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cultura / comunicazione 
La nonnina di Agropoli: l’italiano/-a del Sud 

Unità didattica per il secondo anno di italiano 
di Natascia F. Incagliato 

 
livello: A2 

 
Alla fine di questa lezione, l’apprendente sa 

 
– capire un testo semplificato di livello A2. 

– individuare e analizzare usi e costumi dell’Italia del Sud. 
– riconoscere e valutare stereotipi presenti nel testo e sa confrontarli con quelli del paese proprio. 

– presentare e spiegare un’usanza del proprio paese. 
 

Durata  Attività Modalità Scopo (perché lo facciamo) Obiettivo didattico (la performance 
in uscita = cosa l’apprendente sa fare 
finita questa attività) 

Materiali 

1’ 
 

L’insegnante si presenta e prega la classe di scrivere il proprio nome 
su un cartellino. 

plenum, 
orale, scritto 

  PPP 

2’ Introduzione I: 
L’insegnante mostra delle immagini di Agropoli. 
La classe risponde alle seguenti domande: 
“A che cosa associate queste immagini? Che cosa vi viene in mente?” 
 
L’insegnante raccoglie le idee in plenum e introduce il testo di 
lettura. 

plenum, 
orale 

Preparazione al tema del testo che 
verrà letto (vacanze, mare, sole, 
spiaggia ecc.) 

L’apprendente attiva il suo lessico 
relativo alle vacanze marittime e sa 
esprimere le sue associazioni legate 
alle immagini proiettate. 

PPP 

3’ 
 
1’ 
 
 
 
1’ 
 
1’ 

Introduzione II: 
L’insegnante distribuisce il testo.  
L’apprendente gli dà una scorsa concentrandosi sulle immagini e sui 
vocaboli in grassetto. L’apprendente fa delle ipotesi sul contenuto del 
testo. 
 
L’insegante raccoglie in plenum le diverse ipotesi. 
 
L’insegnante introduce al testo di lettura. 

individuale, 
plenum, 
orale 

Preparazione al contenuto del testo. 
Le immagini e i vocaboli in grassetto 
possono fornire dei primi indizi al 
riguardo del contenuto del testo da 
leggere. 

L’apprendente sa ipotizzare sul 
contenuto di un testo basandosi sui 
vocaboli messi in risalto e sulle 
immagini appartenenti al testo. 

AB_La 
nonnina di 
Agropoli, 
PPP 

5’ Lettura I: 
I primi tre paragrafi vengono letti in plenum. 
L’insegnante legge il primo paragrafo. Alcuni apprendenti leggono i 
prossimi paragrafi e l’insegnante corregge se necessario. 

plenum, 
orale 

Far leggere l’apprendente ad alta 
voce. 
 

L’apprendente sa leggere un testo in 
italiano ad alta voce e sa 
pronunciare correttamente le parole 
del testo.  

AB_La 
nonnina di 
Agropoli 

7’ Lettura II: 
L’apprendente legge il resto del testo da solo/-a. 

individuale Far leggere l’apprendente in 
autonomia. 

L’apprendente sa focalizzarsi sul 
testo e sul suo contenuto leggendolo 
in autonomia. 

AB_La 
nonnina di 
Agropoli 
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7’ Ricapitolazione del testo: 
L’insegnante raccoglie le risposte alla domanda: “Che cosa avete 
capito?” 
L’insegnante distribuisce otto frasi che riassumono il testo. A gruppi 
scelgono l’ordine corretto (cronologico) delle frasi. 
 
L’insegnante svela la soluzione: 
“Quale parola formano le prime lettere di ogni singola frase?” 
soluzione: AGROPOLI 

gruppi, 
orale 

Predisporre l’apprendente a 
comprendere il testo al livello 
contenutistico. 
 
Controllo della comprensione e 
ricapitolazione dell’intero testo. 

L’apprendente sa riassumere l’intero 
testo scegliendo l’ordine cronologico 
di frasi proposte. 

AB_Il testo in 
otto frasi 

3’ 
1’ 
 
 
 
 
1’ 
1’ 

Approfondimento I: La festa del paese 
L’insegnante spiega che cos’è la festa del paese in Italia (legato al 
patrono, religioso, processione ecc.) 
 
L’insegnante pone la seguente domanda: 
“Quali feste esistono nel tuo paese?” 
La classe ne discute a coppie. 
L’insegnante raccoglie le risposte in plenum. 

coppie, 
orale 

Predisporre l’apprendente ad 
approfondire il tema del testo: la 
festa del paese. 

L’apprendente sa riflettere sui 
costumi italiani e sa confrontarli con 
quelli del proprio paese (p.es. 
svizzeri). Inoltre, l’apprendente sa 
spiegare a parole proprie usanze del 
suo paese. 

PPP 

7’ 
 
 
 
4’ 
3’ 

Approfondimento II: Rappresentazioni stereotipiche dell’italiano/-a 
del Sud 
L’insegnante spiega che nel testo vi sono molte rappresentazioni 
stereotipiche dell’italiano/-a del Sud.  
A coppie rileggono il testo e cercano tre rappresentazioni tipiche. 
L’insegnante raccoglie le risposte su un documento Word. 
- tra di loro parlano solo dialetto 
- preferiscono dialogare con gesti 
è “buono” 
- mangiano (s’ingozzano) finché arriva l’ambulanza 

individuale 
scritto 

Sensibilizzare l’apprendente a 
individuare rappresentazioni 
stereotipiche e generalizzate nel 
testo letto. 

L’apprendente sa analizzare il testo, 
sa riconoscere e quindi sa 
individuare tre rappresentazioni 
stereotipiche presenti nel testo. 

AB_La 
nonnina di 
Agropoli, 
Documento 
Word 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondimento III: pregiudizi svizzeri 
Variante 1: 
L’insegnante divide la classe in gruppi. 
 
Compito:  
Una persona dell’Italia del Sud viene alla vostra festa del paese e 
mangia a casa vostra: 
- Che cosa si mangia? 
- Che cosa penserebbe di voi o degli svizzeri in generale? 
1. Ricercate online un’immagine del vostro pasto. 
2. Scrivete un pregiudizio. 
3. Spiegate in plenum in italiano la scelta della vostra immagine e 
spiegate i pregiudizi.  
 
Lavoro di gruppo. 

 
 
 
 
gruppi, 
orale, scritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Far riflettere l’apprendente sulle 
proprie usanze, sul proprio 
comportamento e sui pregiudizi nei 
confronti del proprio paese.  

L’apprendente sa riflettere sulle 
proprie usanze e il suo 
comportamento. Inoltre, 
l’apprendente sa lavorare in 
collaborazione con gli altri e 
discutere delle risposte delle sue 
compagne / dei suoi compagni. 
Infine, l’apprendente sa motivare la 
scelta dell’immagine e sa presentare 
in plenum in italiano i risultati emersi 
dalla discussione in gruppo. 
 

Google 
Presentation 
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5’ 
 
5’ 

 
L’insegnante proietta la presentazione e i gruppi commentano le loro 
slide. 
 
Variante 2: 
Stesso esercizio, ma solo discussione orale (senza ricerca di 
un’immagine in rete e senza presentazione). 

 
 
plenum, 
orale 
 
 
plenum, 
orale 

 
 Jolly: 

L’insegnante pone la seguente domanda:  
“Conoscete altri pregiudizi (Vorurteile) che si ha nei confronti degli 
italiani?” 
L’insegnante proietta come aiuto le seguenti formulazioni: 
Ho già sentito che…, trovo che…, molti italiani… 

plenum, 
orale 

  PPP 

 
Google Presentation: https://docs.google.com/presentation/d/1Ht1ELJoh144ddZaon2bkWKclDJ7tJ8qJ_qqKn4-PjRg/edit?usp=sharing  


