
Lezioni di italiano in quarantena
Risorse e idee per imparare 

(e divertisi!) online



L’essenziale
Lezione 1



Giovanna
Digregorio



L’essenziale
Sondaggio

Quali sono per voi gli 
strumenti essenziali per una 
lezione online?



L’essenziale
Gli strumenti

Audio

Video (webcam)

Chat

Schermo condiviso



L’audio Cuffie & microfono USB

Attività di ascolto     
(21 maggio - Lezione 3: 
Scrittura & ascolto)



L’audio
Grammatica o Lessico

L’audiomimo:

Video spento.

Ascoltate, che cosa sto 
facendo?



L’audio & 
la Chat
Il dettato

Ascoltate e scrivete le 
parole nella chat.



La chat
Il lessico

Brainstorming:

Scrivete tutte le parole in 
olandese che conoscete.



La chat
Il lessico

Brainstorming a tempo:

Scrivete tutte le parole in 
russo che conoscete. Avete 
30 secondi.



Il cronometro

https://chrome.google.com/webstore/detail/ultra-timer/laohhcnmipbidhjomikgbmdgckopbgnb%3Fhl=en


La chat
Lessico & Grammatica

Lessico: le attività del 
tempo libero.

Grammatica: il presente 
indicativo & gli avverbi di 
frequenza



La chat – Le attività del tempo libero
Studente A

Scrivi in chat un 
verbo all’infinito
per il tuo
compagno:

Fare un pisolino

Studente B

Di’ con quanta 
frequenza fai l’azione 
scritta da Studente A:

Io faccio sempre un 
pisolino dopo pranzo.

- - -

Scrivi in chat 
un’altra azione per il
tuo compagno.

Guardare la TV



Il video
Sondaggio

Come apparire bene in webcam?



Come apparire bene in 
webcam
… secondo Tom Ford, 

The New York Times.

https://www.nytimes.com/2020/04/07/style/tom-ford-video-chat-tips.html%3Fsmid=fb-share&fbclid=IwAR1F3rlSmAkzHLiPlMYCA1QfvHHzEqObAVwtbYWg4CLHw_hrojR5tcb1NMY


Il video
Grammatica

Il mimo

Che cosa farei se non fossi in 
“lockdown”? Indovinate!



Il video
Lessico & Grammatica

Il corpo & l’imperativo (con i 
pronomi):

Alza il braccio destro!

Mettilo dietro la testa!

Alzati e saltella sul 
posto!

“Usate” le case dei vostri 
studenti.



Schermo 
condiviso

Sondaggio

Condividete lo schermo in una 
lezione online? E a che scopo?



Schermo 
condiviso
Supporto visivo

Blinklearning

Presentazioni delle lezioni 
(tutto a portata di click)

Lavagna



Schermo 
condiviso

Grammatica

Il tris del congiuntivo

Il dado del futuro



Il tris del congiuntivo
Forma delle frasi con il congiuntivo
presente o passato alla forma giusta. 
Se la frase è corretta, scegli una 
casella del tris.

Credo che/ tu L’importante è 
che/ gli 
studentiPuò darsi che/ 

noi

Può darsi che/ 
io

Ho paura che / 
la quarantena

Può darsi che/ 
la mia 
famiglia

Non credo che/ 
voi

Può darsi che/ 
voi

L’importante è 
che/ le lezioni



Il dado del futuro
1 = io   4 = noi
2 = tu   5 = voi
3 = lui/lei 6 = loro

VIAGGIARE

COMPRARETRASFERIRSI

VIVERE
APRIRE

AVERERESTARE

FARE

ESSERE

Bravi!



Il tris e il dado

https://chrome.google.com/webstore/detail/colorful-tic-tac-toe/pfjbakaelkkenbenekldmehijlbpjjea/related%3Fhl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/dice-thrower/gandnjjljgomdonoidfcjjockjngkjcc/related%3Fhl=en


Video & Schermo 
condiviso
Produzione orale

La scampagnata di 
Pasquetta & I quadri
viventi



La scampagnata di 
Pasquetta
I picnic nell’arte

Tiziano – Concerto Pastorale
(circa 1509)Renoir – La colazione 

dei canottieri (1880-
1881)

https://en.wikipedia.org/wiki/Pastoral_Concert
https://it.wikipedia.org/wiki/La_colazione_dei_canottieri


La scampagnata di 
Pasquetta
Scegli un personaggio e 
descrivilo.

Io non sono 
una persona, 
sono un 
animale.

Io sono 
l’uomo che 
indossa un 
cappello, a 
sinistra del 
cane.

Io sono una 
persona al 
centro e bevo 
qualcosa.



La scampagnata di 
Pasquetta

(variante)

Scegli un personaggio 
e mettiti in posa 
davanti alla webcam. 
Gli altri indovinano 
chi sei.

Sei la donna 
a destra?



La scampagnata di 
Pasquetta

Che cosa dice il 
tuo personaggio?

Il selfie.



Lezione 2: Giocare online con l’italiano

Grazie e alla prossima settimana!



info@nomadteachers.eu

@nomadteachersNT

www.nomadteachers.eu

Giovanna Digregorio

http://nomadteachers.eu
http://www.nomadteachers.eu


Link
Estensioni: Chrome web store
Il cronometro: Ultra timer
Il tris: Colorful tictactoe
Il dado: Dice thrower
I quadri: Google Art&Culture
(nei Dettagli delle immagini trovi informazioni
sui diritti d’autore)

https://chrome.google.com/webstore/category/extension
https://chrome.google.com/webstore/detail/ultra-timer/laohhcnmipbidhjomikgbmdgckopbgnb%3Fhl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/colorful-tic-tac-toe/pfjbakaelkkenbenekldmehijlbpjjea/related%3Fhl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/dice-thrower/gandnjjljgomdonoidfcjjockjngkjcc/related%3Fhl=en
https://artsandculture.google.com/

