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GIORNATA DELLE PORTE APERTE_LIVELLO MEDIO 

Feste e tradizioni italiane 

 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO  
 

FASE MOTIVAZIONALE E DI GLOBALITÀ 25’ 

- Attività per conoscersi e per introdurre il tema: Gioco Il filo di Arianna. In cerchio, i partecipanti 

si presentano a turno dicendo il nome, la provenienza, il nome di una festa/tradizione particolare 

(spiegare il perché).  Variante con una palla: se il gruppo è numeroso (+12), per non sforare con i 

tempi, è consigliabile evitare il gioco con il filo di Arianna. 

 

- Attività 1: accoppiamento parola-immagine. Lavoro in gruppi di 3-4. Invitare gli studenti ad 

accoppiare le immagini al corrispondente nome della festa.  Controllo in plenaria. L’insegnante dà 

eventuali delucidazioni/informazioni riguardo a feste “poco” conosciute. 

 

FASE DI ANALISI 35’ 

- Attività 2: dopo l’ascolto dell’audio (ev. l’insegnante legge la trascrizione), far eseguire 

individualmente l’esercizio di comprensione VERO/FALSO.  Controllo a coppie, poi in plenaria. 

L’insegnante chiede  la risposta corretta delle affermazioni false.  

 

- Attività 3: completa lo schema con il nome della festa e la data. Lavoro a coppie. Dire agli studenti 

di interagire con i genitori presenti. Controllo in plenaria. 

 

FASE DI SINTESI 25’ 

- Attività 4:  riflessione sulla lingua. Costruzione impersonale. In questa attività non viene fatta, 

volutamente, nessuna differenza tra il si impersonale e quello passivante.  

- Attività 5: produzione orale (esercizio 1). Si formano dei gruppi di 4-5 (alunni e genitori). 

L’insegnante tira le fila della discussione all’interno dei vari gruppi.  

 

FASE CONCLUSIVA 5’ 

L’insegnante invita i genitori e gli alunni ad esprimere le impressioni del corso e delle varie attività 

svolte. Ringrazia per la partecipazione e assegna, in modo facoltativo, il compito da svolgere a casa 

(esercizio 2, attività 5) come attività di APPROFONDIMENTO CULTURALE. 

Livello del QCER 

Modello operativo 

Tipologia attività 

Tempi previsti 

Materiali 

Tutti i livelli 

Unità di lavoro (UdL) 

Accoppiamento; completamento; vero/falso; gioco didattico; comprensione/produzione orale (scritta) 

1h 30’ 

Gomitolo di lana o palla; immagini/parole plastificate (attività 1); fotocopie varie attività; diffusore 

suono per il file audio. 

Obiettivi linguistico-

comunicativi 

-Stimolare le conoscenze pregresse 

-Sviluppo e potenziamento delle strutture morfosintattiche (si impersonale/si passivante). 

-Ampliamento del lessico (feste e tradizioni) 

-Sviluppo della comprensione/produzione orale/scritta 

Obiettivi 

Socio-culturali 

-Creare un’atmosfera positiva e serena  

-Stimolare la curiosità e la collaborazione tra pari 

-Conoscere le (altre) tradizioni italiane. 

-Potenziare il desiderio di frequentare il corso HSK 

Note didattiche Invitare i genitori a collaborare/aiutare gli alunni nelle varie attività proposte. La suddivisione dei tempi 

nelle varie fasi dell’UdL è indicativa. 
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FESTA DELLA 

REPUBBLICA 

 

CARNEVALE 
OGNISSANTI E I 

MORTI 
CAPODANNO 

PESCE 

D’APRILE 

 

FERRAGOSTO 

 

SAN 

VALENTINO 

FESTA DEL 

LAVORO 
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FESTA DELLA 

LIBERAZIONE 
NATALE 

EPIFANIA/ 

BEFANA 
PASQUA 

FESTA DELLA 

DONNA 

FESTA DELLA 

MAMMA 

FESTA DEL 

PAPÀ 
ONOMASTICO 
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          LE FESTE ITALIANE   
 

 

 

 

Es. 1 Ascolta attentamente l’audio e poi rispondi alle domande VERO o FALSO 

 

1. Durante le festività le scuole e gli uffici sono aperti come di solito.                                                V  F 

2. Le festività italiane possono essere religiose e civili.                                                        V  F 

3. Le feste legate al Cristianesimo sono: il Carnevale, il Natale e l’Epifania.                                      V  F 

4. Le festività civili ricordano dei momenti importanti per la Repubblica italiana.                              V  F                                    

5. A Carnevale si mangiano dei dolci a forma di colomba o di agnello.                                              V  F 

6. Si fanno degli scherzi a Carnevale.                                                                                                   V  F 

7. La Befana porta del carbone ai bambini cattivi.                                                                                V  F 

8. Ai bambini si racconta che la notte del 25 dicembre arriva Babbo Natale con dei doni.                  V  F 

9. Il 2 giugno si ricorda la fine della monarchia e la nascita della Repubblica.                                    V  F  

10. Il 25 aprile è una festa religiosa.                                                                                                        V  F 

11. Il Santo Patrono della città di Milano è Sant’Antonio.                                                                     V  F  

12. Ogni città ha un Santo Patrono, cioè un santo protettore.                                                                 V  F 

13. In Italia si fanno delle processioni e delle sagre per festeggiare i Santi.                                           V  F 

 

 

Es: 2 Scrivi le risposte giuste delle 5 affermazioni FALSE 
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LE FESTE ITALIANE 

 
Completa lo schema: inserisci il nome della festa nella definizione corrispondente. 

Aggiungi la data esatta o il mese in cui si celebrano le feste. Puoi chiedere aiuto ai genitori presenti.  

  

FESTA 
DATA/ 

MESE 
CHE COSA SI CELEBRA 

  Si festeggiano tutti i Santi e il giorno dopo si commemorano i 

morti. 

  In Italia sono (quasi) tutti in vacanza. Si organizzano pic-nic al 

mare o in montagna. Nelle zone balneari i giovani fanno il 

bagno a mezzanotte. 

  Si ricorda la resurrezione di Gesù. Si festeggia con uova di 

cioccolata e dolci a forma di colomba o di agnello. 

  Si ricordano la liberazione dell’Italia dal nazifascismo e la fine 

della II guerra mondiale. 

  Si festeggiano tutte le mamme. 

  Si festeggiano San Giuseppe e tutti i papà 

  Si celebra la nascita della Repubblica italiana. 

  Si aprono i regali e si gioca a tombola. Si ricorda la nascita di 

Gesù. 

                   Si mangiano tanti dolci tipici, si indossano delle maschere e si 

fanno degli scherzi. 

  Si fanno scherzi. Lo scherzo più tradizionale è attaccare un 

pesce di carta sulla schiena. 

  Si saluta il vecchio anno e si festeggia il nuovo. 

  Si festeggia il proprio nome. 

  Gli innamorati si scambiano dei regali. 

  È la giornata internazionale della donna. 

  Ai bambini si regalano calze piene di caramelle. Si ricorda la 

visita dei re Magi a Gesù 

  Si ricordano il lavoro e le battaglie degli operai per ottenere dei 

giusti diritti. È la festa di tutti i lavoratori. 

 

FESTA DELLA REPUBBLICA;  CARNEVALE;  OGNISSANTI;  CAPODANNO;  PESCE D’APRILE; 

FERRAGOSTO;  SAN VALENTINO;  FESTA DEL LAVORO;  FESTA DELLA LIBERAZIONE;  NATALE; 

EPIFANIA/ BEFANA;  PASQUA;  FESTA DELLA DONNA;  FESTA DELLA MAMMA;  FESTA DEL 

PAPÀ; ONOMASTICO. 
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RIFLESSIONE GRAMMATICALE 
 

Leggi le seguenti frasi e rifletti: 

 
○ Si aprono i regali e si gioca a tombola.                                      ○ Si celebra la nascita della Repubblica.  

 

Quando non vogliamo identificare il soggetto dell’azione, come nelle frasi che hai letto,  usiamo la 

costruzione  impersonale con la particella pronominale si + il verbo alla 3
a
 persona (singolare o plurale). 

 

*** 

SI + VERBO alla 3
a
 persona singolare si usa quando (il verbo)  è seguito da un nome singolare o da un 

avverbio.    

○ Si celebra la nascita della Repubblica.     ○ In Italia si mangia bene.  

 

SI + VERBO alla 3a persona plurale  si usa quando (il verbo) è seguito da un nome plurale.  

○ In Italia si aprono i regali.  

 

Es. 1 Completa le frasi, usando la forma impersonale, con i verbi dati 

1. (organizzare) ______________________una festa di fine anno.  

2. (festeggiare) La seconda domenica di maggio _____________________ tutte le mamme. 

3. (preparare) A Napoli______________________ la vera pizza. 

4. (mangiare) In Italia gli spaghetti__________________________ con la forchetta. 

5. (suonare) Ad Halloween________________________ alle porte per chiedere dolci. 

6. (passeggiare, mangiare) La domenica_______________________ sul lungomare e _____________ 

un gelato. 

Es. 2 Trasforma le frasi nella forma impersonale, segui l’esempio. 

○ A Ferragosto i giovani fanno il bagno a mezzanotte.  A Ferragosto si fa il bagno a mezzanotte. 

1. In Italia gli uomini parlano spesso di calcio. 

_______________________________________________________________________________________ 

2. A scuola durante la pausa gli alunni corrono nello spiazzale. 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Con la pizza gli italiani bevono la coca-cola. 

_______________________________________________________________________________________ 

4. A Carnevale Mario va a Venezia per ammirare le maschere. 

_______________________________________________________________________________________ 
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LE FESTE ITALIANE 
 

 

Es. 1 Compito da svolgere in gruppo. Produzione orale, rispondi alle seguenti domande: 

1. Sai chi è il Santo Patrono delle tua città di provenienza?  

2. Quali sono le feste di cui non hai mai sentito parlare?  

3. C’è una festa del tuo paese che ti piace particolarmente? Quale? 

4. Sai quando è il tuo onomastico? Hai mai ricevuto gli auguri per questo motivo? 

5. Quali sono le festività italiane che si celebrano anche in Svizzera?  

6. Conosci altre tradizioni o feste italiane e/o svizzere? Quali?  

 

 

*** 

Es.2:  Compito da svolgere a casa. Produzione scritta, feste e tradizioni italiane: 

I MISTERI DI CAMPOBASSO;  LA FESTA DI SANT’AGATA A CATANIA;  IL PALIO 

DI SIENA; FESTA DEL NODO D’AMORE. 

Scrivi un testo in cui presenti una tradizione/festa tra quelle date; oppure, scegli una festa 

particolare del tuo paese di origine.  

Ricorda di scrivere dove, quando, come si celebra la festa? Che cosa si fa di particolare? Chi 

sono i protagonisti? Cosa si vuole festeggiare/ricordare? 

 


