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Prima di iniziare...

Utilizzate il Salotto Culturale?

Quando lo utilizzate?

Inizio

Metà
Fine
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1
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Perché il Salotto?

Non esiste lingua senza cultura

Aspettative degli studenti:

comunicazione autentica e

pragmatica in situazioni di vita reale

3 Temi attuali e in linea con gli interessi

degli studenti --> motivazione alta
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Comunicazione e

lavoro di gruppo

App-
rendimento

Coinvolgimento Divertimento

Applicazioni 

user-friendly
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Compiti significativi

Fattore curiosità

no stereotipi

clima piacevole e

motivante

"Torpore digitale"



Proposte di attività

Gli orari in Italia Menù Viaggiare in TV
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Livello A1/A2 Livello A1/A2 Livello A2/B1



Introduzione
Attività 1 

 

Al Dente 1 Unità 4

Lettura del testo

Discussione in plenum o in

gruppi sui ritmi di vita in Italia e

all'estero

Discussione sulle differenze tra le

attività commerciali e il settore

enogastronomico in Italia e

all'estero
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 1. Gli orari in Italia



Attività
Fase di preparazione Fase pratica
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1. Gli orari in Italia



Dividere il gruppo classe

Random Name Picker!

https://www.classtools.net/random-name-picker/

Inserire i nomi nella lista

Girare la ruota

 Un'attività commerciale

per ogni studente/

commerciante
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1. Gli orari in Italia



 

Decidere orari di apertura e chiusura 

Decidere il giorno di riposo

Decidere apertura domenicale

Informarsi e saper comunicare in forma orale e scritta orari e frequenza

 

Compito
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1. Gli orari in Italia



ROLE-PLAY VIRTUALE

https://www.wonder.me/
Spazio virtuale gratuito dove

Accesso tramite link generato

dall'insegnante

Un avatar per ogni partecipante 

Video-chat con i partecipanti presenti

nello stesso cerchio

         interagire face-to-face

        che si sposta trascinando il mouse
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1. Gli orari in Italia



Gli avatar all'interno del riquadro possono interagire in video-chat

Avatar

11Uscire definitivamente dall'attività

1. Gli orari in Italia



Live chat

Comunicare le 

informazioni ricevute

Possibilità di commentare

i post dei compagni

Possibilità di controllare la

correttezza delle

informazioni inserite

https://it.padlet.com/
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1. Gli orari in Italia



Introduzione
Attività 2

 

Al Dente 1 Unità 5

Brainstorming sui piatti italiani

più conosciuti

Discussione individuale, a

coppie o in gruppi sulle

differenze culinarie e sulle

abitudini alimentari, sui prodotti

DOC, IGP, DOP, sulle modalità

di acquisto
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 2. Il Menù



Attività
 2. Il Menù

Fattore strategico 

Introduzione tematica attuale e motivante

Creatività

Tradizioni italiane o estere

(elaborato individuale o a coppie)

Visualizzazione grafica 

dei lavori  e scambio di feedback
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Obiettivo: 
Organizzare la cena con i

prodotti dell'app 

anti-spreco

senza superare il budget

 2. Il Menù
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https://myfoody.it/

Start-up italiana

Gli utenti possono

visualizzare prodotti

vicini alla scadenza e

acquistarli nel

supermercato più

vicino

App Anti-spreco



 2. Il Menù
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Creare il menù

Utilizzare il modello proposto in Al Dente 

 Utilizzare strumenti di progettazione grafica

https://www.canva.com/

Esempio
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Pubblicare il proprio menù

 

Leggere le proposte dei compagni

 

Valutare

 

Commentare
 

 2. Il Menù

Pubblicazione menù

Gli studenti possono:



Introduzione
Attività 3

 

Al Dente 2 Unità 7

Lettura del testo

Discussione in plenum o in

gruppi sulle modalità di viaggio

in Italia e all'estero e alla

rappresentazione nei media
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 3. Viaggiare in TV



 3. Viaggiare in TV
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Attività

Uno dei programmi ha indetto

un concorso per regalare un

viaggio in Italia

COMPITO

Partecipa al concorso,

scrivi il tuo intervento 

dove?

perché?

Leggi e valuta gli altri post

come?



Gli studenti possono creare:

 3. Viaggiare in TV
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Video

Un post di un blog
Con una o più foto

https://info.flipgrid.com/

Possibilità di commentare e

valutare l'elaborato



 3. Viaggiare in TV
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Attività alternativa

Ricordi

Foto di un viaggio,

 oggetto 

Sei un blogger. Parla della tua

esperienza di viaggio.

COMPITO

Condividi la tua esperienza 

A quale programma partecipare?



Gli studenti possono creare:

 3. Viaggiare in TV
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Video

Un post di un blog
Con una o più foto

https://info.flipgrid.com/

Possibilità di commentare e

valutare l'elaborato
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In conclusione...
Permette di

trattare tematiche

socio-culturali

attuali

1.

2. Permette di sviluppare

strategie comunicative in

contesti autentici
3. Stimola e migliora la

performance degli

studenti

4. Stimola

l'interculturalità

5. Permette l' insegnamento

dell'italiano su più livelli



Grazie! 
E-Mail: gabrielladintrono@gmail.com
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