudito.  

Sebbene i dialoghi abbiano aumentato la motivazione degli allievi, mi sono in seguito resa conto 

che attraverso quest’attività, gli alunni non hanno raggiunto l’obiettivo linguistico, poiché non 

hanno parlato liberamente: durante la recita, ho permesso agli allievi di leggere il dialogo. Al 

contrario, per permettere loro di sviluppare delle competenze nell’ambito della produzione orale 

(freies Sprechen), è necessario che i ragazzi si abituino ad ascoltarsi l’un l’altro ed a rispondere in 

maniera conseguente a quanto espone il compagno. Per favorire la produzione orale e per proporre 

la simulazione di una situazione reale e concreta, agli alunni si dovrebbe permettere di recitare il 

dialogo solamente con il supporto di qualche appunto, per esempio, con l’ausilio di un “bigino”. 

Dopo aver concluso la sperimentazione in classe relativa al lavoro di diploma, e quindi a partire dai 

dialoghi successivi a quello sui vestiti, ho spiegato agli allievi come creare un Dialogplan, ovvero 

uno schema contenente le parole chiave e ho preteso che recitassero i dialoghi (per esempio quello 

relativo al compleanno o quello presso il medico) solamente utilizzando come supporto il 

Dialogplan. Un’altra modalità che favorisce la produzione orale spontanea è quella di chiedere agli 

alunni di esercitare il dialogo con il compagno di banco, e, in seguito, di recitarlo davanti a tutta la 

classe con un altro alunno. In questo caso, l’aiuto deriverebbe dall’introdurre la figura del 

suggeritore.  

La seconda attività era Ich stelle meinen Sportidol / Musikidol / Lieblingsschauspieler... vor. La 

prima parte della lezione si è svolta nell’aula di informatica. Gli allievi hanno scelto un personaggio 

e hanno cercato le informazioni necessarie per poter comporre la sua carta d’identità. Gli alunni 

erano entusiasti della proposta e durante l’attività hanno lavorato in maniera concentrata. Hanno 

messo in pratica alcune strategie per lavorare in maniera autonoma, per esempio, cercare le parole 

che non conoscevano nel dizionario online PONS oppure decidere di trarre le informazioni da un 

sito tedesco piuttosto che da uno in lingua italiana, poiché si sono resi conto che in un secondo 

momento avrebbero dovuto tradurre le informazioni. Successivamente, hanno scritto il testo a brutta 

e, dopo la correzione, hanno allestito il cartellone. Anche durante queste due ore, gli alunni hanno 

lavorato in maniera autonoma e concentrata. Erano inoltre curiosi di vedere il cartellone del 

compagno e si consultavano tra di loro per questioni relative allo stile del cartellone, per esempio 

per sapere dove dovevano inserire la foto. Infine, gli allievi hanno presentato il cartellone ai propri 

compagni. Le presentazioni sono avvenute a gruppi di quattro. Ho potuto osservare che tutti si sono 

impegnati a parlare in tedesco e che la presentazione è stata presa seriamente. In seguito, gli alunni 
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hanno appeso i cartelloni in aula. Vi è stato inoltre un momento in cui ho chiesto loro cosa hanno 

imparato grazie a questa attività. Mi hanno risposto di aver imparato vocaboli nuovi, a cercare i 

vocaboli in un dizionario online e a collaborare. Inoltre si sono impegnati a parlare in tedesco.  

La terza attività è stata Meine verrückte Familie. In un primo momento, gli allievi hanno svolto a 

coppie un’attività orale e hanno allestito l’albero genealogico della verrückte Familie che io ho 

proposto a loro. Gli allievi hanno utilizzato attivamente la lingua, poiché mentre un ragazzo leggeva 

un piccolo testo su un personaggio famoso, al quale era stato attribuito un grado di parentela, l’altro 

ragazzo doveva completare la Steckbrief relativa al personaggio in questione. Successivamente, i 

due alunni si invertivano i ruoli. Si è trattato di momento in cui gli allievi hanno scoperto 

informazioni su alcuni personaggi famosi – cosa che li ha decisamente motivati – e in cui gli alunni 

hanno utilizzato attivamente la lingua, imparando inoltre parole nuove. Tutta la classe ha lavorato 

bene: gli alunni erano concentrati e coinvolti. L’attività è stata presa seriamente da ognuno di loro, 

poiché tutti hanno parlato in tedesco. Durante la lezione successiva, gli alunni hanno cercato e 

stampato le fotografie in aula informatica e allestito il cartellone con la loro verrückte Familie. 

Anche durante questo momento, gli allievi erano concentrati, collaborativi e autonomi. Per 

esempio, si chiedevano tra di loro “come si scrive Geburtstadum?” oppure “cosa vuol dire 

Augenfarbe?” “perché non trovo nel dizionario azzurro-grigio?” Le ragazze avevano il desiderio di 

creare un cartellone perfetto e volevano esattamente sapere quante informazioni inserire per ciascun 

personaggio.  

Quest’attività, oltre a dare la possibilità agli allievi di cercare informazioni sui propri idoli sportivi, 

musicali e cinematografici, ha avuto il pregio di trattare il lessico relativo alla famiglia, senza che 

gli alunni dovessero presentare la propria. Non a tutti gli adolescenti fa piacere dover presentare i 

propri genitori, fratelli, sorelle, nonne e zii davanti al resto della classe. Con quest’attività, gli 

alunni hanno dunque raggiunto l’obiettivo “saper presentare una famiglia” senza che i loro parenti 

che fossero coinvolti direttamente.  

La presentazione si è svolta, come per l’attività precedente, in piccoli gruppi. Gli allievi avevano 

più compiti: presentare il cartellone, prendere appunti sui cartelloni degli altri e valutare la 

produzione orale dei compagni. Quest’ultimo fattore li ha decisamente motivati. Ho infatti notato 

che tutti si sforzavano di produrre delle frasi complete e che chi ascoltava, segnava su un foglietto 

gli errori commessi più frequentemente, come i numeri, la confusione tra er e sie e tra sein e ihr e la 

pronuncia. Gli alunni hanno dunque preso seriamente la valutazione dei compagni: si sono 

impegnati ad ascoltarli, a non intervenire durante la presentazione e a fornire dei suggerimenti per 

poter migliorare.  



  Giada Zanoli  

 

  15 

 

Le due letture Hotpants verboten e Schülerin als Twitter Star sono molto interessanti per essere 

analizzate dal punto di vista della motivazione. Gli allievi erano stimolati dalle immagini e hanno 

fatto molte ipotesi. Questa fase si è svolta in tedesco. Per esempio, per il testo Hotpants verboten, 

gli allievi hanno spiegato che probabilmente le parole che sono contenute nel testo sono: Unterhose, 

Kleidungsstücke, Verbot. Quando ho chiesto di leggere il testo e di sottolineare le espressioni che 

capivano, alcuni di loro hanno sottolineato frasi intere. Inizialmente sono rimasta perplessa e ho 

pensato che non avessero preso la consegna seriamente. Invece, questi allievi mi hanno spiegato di 

aver capito i vocaboli dal contesto. Per gli allievi più deboli, invece, è stato più difficile capire il 

senso dei testi e rispondere alle domande. Alcuni di loro si vergognavano di mostrare le proprie 

difficoltà. La discussione finale è stata molto accesa e vi hanno partecipato quasi tutti. Il dibattito 

però si è svolto in italiano. Agli alunni importava esprimersi sull’argomento, criticare l’opinione del 

compagno e convincere gli altri della pertinenza della propria tesi. È come se durante la 

discussione, gli allievi si fossero dimenticati di essere a tedesco, poiché nessuno ha provato a 

formulare una frase in lingua o a chiedermi come poter esprimere un pensiero. Questo fatto però 

non sorprende: gli alunni di terza media hanno raggiunto il livello A1 del QCER e si stanno 

avvicinando a raggiungere le competenze previste per il livello A2. I testi autentici, proprio perché 

sono tali, presentano un livello di lingua più elevato. Vi è da osservare che le letture che ho scelto 

derivano dal sito della rivista Sprachlern-Zeitschriften Mary Glasgow. Si tratta di un sito che 

presenta letture pensate appositamente per giovani apprendenti. I testi, pur rimanendo autentici, 

sono ridotti e probabilmente in parte anche adattati al pubblico adolescenziale. È dunque possibile 

che risultino di più facile comprensione se confrontati ad un testo preso da un giornale di cronaca 

tedesco. Attraverso le strategie sviluppate in ambito della lettura, gli allievi sono stati in grado di 

capire i contenuti principali di un testo autentico. Tuttavia, tenendo presente che il livello di 

competenza per la produzione (orale e scritta) è minore rispetto al livello relativo alla comprensione 

(orale e scritta), è naturale che gli alunni non posseggano gli strumenti necessari per potersi 

esprimere in tedesco sugli argomenti trattati nelle letture. Sebbene la discrepanza tra comprensione 

scritta e produzione orale abbia impedito agli alunni di sostenere la discussione in tedesco, 

attraverso l’attività gli allievi hanno raggiunto altri obiettivi importanti previsti dal Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese (2015), come affinare le proprie strategie di apprendimento e 

sviluppare un pensiero riflessivo e critico (pp. 36-38 e 40-41). Si tratta di due delle cosiddette 

“competenze trasversali”, che contribuiscono allo sviluppo della persona. Infatti, proprio perché i 
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temi sono piaciuti alla classe, gli alunni si sono sentiti motivati a esprimere il loro punto di vista 

sulle tematiche trattate.  

Vi è inoltre da osservare che durante le ore dedicate alle due letture, gli allievi hanno esposto il 

proprio punto di vista rispettando il proprio turno di parola e ascoltando le opinioni degli altri. In 

classe l’ambiente era dunque rilassato e piacevole. L’instaurazione di un buon clima di classe è un 

presupposto fondamentale, affinché gli alunni possano esprimersi senza sentirsi giudicati. Questo 

fatto assume una maggiore rilevanza se si constata che all’interno di questo gruppo di terza 

attitudinale, gli allievi provengono da tre classi differenti; questo significa che gli alunni non hanno 

avuto la possibilità di conoscersi a fondo, come invece accade all’interno della classe dalla quale 

provengono. Credo dunque che l’instaurazione di un clima di fiducia sia stato un elemento 

importante per permettere agli alunni di esprimersi durante l’ora di tedesco e che questo rappresenti 

un fattore rilevante per frequentare volentieri le lezioni.  

Anche le ore dedicate all’attività della Webquest Einen Ausflug zum Europa Park sono state molto 

interessanti per poter constatare i vantaggi e gli svantaggi di un’attività che si prefiggeva di essere 

motivante e coinvolgente. Ho avviato la lezione leggendo con la classe i compiti che chiedevo loro 

di svolgere. È stato un momento molto caotico e solamente pochi alunni si sono impegnati a 

scrivere il significato dei vocaboli difficili, come Eintrittspreis, Hinfahrt und Rückfahrt, Gleis, 

Übernachtungsmöglichkeiten o Eigenschaften. Dopo aver capito il funzionamento della Wequest, 

gli allievi sono rimasti affasciati dal sito di Europa Park e hanno cercato le informazioni che per 

loro erano maggiormente interessanti, come gli hotel di lusso e le attrazioni più pericolose. Un 

allievo mi ha addirittura detto “che bello non essere in classe a fare il Kursbuch”. L’attività è 

dunque piaciuta. Ho però constatato che la maggior parte di loro era più concentrata sul tema che 

sulla lingua. Mi spiego: alcuni ragazzi hanno passato ben 10-15 minuti a guardare i filmati delle 

attrazioni e le ragazze si sono soffermate ad osservare tutte le foto degli hotel che ricordassero le 

stanze delle principesse. Il tempo per completare le risposte era quindi scarso e, proprio per questo 

motivo, alcuni allievi, invece di lavorare autonomamente, per esempio, cercando le parole 

sconosciute nel dizionario, mi hanno chiesto aiuto.  

Le attività che ho proposto ed osservato in classe sono state apprezzate dagli alunni. I ragazzi hanno 

lavorato in maniera concentrata e perlopiù autonoma. Inoltre, hanno avuto un grande rispetto degli 

altri e si sono dimostrati molto collaborativi. Durante la sperimentazione ho preso spunto dalle 

strategie di motivazione di Dörnyei, ma le ho dovute adattare al contesto della scuola media ticinese 

e della classe. Tenendo dunque conto di alcuni punti fondamentali, come la necessità di mostrare il 

senso dell’attività alla classe, rendere gli allievi partecipi, proporre temi coinvolgenti e attività 
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dinamiche, ho potuto facilmente e felicemente constatare che gli allievi frequentano volentieri la 

lezione di tedesco e che agli insegnanti basta poco per far apprezzare alla classe la propria materia.  

Alcune considerazioni sui risultati del questionario finale  

Dopo aver concluso le sei attività, ho chiesto agli alunni di completare un questionario. Per 

rispondere, gli allievi hanno applicato una crocetta allo smile che corrispondeva maggiormente ai 

loro sentimenti. Dalle risposte, ho potuto constatare che tutti hanno apprezzato le lezioni che ho 

proposto. Tutti gli allievi presenti hanno affermato che le attività in aggiunta al libro di testo sono 

interessanti e li hanno coinvolti. Inoltre, quasi tutta la classe ha affermato di essere sulla buona 

strada per imparare a lavorare in maniera autonoma. Altre risposte positive sono state: “mi è 

piaciuto dare spazio ai miei interessi e alla mia creatività”, “ho imparato vocaboli nuovi” “mi è 

piaciuto collaborare con i compagni”, “gli argomenti delle letture trattano temi interessanti e vicini 

alla mia realtà di studente”. Inoltre, ben 10 allievi su 20 (tre erano assenti) hanno risposto colorando 

la “faccina” felice in rapporto all’affermazione “La Webquest einen Ausflug zum Europa Park mi 

ha fatto capire che il tedesco può essere una materia divertente”.  

Ho inoltre potuto constatare che gli allievi, che in classe si dimostrano maggiormente autonomi, 

hanno affermato di aver imparato vocaboli nuovi. I più deboli, invece, hanno colorato la “faccina” 

indifferente. Credo che questo derivi dal grado di autonomia sviluppato dall’allievo: alcuni hanno 

cercato molte parole sul dizionario, altri invece, hanno utilizzato i Redemittel che già conoscevano. 

Un elemento che mi ha sorpresa riguarda la valutazione dei compagni. Durante le presentazioni 

orali, come ho precedentemente spiegato, gli alunni si sono impegnati per indicare ai membri del 

gruppo gli errori più evidenti e più frequenti che producevano. Dal questionario è emerso che gli 

studenti non hanno apprezzato l’invito a giudicare gli altri. Credo che questa riluttanza derivi dal 

fatto che, essendosi creato un bel clima di lavoro e una buona collaborazione all’interno dei gruppi, 

gli alunni avessero difficoltà a valutare i compagni con una nota, probabilmente per evitare di 

offenderli.  

In generale, attraverso il questionario, ho constatato la pertinenza e l’efficacia delle attività 

proposte, poiché gli allievi si sono sentiti coinvolti e motivati. Inoltre, gli alunni hanno imparato 

vocaboli nuovi e hanno preso una maggiore confidenza con alcune strategie, che sono utili per 

raggiungere il successo nel padroneggiare una lingua straniera e che favoriscono lo sviluppo 

dell’apprendimento autonomo. Infine, la maggior parte della classe ha apprezzato la collaborazione 
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con i compagni. Questo fatto è, a mio avviso, particolarmente positivo, poiché gli alunni, 

rispettando le idee dei compagni, confrontandosi con loro, e accettando le eventuali critiche, si sono 

dimostrati in grado di comunicare e di collaborare, sviluppando così delle importanti competenze 

relazionali che sono necessarie per uno sviluppo armonico della persona.  
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4. Conclusione 

Gli allievi non lavorano volentieri con il libro di testo Geni@l klick. Gli argomenti vengono spesso 

presentati attraverso personaggi bizzarri – Rudi, Lara, Mieze, Bello – oppure trattano temi poco 

accattivanti, come le letture Meine Katze ist weg o Die Deutschen sind weltberühmt für ihre Hunde. 

Non sorprende che gli allievi non amino particolarmente il tedesco, se le lezioni sono strutturate 

principalmente attorno a quanto propone il manuale. Come ho potuto osservare durante i mesi 

dedicati alla sperimentazione delle attività, per motivare la classe sono necessari soprattutto tre 

“ingredienti”: la dinamicità, il coinvolgimento e la variazione. Se si permette agli allievi di essere 

attivi nel processo di apprendimento, se li si coinvolge attraverso la tematica proposta e se la 

lezione è variata, gli allievi sono concentrarti, partecipi, collaborativi e autonomi. Sono giunta a 

questa conclusione non solo grazie alla sperimentazione condotta in classe, ma anche grazie agli 

insegnamenti della mia docente di pratica professionale, Viviana Scheu, che in questi due anni di 

collaborazione mi ha mostrato i vantaggi di quest’impostazione didattica.  

Per coinvolgere gli allievi durante le ore di lezione, i docenti di tedesco non devono stravolgere il 

loro programma. Basta tenere presente quali sono gli obiettivi proposti dal manuale e creare attività 

maggiormente dinamiche. Inoltre, gli argomenti proposti dovrebbero venir personalizzati per 

risultare più stimolanti per gli allievi. Per farlo, è necessario che il docente instauri un buon 

rapporto con la classe e che si informi sui temi e sugli argomenti importanti per i giovani. In questo 

modo, può cercare materiali per personalizzare la lezione. Il manuale rappresenta uno strumento 

fondamentale, poiché indica gli obiettivi intermedi che permettono di raggiungere il livello di 

padronanza A1 rispettivamente A2 del QCER. Seguendo il fil rouge del manuale, i docenti sanno 

dunque quali obiettivi devono perseguire; allo stesso tempo però hanno l’occasione di modificare 

gli esercizi, di variare le attività e, a volte, di spezzare la tematica trattata, che normalmente si 

svolge sull’arco di più lezioni, con delle piccole variazioni (letture, Webquest, giochi, ecc.).  

Nello specifico, ho constatato che il manuale Geni@l klick presenta argomenti vicini alla realtà 

degli allievi, come lo sport, la famiglia, l’amicizia, la scuola, il compleanno, ecc., ma li espone in 

maniera piuttosto banale. Credo che, per la vicinanza con la vita degli adolescenti, sia importante 

trattare queste tematiche; tuttavia ritengo che per proporre delle lezioni motivanti, alcune attività del 

libro andrebbero personalizzate e sostituite con altre più originali, che possano sorprendere e 

appassionare gli alunni. Per esempio, per discutere sulla scuola, si potrebbe allargare la tematica e 
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discutere in classe sui vantaggi e sugli svantaggi di studiare le materie difficili guardando dei video 

in YouTube, in cui due giovani spiegano in pochi minuti alcuni concetti difficili di matematica e di 

scienze. Oppure, oltre a fornire una lista di vocaboli inerenti gli sport, si potrebbe proporre una 

lettura su Christian Früchtl, un ragazzo di quindici anni, che durante l’inverno 2015-2016 ha avuto 

l’opportunità di allenarsi con la squadra di calcio del Bayern München.  

Vi è inoltre da osservare che per personalizzare la lezione, il docente deve creare nuovi materiali. 

L’insegnante ha così l’opportunità di cercare testi o ascolti autentici, che normalmente non sono 

presenti nei libri di testo. Mi sembra importante sottolineare che secondo gli attuali orientamenti 

didattici, l’utilizzo di materiale autentico è fondamentale per permettere di sviluppare le 

competenze linguistiche degli apprendenti. Nella vita reale, gli alunni non sono infatti confrontati 

con registrazioni o con testi semplificati, bensì con la lingua nella sua espressione genuina. 

L’utilizzo di materiali autentici avrebbe dunque più vantaggi. Innanzitutto, stimolerebbe la 

motivazione e favorirebbe il contatto con la lingua utilizzata dai parlanti di lingua madre tedesca. 

Inoltre, permetterebbe agli alunni di affinare le loro strategie per affrontare testi e registrazioni 

autentiche. 

Con questo lavoro di diploma, ho inoltre illustrato che, nonostante esistano molte strategie di 

motivazione, non tutte si prestano ad essere introdotte nella realtà degli allievi adolescenti delle 

scuole medie. È fondamentale tenere presente alcune strategie; è però anche importante rendersi 

conto che per applicarle in classe è necessario personalizzarle per la propria classe e renderle adatte 

al contesto in cui si opera, che nel caso specifico, è rappresentato dalle scuole medie ticinesi.  
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6. Allegati 

- Questionario: Welche Themen möchtest du in der Deutschstunde behandeln?  

- Esempio per il dialogo sugli hobby e sport. Was machst du in der Woche? Der Nein-Typ und 

Super-Mann 

- Esempio per il dialogo sull’argomento gut – besser / gern – lieber. Was machst du gern? Was 

findest du besser? 

- Ich stelle meinen Sportidol / Musikidol / Lieblingsschauspieler.. vor 

o Alcuni cartelloni degli allievi 

- Meine verrückte Familie 

o Alcuni cartelloni degli allievi 

- Hotpants verboten 

- Schülerin als Twitter Star  

- Einen Ausflug zum Europa Park 

- Questionario finale Deutsch 

 

Osservazione  

- Per i dialoghi sui temi im Kaufhaus, Ärger zu Hause non ho prodotto esempi, poiché quest’ultimi 

venivano dati dal libro di testo.  

- Per la Webquest, cfr. il sito: http://www.questgarden.com/180/10/0/150325071633/. 
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Welche Themen möchtest du in der Deutschstunde behandeln? 

 

Quali temi ti piacerebbe trattare durante le ore di tedesco? Scegli tre attività che ti 

interessano. Esprimi la tua preferenza con i numeri da 1 a 3 (1 = quello che preferisci; 

3 = l’attività che ti piace di meno). Nell’ultima colonna puoi proporre dei suggerimenti! 

 

Ich möchte… 

über Kleider sprechen (Dialog zwischen Kunde und Verkäuferin, über 

einen Schülerball sprechen,…) 

 

im Supermarkt einkaufen (Dialog)  

meine Familie vorstellen oder eine Traum- oder Starfamilie beschreiben  

einen Termin beim Arzt vereinbaren  

meine oder eine andere Stad beschreiben und sagen, wohin ich gehen 

muss (Detektive und Bankräuber spielen) 

 

im Restaurant etwas bestellen  

ein Hotel suchen und ein Zimmer reservieren (Thema Reise)  

meinen Sportidol oder Musikidol beschreiben   

eine neue Identitätskarte schreiben (Thema Berufe, Gewohnheiten..)   

Andere Voschläge: 
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Was machst du in der Woche? Der Nein-Typ und Super-Mann 

 

Markus:  Hallo Thomas, wie geht’s? 

 

Thomas: Naja... ich bin müde... Die Schule.. Uff... Ich muss Hausaufgaben machen, 
ich muss für die Prüfungen lernen... Am Donnerstag habe ich den 
Mathetest!!!! Uff... Und, wie geht es dir? 

 

Markus: Mir geht es super gut! Ich mag die Schule! Am Mittwoch habe ich den 
Deutschtest aber am Nachmittag spiele ich Klavier! Ich liebe Musik! Und 
am Abend spiele ich Fußball mit meinen Freunden. 

 

Thomas: Wow... Du bist sehr aktiv und sportlich...  

 

Markus: Ja, ich mag Sport! Am Montag schwimme ich. Kommst du mit?  

 

Thomas Uff... Nein... 

 

Markus:  Und am Dienstag spiele ich Tennis, dann (poi) fahre ich Fahrrad und am 
Abend lese ich ein Buch. Willst du mit mir (con me) Tennis spielen?  

 

Thomas: Nein... Ich bin nicht sportlich... Auch Tischtennis mag ich nicht..  

 

Markus: Ah ok... Und was machst du am Freitag? Ich spiele Golf mit meinem 
Vater, dann reite ich eine Stunde. Das Pferd heißt „Mandorla“.  

 

Thomas: Was? Reiten? Nein nein... Es ist zu gefährlich (molto pericoloso). Ich 
relaxe am Freitag. Ich spiele Videospiele und ich sehe fern. Vielleicht 
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höre ich auch Musik. Aber am Wochenende schlafe ich den ganzen Tag. 

Markus: Was? Den ganzen Tag? Am Samstag gehe ich in den Freizeitpark. Der 
Freizeitpark ist in Deutschland und heißt „Europa Park“. Ich gehe mit 
meiner Familie und mit meinen Freunden Lukas und Stefan.  

Am Sonntag besuche ich meine Großeltern (nonni). Am Nachmittag lerne 
ich für die Schule.  

Mein Lieblingsfach ist Italienisch aber ich mag auch Geschichte und 
Geografie. Deutsch finde ich gut, aber Französisch finde ich besser! 

 

Thomas: Französisch? Bleah.. Ich mag auch Deutsch aber ich finde besser 
Englisch!  

 

Markus: Jetzt (adesso) gehe ich nach Hause. Ich spiele Basketball mit Martina! 
Tschüs! 

 

Thomas: Tschüss Super-Mann und viel Spaß (buon divertimento)!  
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Was machst du gern? Was findest du besser? 

 

 

Sabrina Hallo Natascia! Wie geht’s? Mir geht es gut! Ich habe die neue CD von 

Ariana Grande! Ich mag ihre Musik! 

Natascia Hallo Sabrina! Naja, ich finde die Musik von Ariana Grande auch gut aber 

ich finde Emma Marone besser!  

Ich gehe ins Restaurant mit Alessia. Kommst du mit? Wir essen Salat 

oder Spaghetti und wir trinken eine Cola.  

Sabrina Ok, ich komme mit! Ich esse gern Salat aber ich esse lieber Spaghetti. 

Ich trinke auch gern Cola aber ich trinke lieber Wasser.  

Natascia Was machst du am Nachmittag? Ich spiele Tennis oder Basketball. Was 

findest du besser? Tennis oder Basketball? 

Sabrina Ich finde Tennis besser als Basketball. Am Nachmittag lese ich ein Buch. 

Was magst du lieber: Comics oder Bücher? 

Natascia Ich finde Comics gut, aber Bücher finde ich besser! Ich lese gern! 

Sabrina Ja, ich auch!  
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Ich stelle meinen Sportidol / Musikidol / 

Lieblingsschauspieler.. vor 

1. Scegli la persona che vuoi presentare 

• Annota le informazioni principali nella tabella 

• Scrivi un testo su di lui / lei 

2. Scrivi il tuo testo su un cartellone e incolla la foto della persona che hai scelto. Puoi 

abbellire il cartellone anche con altri ritagli.  

3. Presenta il tuo cartellone ai compagni  

Steckbrief 

Vorname: Lionel Andrés 

Name: Messi 

Geburtsdatum: 24.06.1987 

Sternzeichen: Krebs 

Geburtsort: Rosario (Argentinien) 

Nationalität: Argentinien 

Größe: 169 cm 

Position: Stürmer (attaccante)  

Offizielle Homepage: www.leomessi.com 

Haarfarbe: braun 

Augenfarbe: braun 

Beruf: Fußballspieler  

Mannschaft: FC Barcelona  

 

 

 



  Giada Zanoli  

 

  29 

 

Qualche aiuto... 

- ER / SIE ist im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, 

Oktober, November, Dezember geboren.  

- ER / SIE ist .....  

Sein / Ihr Sternzeichen ist Widder, Stier, usw.  

 

- ER / SIE ist Fußballspieler / Sänger(in) / Schauspieler(in) von Beruf 

- Er spielt für den FC Barcelona, für Argentinien, für den FC Juventus... 

- Er / Sie singt in einer Gruppe.  

- Er / ist weltberühmt / international bekannt 

- Er / Sie hat einen Preis / viele Preise gewonnen 

- Sein / Ihr berühmtestes Lied ist...  

- Sein / Ihr wichtigster Film ist ...  

- Er / Sie ist verheiratet  

- Er / Sie hat Kinder  

Du kannst das Wörterbuch benützen!  



Dinamicità, coinvolgimento e variazione 

  30 

Steckbrief 

Annota le informazioni nella tabella, poi scrivi il testo. Quando il tuo testo sarà finito e corretto, potrai 

preparare e abbellire il cartellone. 

 

 

Vorname:                                                              

Name:  

Geburtsdatum:  

Sternzeichen:  

Geburtsort:  

Wohnort:  

Nationalität:  

Größe:  

Beruf:  

Position (Fußballspieler): 

Mannschaft:  

Gruppe (Sänger): 

Offizielle Homepage:  

Haarfarbe:  

Augenfarbe: 

Zivilstand (verheiratet, unverheiratet, verwitwet, geschieden): 

Kinder (Name, Alter): 

Andere Informationen: 

 

 

 

FOTO 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Präsentationen 

 

Steckbrief von:  

Vorname: 

Name:  

Geburtsdatum:  

Sternzeichen:  

Geburtsort:  

Wohnort:  

Nationalität:  

Größe:  

Beruf:  

 

Position (Fußballspieler): 

Mannschaft:  

Gruppe (Sänger): 

Offizielle Homepage:  

Haarfarbe:  

Augenfarbe: 

Zivilstand (verheiratet, unverheiratet, verwitwet, 
geschieden):  

Kinder (Name, Alter): 

Andere Informationen: 

 

 

Steckbrief von:  

Vorname: 

Name:  

Geburtsdatum:  

Sternzeichen:  

Geburtsort:  

Wohnort:  

Nationalität:  

Größe:  

Beruf:  

 

Position (Fußballspieler): 

Mannschaft:  

Gruppe (Sänger): 

Offizielle Homepage:  

Haarfarbe:  

Augenfarbe: 

Zivilstand (verheiratet, unverheiratet, verwitwet, 
geschieden):  

Kinder (Name, Alter): 

Andere Informationen: 
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I cartelloni degli allievi 
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Meine verrückte Familie: A 

 

Rolle in der Familie:  

Name:  

Beruf: Polizistin 

Mag:  

Aussehen: schön, lange Haare 

Alter:  

 

Das ist mein Vater. Er heißt Alex! Er ist sehr 

berühmt (famoso). Er ist Fußballspieler. Natürlich 

mag er Juventus! Seine Lieblingsnummer ist 10.  

Er ist 40 Jahre alt. Er mag Fleisch essen.  

Er trägt Adidas-Schuhe und trinkt Uliveto.  

 

Ich habe eine Schwester. Sie heißt Hermione. Sie 

ist 14 Jahre alt. Sie ist intelligent und sie ist die 

beste Freundin von Harry und Ron!  

Sie besucht die Zauberschule Hogwarts und sie 

ist eine Hexe! Sie liest gern Schulbücher!  

 

 

  

Rolle in der Familie: 

Name:  

Aussehen: Brille, graue Haare 

Alter:  

Mag:  

Sternzeichen: Jungfrau / Fische / Löwe  

Geburtstag: August 
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Rolle in der Familie:  

Name: 

Alter:  

Mag:  

Aussehen: blond  

Charakter: unordentlich 

 

  

 

 

Mein Cousin heißt Justin Bieber. Er ist 21 Jahre 

alt und er wohnt in Atlanta (USA). Er ist sehr 

jung aber er ist weltberühmt (famoso in tutto il 

mondo)! Er ist ein Sänger: er singt und spielt 

Gitarre, Trompete, Klavier und Schlagzeug

.  

In seiner Freizeit hört er Rockmusik und Heavy 

Metal. Er spielt Basketball, Fußball, Hockey und 

Golf. Ich sehe meinen Cousin nicht so oft.. Er ist 

immer weg.. Er macht viele Konzerte!  

 

 

 

 

 

 

Rolle in der Familie:  

Name:  

Beruf: Schauspielerin  

Aussehen (aspetto): 

Mag: russische Literatur und Bücher über        

Psychologie lesen 

Lieblingsparfüm:  

Lieblingsauto: Fort, Cadillac  
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Sie ist meine Cousine Angelina. Aber ihr 

Spitzname ist „Angie“. Sie ist 40 Jahre alt.  

Sie ist eine Schauspielerin und ist sehr schön: sie 

hat braune Haare. Ihre Augen sind blau-grau.  

Ihr Lieblingsfilm ist 'Dumbo' von Disney.  

Sie hat mehrere Tätowierungen.  

Sie hat auch einen Flugschein (patente per aerei). 

Angie ist Fan von Liverpool Fußball-Club. Und sie 

trägt nicht gern Jeans und T-Shirts! 

 

 

 

Rolle in der Familie:  

Name des Helden (eroe):  

Name der Person: Peter Parker 

Mag:  

verliebt in:  

Charakter: schüchtern und unbeliebt  

(timido e poco amato) 

Farbe des Kostüms:  

 

 

 

 

Das ist mein Onkel. Er ist der Kapitän Jack 

Sparrow und er ist ein Pirat. Er hat ein 

Piratenschiff: „Black Pearl“. Er trägt 

Ohrringe und er hat einen roten Schal auf dem 

Kopf. Er hat lange Haare. Er ist humorvoll.  

 

 



Dinamicità, coinvolgimento e variazione 

  38 

Meine verrückte Familie: B 

 

Sie ist meine Mutter. Sie heißt Kate! Sie ist eine 

Polizistin und arbeitet mit Richard Castle!  

Sie mag Kaffee trinken. Sie ist sehr schön und 

hat lange Haare. Sie ist 37 Jahre alt. 

 

 

 

Rolle in der Familie:  

Name:  

Beruf: 

Mannschaft: Juventus 

Lieblingsnummer:  

Alter: 40  

Mag: Fleisch essen 

Schuhe: 

Trinkt:  

 

Rolle in der Familie:  

Name: 

Alter:  

Charakter: intelligent 

Freunde: 

Schule: Hogwarts  

Sie ist eine: Frau / Hexe / Mädchen  

Mag:  

            

Das ist mein Opa, er heißt Richard. Er trägt eine 

Brille und hat graue Haare. Er ist 65 Jahre alt. Er 

isst gern Sushi. Sein Sternzeichen ist Jungfrau. Er 

hat Geburtstag im August.  
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Sie ist meine Tante. Sie heißt Penny. Sie ist 30 

Jahre alt und sie macht Joga. Sie ist blond und 

nett. Sie ist unordentlich (disordinata) und in 

ihrer Wohnung gibt es immer Chaos! 

 

 

Rolle in der Familie:  

Name:  

Alter:  

Wohnort: Atlanta  

Beruf:  

Instrumente: Gitarre / Flöte / Trompete / Geige 

/ Klavier /Schlagzeug  

Freizeit: klassische Musik / Rockmusik / Heavy 

Metal / Pop / Rap hören 

 

Rolle in der Familie:  

Name: 

Spitzname: 

Alter: 

Beruf: 

Aussehen: schön, braune Haare, blau-graue Augen  

Lieblingsfilm: 

Andere Merkmale (caratteristiche): 

Tätowierungen, Flugschein, Fan von Liverpool  

Nicht mag (Kleider) :  

Sie ist meine Großmutter Marilyn. Sie lebt nicht 

mehr. Sie ist eine Schauspielerin, wie meine Cousine. 

Sie ist platinblond und hat blaue Augen. Sie liest 

gern und mag russische Literatur und Bücher über 

Psychologie. Ihr Lieblingsparfüm ist Chanel Nummer 

5. Sie fährt gern Fort oder Cadillac. 
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Das ist mein Bruder. Alle kennen ihn als Spider-

Man, aber sein Name ist Peter Parker.  

Peter fotografiert gern. Er ist in Mary Jane 

verbliebt . In der Schule ist Peter 

schüchtern und unbeliebt (timido e poco amato).  

Aber als Spider-Man hat er Super-Kräfte.  

Sein Kostüm ist rot und blau.  

 

 

 

 

 

 

 

Rolle in der Familie:  

Name:  

Beruf:  

Schiff :  

Aussehen: Ohrringe, Schal, lange Haare 

Charakter:  
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REFERAT „meine verrückte Familie“ 

       

 

Beispiel: Frau Zanoli 

Mutter: Kate Beckett 

Vater: Alex Del Piero 

Oma: Marylin 

Opa: Richard 

Cousin: Justin Bieber  

Bruder: Spider-Mann 

Cousine: Angelina Jolie 

Schwester: Hermione 

Tante: Penny 

Onkel: Jack Sparrow 

NAME: 

NAME: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME: 



Dinamicità, coinvolgimento e variazione 

  42 

I cartelloni degli allievi 
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Hotpants verboten! 

 

Neuer Dresscode an Schule 
Das neue Schuljahr an der Werkrealschule in Horb (Baden-Württemberg) beginnt 
mit einem strikten neuen Dresscode für die Schüler: Hotpants, Mini-Röcke und 
Tops, die den Bauch zeigen, sind verboten. 
 
Warum der Dresscode? Die Lehrer an der Schule sind schon lange unglücklich über 
den Kleidungs-Stil einiger Schülerinnen. Besonders bei heißem Wetter zeigen manche 
jungen Leute zu viel Haut. Lehrer finden Hotpants im Unterricht nicht adäquat. 

Jetzt bekommt die Schule einen neuen Dresscode. Wer nicht in der korrekten 
Kleidung zur Schule kommt, bekommt ein weißes XXL-T-Shirt für den Unterricht. 
Die Diskussion über Kleidung gibt es schon lange an deutschen Schulen. Viele Eltern, 
Lehrer und auch Schüler finden einen strikteren Dresscode gut. Es gibt aber auch 
Kritik an dem neuen Dresscode. Nicht alle finden die neue Kleiderordnung gut. „Jeder 
Schüler soll das anziehen, was er möchte“, sagt ein Schüler. „Wir brauchen keinen 
Dresscode. Die Schüler wissen, was okay ist und was nicht.“ 

 
http://de.maryglasgowplus.com/students/features/30550 
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HOTPANTS VERBOTEN! 

 
1) Di cosa parla il testo? Sottolinea la risposta corretta 

a) Dell’importanza della moda giovalile 

b) Di un nuovo Dresscode che deve essere adottato a scuola 

c) Dice che i pantaloncini corti sono passati di moda 

2) Richtig oder falsch? 

 R F ? 

L’articolo parla di una nuova regola adottata in una scuola in Germania    

Vengono vietati i training, le gonne lunghe e le magliette a maniche lunghe    

Alcuni giovani indossano vestiti molto corti in estate e quando è particolarmente 
caldo 

   

Gli allievi hanno chiesto di introdurre un nuovo Dresscode per gli insegnanti    

Chi arriva in ritardo, riceve una maglietta XXL    

La discussione sui vestiti da indossare a scuola è iniziata dieci anni fa.     

Solo i genitori trovano che sia una buona idea proibire gli indumenti troppo corti    

Non ci sono critiche sul nuovo Dresscode    

Gli studenti scriveranno una lettera di protesta    

 

3) Correggi brevemente le affermazioni false 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
4) Diskussion 
 
Gibt es in Cadenazzo einen Dresscode? 
Was für Kleidung trägst du normalerweise in der Schule? 
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Schülerin als Twitter-Star 

Ein Schul-Tweet macht Naina berühmt 

 

 

 

Naina ist 17 Jahre alt und geht im Ursulinen-Gymnasium in Köln in die 12. Klasse. Ein 

Tweet über die Schule bringt Naina mehr als 21 000 Twitter-Follower. 

 

Am Samstag Abend schreibt Naina auf Twitter über die Schule. Die Schülerin findet, 

dass sie in der Schule nicht viel für das Leben lernt. Am nächsten Morgen startet ein 

gigantischer Hype (pubblicità) um Naina. Mehr als 10 000 Twitter-User posten Nainas 

Tweet auf ihren Accounts. Auch Lehrer und Politiker kommentieren die Schul-Kritik. 

In den Medien ist Nainas Post ein Top-Thema. „Das ist ein wichtiges Thema in unserer 

Generation“, sagt die Schülerin aus Köln. Nainas Tweet ist der Start einer Debatte 

über das Schul-System in Deutschland. 

 

http://de.maryglasgowplus.com/students/features/29601?level=das+rad 
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Schülerin als Twitter-Star 
1. Di cosa parla il testo?  

a) di una ragazza che passa troppo tempo in Twitter 

b) di una ragazza che è diventata famosa con un suo post 

c) dell’inutilità di Twitter nel mondo dei giovani  

 

2) Richtig oder falsch oder man weiß es nicht?  

 r f ? 

Naina ha 17 anni e frequenta il Kölner-Gymnasium     

Naina usa più volentieri Twitter rispetto a Facebook     

Naina ha 21'000 Follower da quando si è iscritta a Twitter    

La domenica sera Naina ha scritto un post sulla scuola    

Naina trova che quello che studia a scuola non le serve per la vita.     

La settimana successiva Naina ha avuto molta pubblicità    

Più di 10'000 Twitter-Users le hanno telefonato    

Docenti e politici hanno cancellato il post e vietato l’uso di Twitter    

Il post di Naina è tra i primi 3 temi importanti della settimana nel mondo 
giornalistico 

   

Il post tratta un tema importante per la generazione precedente a quella di Naina    

Presto ci sarà una riforma nel sistema scolastico tedesco     

 

3) Correggi brevemente le affermazioni false 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4) Diskussion:  

Welche Schulfächer findest du für dein Leben wichtig?  

Welche Themen von Geni@l findest du für dein Leben wichtig?  
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EINEN AUSFLUG ZUM EUROPA PARK 

 

 

Was kennst du über Europa Park? Sammle Informationen!  

 

 

 

 

 

 

WEQUEST – Informatikraum - Partnerarbeit 

 

Schritt 1: Öffnungszeiten Europa Park. 

- Geht auf die Webseite von Europa Park und sucht die Öffnungszeiten.  

- Wählt zwei Wochentage: Möchtet ihr lieber in der Sommer- oder 
Wintersaisonfahren?  

 

Schritt 2: Eintrittskarte 

- Sucht die Eintrittspreise für Schulklassen. Wie viel kostet ein Ticket pro Person? 

 

Schritt 3: Hinfahrt und Rückfahrt 

- Ihr fahrt mit dem Zug von Bellinzona ab.  

- Wann fahrt ihr ab? 
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- Auf welchem Gleis fährt der Zug ab? 

- Wie oft muss man umsteigen? 

- Um wie viel Uhr kommt der Zug in Europa Park Rust an? 

 

Schritt 4: Übernachtung 

- Wie viele und welche Übernachtungsmöglichkeiten bietet Europa Park an?  

- Was schlagt ihr vor? 

 

Schritt 5: Attraktionen und Shows 

- Wählt eine Attraktion oder eine Show, die euch gefällt. 

- Wie heisst sie? 

- Wo befindet sie sich? 

- Welche sind ihre Eigenschaften?  
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DEUTSCH 
Durante le ore di tedesco… 

 

mi sento coinvolto/a nella pianificazione delle lezioni  
 

le attività proposte in aggiunta al libro di testo sono interessanti e mi coinvolgono  
 

sto imparando a lavorare in maniera autonoma 
 

preferisco utilizzare il libro di testo 
 

 

In particolare, durante l’attività “Ich stelle meinen Sport/ Musikidol vor” e l’attività “meine verrückte 
Familie” …. 

 

mi è piaciuto dare spazio ai miei interessi e alla mia creatività  
 

mi è piaciuto collaborare con i compagni e confrontarmi con loro (con i loro interessi 
e le loro idee)  

ho imparato ad utilizzare un dizionario online 
 

mi è piaciuto appendere i miei cartelloni in aula e mostrarli ai compagni 
 

mi è piaciuto presentare oralmente il cartellone, perché ho potuto esercitare 
l’espressione orale  

durante la presentazione, mi è piaciuto valutare i miei compagni e dare loro dei 
consigli per poter migliorare   

ho imparato vocaboli nuovi  
 

 

I dialoghi:  

 

quando scrivo i dialoghi, mi piace poter parlare dei miei interessi 
 

quando scrivo i dialoghi, mi piace collaborare con i compagni 
 

grazie ai dialoghi, capisco meglio il senso di quanto mi viene insegnato, per esempio 
l’imperativo   

i dialoghi mi hanno permesso di prendere più confidenza con il tedesco e ho meno 
timore ad esprimermi (recitare)  
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attraverso i dialoghi, esercito quello che imparo in maniera divertente 
 

imparo vocaboli nuovi  
 

 

I testi “Hotpants verboten” e “Schülerin als Twitter Star”: 

 

trattano temi interessanti e vicini alla mia realtà di studente  
 

corrispondono maggiormente ai miei interessi rispetto ai testi che leggo nel 
Kursbuch   

attraverso la lettura di questi testi, ho imparato cosa devo fare per poter 
affrontare un testo in tedesco senza aver paura di non capire niente  

durante la lettura, mi è piaciuto verificare le mie ipotesi e quelle dei compagni  
 

mi è piaciuto poter esprimere la mia opinione sul tema trattato e discutere con i 
miei compagni  

ho imparato vocaboli nuovi  
 

 

La Webquest “Einen Ausflug zum Europa Park”: 

 

è stata un’attività divertente e l’argomento mi interessava 
 

sono stato/a in grado di collaborare con il mio compagno e di rispettare anche le sue 
scelte  

è stata un’attività interessante, perché ho mi ha permesso di usare tedesco in un 
contesto reale (il sito di Europa Park non c’è in italiano!!)  

è stata un’attività che mi ha permesso di capire maggiormente l’importanza dello 
studio del tedesco  

mi ha fatto capire che il tedesco può essere una materia divertente 
 

ho imparato vocaboli nuovi 
 

 


