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Cosa faccio
per

imparare
una lingua?

Ascolto

Parlo

Scrivo

Leggo



Come ascolto?
osservo il titolo
osservo le immagini
chiedo il significato di parole nuove

Cosa faccio prima?

resto tranquillo e concentrato
cerco di capire l'idea generale
individuo i personaggi e i rumori di sottofondo
cerco di capire le parole chiave
non mi scoraggio

Cosa faccio durante?



Come parlo?
presto attenzione alla pronuncia
cerco di memorizzarla attraverso la ripetizione,
per poi imitarla

Cosa faccio prima?

resto calmo
cerco di pensare in lingua straniera
creo frasi semplici, utilizzando ciò che conosco
cerco di cogliere le parole chiave usate dall'interlocutore
cerco di essere naturale 

Cosa faccio durante?



Come leggo?
osservo il titolo
osservo le immagini
faccio ipotesi sulla tipologia e la struttura del testo

Cosa faccio prima?

leggo una prima volta per capire di cosa parla il
testo
sottolineo le parole nuove e cerco di capire il loro
significato in base al contesto o a similarità
cerco le parole chiave in ogni paragrafo

Cosa faccio durante?



Come

scrivo?
leggo bene la consegna
faccio la scaletta degli argomenti con le parole chiave

Cosa faccio prima?

seguo la scaletta che ho preparato
scelgo frasi semplici con parole che conosco e
strutture che so gestire
controllo la sintassi (struttura della frase) e la
correttezza grammaticale: ortografia, verbi e tempi,
punteggiatura

Cosa faccio durante?



Per imparare tutto questo...
Quali strumenti ho a disposizione?

L'Insegnante

il Computer

il Libro

il Quaderno il Dizionario

i Compagni



Step by step
Com'è organizzato il mio libro di

testo?

C'è un indice 
E' diviso in unità
E' pieno di immagini
C'è un QR code in alto nella pagina per fare gli ascolti
Posso usare la versione online per fare alcuni esercizi con il
computer e guardare i video

Pas à pas



Step by step
Com'è organizzato un'unità?

Dialogo 
Lessico e

Comunicazione
Grammatica

Comprensione
(scritta e orale)

Cultura

Ogni parte è composta da tanti, diversi, importanti.... ESERCIZI

Pas à pas



Step by step

Come affrontare il DIALOGO?

Leggo (se presente) il titolo e  osservo le immagini
Mi faccio delle domande: "quando avviene l'azione?", "dove
avviene l'azione?", "chi sono i personaggi?", " cosa fanno?",
"di cosa staranno parlando?"
Guardo e ascolto il video
Leggo il dialogo sul libro

E soprattutto mi chiedo...

Pas à pas



Step by step

Cosa conosco già?
Quali parole?

Quali espressioni? 
Quali elementi grammaticali?

Quali aspetti culturali

Pas à pas

Cosa sto per imparare di nuovo?
Quali parole?

Quali espressioni? 
Quali elementi grammaticali?

Quali aspetti culturali



Step by step

LESSICO E COMUNICAZIONE

Imparo bene la pronuncia
Scrivo il significato
Uso mappe e tabelle presenti nel libro e/o ne creo di mie
Ripeto ad alta voce
Provo a riscrivere le parole nuove fino ad eliminare tutti gli errori
Non mi spavento davanti alle difficoltà: servono tanta pazienza e
impegno ma la soddisfazione sarà grande!

COME MEMORIZZARE PAROLE NUOVE E FUNZIONI COMUNICATIVE?

Pas à pas



Step by step

GRAMMATICA

In classe, sto attento alla spiegazione e prendo appunti
A casa, verifico di aver capito bene
Studio prima di fare gli esercizi. Se ho dubbi: riguardo bene gli
appunti, cerco sul libro, chiedo all'insegnante
In classe sto attento alla correzione e evidenzio gli errori da non
ripetere

COME MEMORIZZARE LE NUOVE REGOLE, ARTICOLI, VERBI,
PREPOSIZIONI E STRUTTURE CHE MI SERVONO PER COMUNICARE?

Pas à pas



Step by step

COMPRENSIONE (ORALE E SCRITTA)

Per prima cosa, leggo bene la consegna e la struttura degli esercizi.
Se ci sono parole che non conosco, chiedo all'insegnante o guardo
nel glossario del libro. 
Mi concentro e cerco di non distrarmi mentre ascolto la
traccia/leggo il testo e provo a rispondere alle domande
Rileggo/riascolto e faccio attenzione per trovare le risposte mancanti

iIn questa sezione ascolto o leggo testi in lingua riguardo agli argomenti
affrontati nel corso dell'unità.

Pas à pas



Leggo i testi che mi vengono proposti 
Cerco gli aspetti più curiosi
Rispondo alle domande di comprensione
Preparo una mappa che mi aiuti a ricordare
Provo a ripetere con frasi semplici 
Approfondisco cercando altre informazioni

In questa sezione imparo nuove informazioni sui paesi in cui si parla la
lingua che sto studiando.

Step by step

CULTURA

Pas à pas



Non dimenticare
di fare gli 
ESERCIZI

ALLENARTI
RAFFORZARE LE TUE CONOSCENZE
RICORDARE
 VERIFICARE QUELLO CHE SAI FARE

Fatti con cura, nel tempo necessario e
con impegno e serietà, ti serviranno

per



Now it's your
turn, good luck! Bon travail!


