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 Sprechen: Ausbau von Gesprächsbeiträgen 

Stand: 21.03.2016 

Jahrgangsstufe 9 (It3); 10 (Itspb)  

Fach/Fächer Italienisch 

Zeitrahmen  ca. 45- 90 Minuten (je nach Aufgabenauswahl)  

Benötigtes Material Arbeitsblatt, Kärtchen 

Kompetenzerwartungen1 
Die Schülerinnen und Schüler … 

JJgst. 9 (It3): 

• beteiligen sich im Rahmen ihrer erweiterten sprachlichen Möglichkeiten an Gesprächen 
zu altersgemäßen Themen und drücken dabei ihre eigene Meinung aus, z. B. bei der 
Freizeitgestaltung mit Gleichaltrigen. (Sprechen) 

• wenden je nach Situation passende Interaktions- und Kompensationsstrategien an. 
(Sprechen) 

• verwenden einen umfangreicheren Wortschatz, um sich im Rahmen der 
Themengebiete in Alltagssituationen zu verständigen. (Wortschatz) 

• setzen in begrenztem Umfang einen an ihren Interessen orientierten individuellen 
Wortschatz ein, z. B. zur Erläuterung der persönlichen Freizeitgestaltung.  

• vertreten auf einfache Weise die eigene Meinung [...] bringen sich durch geeignete 
Wendungen in ein Gespräch ein. (Wortschatz) 

• verwenden verschiedene Ausdrücke und Wendungen, um ihre mündlichen und 
schriftlichen Äußerungen logisch zu verknüpfen und zu strukturieren. (Wortschatz) 

 

Themengebiete:  

Alltagsleben  
Freizeitgestaltung  
 

                                                        
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan It3 für Jgst. 8 übernommen. 
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Aufgabe 
1. Scegli una persona tra quelle della foto qui sotto e descrivila così che gli altri possano 
capire di chi stai parlando! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a. Descrivi dettagliatamente le due foto!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Perché è così difficile descrivere una foto di questo tipo? Che cosa bisogna dire per 
far capire agli altri anche i dettagli?  

c. Immagina di vedere le persone delle foto nella realtà. Che cosa si potrebbe ancora 
descrivere e dire su di loro? Fa’ una mappa concettuale! 
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3. Giochiamo a “Vedo qualcosa che tu non vedi..“. Attenzione: cerca di descrivere le cose 
nel dettaglio!

 

4. Durante lo scambio con una scuola romana Elisabeth è a casa della sua partner 
Giovanna. 

a. Ieri Giovanna l’ha portata a una festa e ha conosciuto tutta la sua famiglia. Stamattina, 
durante una gita con il gruppo tedesco, Elisabeth ha incontrato una delle persone che 
ha conosciuto ieri, ma non ne ricorda il nome, che vergogna! Per non fare brutta 
figura davanti alla famiglia descrive a Giovanna nnel dettaglio la persona che ha 
incontrato. Forse così capiscono chi è? Ricreate il dialogo a coppie!  

b. Giovanna e Elisabeth parlano della giornata durante la cena. Ecco la loro conversazione:  

Giovanna:  Allora, ti è piaciuta oggi la visita guidata in città? 
Elisabeth.:  Sì. 
Giovanna:  Non faceva troppo caldo, vero? 
Elisabeth:  Doch! 
Giovanna:  Però non hai preso una scottatura (= der Sonnenbrand), vero? 
Elisabeth:  No. 
Giovanna:  Hai messo molta crema solare? 
Elisabeth:  Sì. 
Giovanna: Eh, hai fatto bene. Io ne ho messa troppo poca e ora mi brucia 

dappertutto! 
Elisabeth:  Mmmh. 
Giovanna:  La prossima volta farò come te! 
Elisabeth:  Hm-mh. 
Giovanna:  E cosa ti è piaciuto di più oggi? 
Elisabeth:  Il Colosseo. 
Giovanna:  Ah, ti piacciono molto le cose antiche? 
Elisabeth:  Sì. 
Giovanna:  Io non amo tanto le cose antiche e i musei, ci andavamo spesso da 

bambini con il mio papà. Che noia! 
Elisabeth:  Mmmmh… 
Giovanna:  In generale mi piace molto lo sport. Amo anche fare lunghe 

passeggiate – in mezzo alla natura, ma anche in città. E a te quali 
sport piacciono? 

Elisabeth:  Pallavolo. 
Giovanna:  Ah, io sono una vera catastrofe! Mi dovresti dare delle lezioni. 
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Elisabeth:  Va bene. 
Giovanna:  Va bene, cosa vuoi fare stasera? Ti va di andare a mangiare la 

pizza?  
Elisabeth:  Sì. 
Giovanna:  Ti piace il cibo italiano? È meglio di quello tedesco?  
Elisabeth:  Abbastanza. Ma amo di più la cucina bavarese. 
Giovanna:  Vabbè. Allora andiamo, però chiamo anche qualche amica.  
Elisabeth:  Ok. 
 

1) Che cosa ti colpisce della conversazione fra Elisabeth e Giovanna?  

2) Che cosa potrebbe rispondere Elisabeth per comunicare meglio con 
Giovanna? Insieme a un compagno riscrivete il dialogo, sostituendo le sue 
frasi con le vostre proposte! 
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3) È sera e Elisabeth, Giovanna, Marco e Cinzia sono in pizzeria. Elisabeth 
finalmente ha capito cosa deve fare per rendere più facile la comunicazione. 
Anche Marco e Cinzia vogliono sapere com’è andata la sua giornata. In 
quattro fate il dialogo fra i ragazzi. 

Attenzione: ogni 30 secondi la vostra professoressa/il vostro professore vi 
darà un segnale. Quando lo sentite lo studente a sinistra di quello che sta 
parlando in quel momento deve prendere un cartoncino e cercare di 
intromettersi nella discussione usando l’argomento o le parole del cartoncino.  

 

 

Questo è veramente 
strano... 

 

Una volta ... 

  

Di solito ... 

 

Sei mai stato a ... ? 

 

In parte sono 
d’accordo, ma... 

 

Non ci crederai, 
ma... 

 

…. ci tengo molto ... 
È delizioso/squisito! 

  

stancante 

 

Personalmente 
preferisco ... 

 

Questo è veramente 
divertente... 

rilassante 

 
A proposito di …   

 

 

Scusa se ti 
interrompo, ma ... 

noioso
 

etc. 
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Hinweise zum Unterricht 
Je nach Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Wörter und Wendungen angegeben 
oder im Unterricht vorentlastet werden, sofern diese nicht von den Schülerinnen und 
Schülern erschlossen werden können. Ziel der Übungen ist es, den Blick für Details zu 
schulen und Kompensationsstrategien, die zu einer flüssigeren Kommunikation beitragen, 
zu trainieren.  

Aufgabe 1 ist als gemeinsamer Einstieg in die Thematik gedacht (z.B. Präsentation des 
Bildes per Beamer und Erschließung der Frage im Unterrichtsgespräch). Aufgabe 2 ist 
dann zum Beispiel in Partnerarbeit zu lösen. Aufgabe 3 kann nach Belieben um weitere 
Ausdrücke und/oder Bilder ergänzt werden. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler 
Erwartungshorizont: 

1. Scegli una persona tra quelle della foto qui sotto e descrivila così che gli altri possano 
capire di chi stai parlando! 

LLa persona che ho scelto è seduta in mezzo ad altre due persone e alza la mano destra. È 
un po’ più piccola degli altri. Sembra essere una donna perché l’ombra fa vedere che ha i 
capelli lunghi. Con il braccio sinistro tocca il ragazzo accanto a lei. Con la mano destra 
forma i contorni della testa di un’animale, per esempio una lepre o una volpe.  

2. a. Descrivi dettagliatamente le due foto!  

Numero 1:  

In mezzo alla foto si vede l’ombra di un ragazzo o un uomo. Non si riconosce la sua faccia. 
Porta i pantaloni lunghi e una maglietta. Ha i capelli corti. Sullo sfondo il sole sorge o 
tramonta. In basso si vede il mare. Il ragazzo ha le braccia e le dita allargate.  

Numero 2:  

Al centro della foto si vede l’ombra di una ragazza o una donna. Non si riconosce la sua 
faccia. Porta i pantaloni lunghi e una maglietta. Ha i capelli lunghi raccolti in due trecce. 
Sullo sfondo il sole sorge o tramonta. Nella parte inferiore della foto si vede il mare. La 
ragazza ha le braccia allargate. 
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b. Perché è così difficile descrivere una foto di questo tipo? Che cosa bisogna dire per 
far capire agli altri anche i dettagli? 

VVisto che le foto fanno vedere solo l’ombra delle persone non si vedono né le facce né i 
colori dei capelli o dei vestiti – tutte cose che aiutano molto a descrivere una persona o una 
cosa. Le due foto sono quasi uguali, la differenza è che in quella a/di sinistra c’è un ragazzo 
e in quella a/di destra una ragazza. Bisogna parlare dei dettagli come per esempio la 
lunghezza dei capelli o la posizione delle braccia o delle mani per rendere chiari i dettagli. 

 

c. Immagina di vedere le persone delle foto nella realtà. Che cosa si potrebbe ancora 
descrivere e dire su di loro? Fa’ una mappa concettuale! 

- colori degli occhi / dei capelli / dei vestiti 
- età 
- espressione della faccia 
- aggettivi come per esempio felice, triste, annoiato, stanco… 

 
4. b. Giovanna e Elisabeth sono a cena e parlano della giornata. Ecco la loro 

conversazione:  

1)  Che cosa ti colpisce della conversazione fra Elisabeth e Giovanna?  

Giovanna cerca di parlare con Elisabeth, ma lei non risponde veramente. Usa solo 
singole parole e non continua a parlare quando le viene chiesto qualcosa. Giovanna fa 
fatica a continuare la conversazione perché parla solo lei e deve sempre inventare 
nuove domande ed argomenti visto che Elisabeth risponde soprattutto con “sì” e “no” 
senza collaborare tanto.   

2)   Che cosa potrebbe rispondere Elisabeth per comunicare meglio con 
Giovanna? Insieme a un compagno riscrivete il dialogo, sostituendo le sue 
frasi con le vostre proposte! 

Giovanna:  Allora, ti è piaciuta oggi la visita guidata in città? 
Elisabeth.:  Sì, mi è piaciuta molto! Abbiamo visto tante cose interessanti.  
Giovanna:  Non faceva troppo caldo, vero? 
Elisabeth:  C’era un caldo incredibile! Sai che non ci sono abituata perché da noi 

non c’è un sole così forte. Credo di aver bevuto come minimo tre litri 
d’acqua.   

Giovanna:  Però non hai preso una scottatura (= der Sonnenbrand), vero? 
Elisabeth:  Per fortuna no! Meno male! 
Giovanna:  Hai messo molta crema solare? 
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Elisabeth:  SSì. Me l’ha detto la tua mamma stamattina che lo devo fare. Aveva 
ragione.  

Giovanna:  Eh, hai fatto bene. Io ne ho messa troppo poca e ora mi brucia 
dappertutto! 

Elisabeth:  Oddio! Stai molto male? Meglio fare quello che dicono le mamme… 
Giovanna:  La prossima volta farò come te! 
Elisabeth:  Sì, ti conviene! Una scottatura fa male. 
Giovanna:  E cosa ti è piaciuto di più oggi? 
Elisabeth:  Abbiamo visto tantissime cose, ma il Colosseo è meraviglioso. Siamo 

anche entrati. Che spettacolo! 
Giovanna:  Ah, ti piacciono molto le cose antiche? 
Elisabeth:  Sì. Sono appassionata di storia antica e specialmente della storia 

romana. È un periodo affascinante! 
Giovanna:  Io non amo tanto le cose antiche e i musei, ci andavamo spesso da 

bambini con il mio papà. Che noia! 
Elisabeth:  Eh sì, capisco che non piacciano a tutti. A me però sì. Ma mi 

interessano anche altre cose, per esempio la musica o anche lo 
sport. E a te? 

Giovanna:  In generale mi piace molto lo sport. Amo anche fare lunghe 
passeggiate – in mezzo alla natura, ma anche in città. E a te quali 
sport piacciono? 

Elisabeth:  Gioco volentieri a pallavolo. Vado all’allenamento una volta la 
settimana.  

Giovanna:  Ah, io sono una vera catastrofe! Mi dovresti dare delle lezioni. 
Elisabeth:  Va bene, volentieri! Quando vieni da me ti porto all’allenamento e ti 

faccio vedere come si gioca.  
Giovanna:  Va bene, cosa vuoi fare stasera? Ti va di andare a mangiare la 

pizza?  
Elisabeth:  È un’ottima idea! Mi piace molto la pizza! Anche vicino a casa mia c’è 

una pizzeria fantastica. Talvolta ci andiamo. 
Giovanna:  Ti piace il cibo italiano? È meglio di quello tedesco?  
Elisabeth:  Abbastanza, ma amo di più la cucina bavarese. Credo che sia così 

perché sono cresciuta lì e così sono abituata alle cose come l’arrosto 
di maiale o ai Weißwürste. 

Giovanna:  Vabbè. Allora andiamo, però chiamo anche qualche amica.  
Elisabeth:  Ok, volentieri. Mi piacerebbe tanto conoscere le tue amiche e 

chiacchierare un po’ anche con loro! 
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Quellen- und Literaturangaben 
Hinweis zu den Bildquellen: Lizenzfreie Nutzung der Bilder laut www.pixabay.de.  
(CC0 Public Domain) 

 


