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Dove siamo



Attività : 
- Domande di presentazione e risposte
- Questionario : Olandesi DOC
- Una canzone insieme : Volare
- Lezione video in comune : le buchette del vino

Tecniche utilizzate :audio, video, lettura, creazione di un testo in gruppo, editing, lavoro individuale 

Chi siamo :
Gruppo olandese : primo anno, 18/20 lezioni di un’ora e ½ 
Gruppo francese : secondo anno, c/a 60 lezioni di un’ora e ½
Libro usato : AL DENTE 1 

La curiosità è reale!
La lingua italiana non come fine, ma come mezzo

Il contesto :
È stata per noi la prima esperienza di gemelaggio in assoluto!
Ci siamo accorte strada facendo che, nonostante il libro usato fosse lo stesso, c’era una notevole
differenza di livello : i marsigliesi erano già al secondo anno di apprendimento e in più erano
« avvantaggiati » dalla maggiore vicinanza del francese all’italiano rispetto all’olandese



Tipologia testuale:
intervista scritta inviata per mail
domande spontanee (dei francesi) e risposte (degli olandesi) 

- Presentarsi e presentare
- Chiedere/informarsi e dare informazioni personali
- Parlare della propria sfera personale 
- Parlare della proprio paese e cultura 
- Chiedere/informarsi delle abitudini e tempo libero
- Esprimere gusti e preferenze

Le domande sono servite anche per rompere il ghiaccio e prepararsi al primo incontro online



Domande per gli olandesi
Da dove vengono ? Origini ?

Sono nata a Nijmegen

(Martin) Sono nato a Bredevoort, nell'est dei Paesi Bassi.

Sono di Oosterbeek, vicino all città di Arnhem.

(Saskia) Sono nato a Arnhem nell'est dei Paesi Bassi, vicino al confine dalla Germania

Dove abitano ? Centro città o città ? In condomnio o casa ? o una città
universitaria ? Collocazione ?

Vivo in un piccolo villaggio a 5 chilometri dal confine Tedesco

(Martin) Ora vivo ad Arnhem, la capitale della provincia di Gelderland, una provincia molto 
verde.

Abito a Duiven, e est di Arnhem la città la piu prossimo. Abito en casa d’angolo, io vivo 
insieme.

(Saskia) Vivo in un villaggio vicino ad Arnhem.

Perché imparano l’italiano ? Per lavoro o per turismo ? E perché gli piace
l’italiano ? Quante lingue parlano ?

Amo andare in vacanza in Italia, amo il paesaggio Italiano, il cibo e il clima caldo

(Martin) Andiamo in vacanza in Italia da anni. Di solito al nord, in Piemonte. Sono stanco di 
parlare con braccia e gambe e vorrei parlare la lingua degli italiani. Parlo anche olandese, 
tedesco, inglese e un po 'di francese.

Ho una amica di 81 anni, vive a Bordighera in Liguria.  Parlare il francese con lei. Mi 
piacionno le lingue et sopratutto etymologia.  Voglio imparano l’italiano parlare con la mia
amica e altri Italiani. Parlo inglese, tesdesco e francese.

(Saskia) Vado in vacanza in Italia da anni, anche con i miei genitori quando ero bambino. Mi 
piace la lingua italiana e impari anche la cultura e le usanze degli italiani. Parlo inglese e 
tedesco.

A che ora si alzano ? Che cosa fanno nei fine settimana ? quali sono le 
distrazioni in inverno rispetto all'estate ?

Mi alzo sempre presto. Nei fina settimana di solito vado da mia madre, mi piace uscire, 
cucino molto, in contro qli amici

(Martin) Ora nel periodo Corona il tempo in cui mi alzo è molto diverso. Normalmente
lavoro molto nei fine settimana. Sono un musicista, ma non tengo concerti da quasi un 
anno. Insegno musica adesso. Molto online, ma ne ho abbastanza!
In estate posso divertirmi a correre e andare in bicicletta nel mio quartiere. In inverno sono 
un fanatico pattinatore e cerco di pattinare tre volte a settimana sulla pista di pattinaggio
artificiale.

Sono un gufo, mi alzo tarde. Lavoro, mercoledi, giovedi, venerdi, mi alzo presto.
Al fina di settimana faccio la cucina, portare fuori il cane o prendi la bicicletta, soltanto in 
estate. In inverno degustatzione di vino, imparare una lingua.

(Saskia) Dal lunedì al venerdì mi alzo alle sette. Poi lavoro dalle otto alle quattro e mezza. 
Sono una segretaria presso un'università di scienze applicate. Mi alzo un po 'più tardi nel
fine settimana. Mi piace camminare e leggere. vado a yoga e mi incontro con gli amici. 
Ovviamente devo anche pulire e fare il buca.

Si passeggiano in bicicletta o tram o macchina o il treno o in barca ?

Mi piace andare in biciclette. Da Corona non vado più in treno, ma prendo la macchina

(Martin) A volte uso tutti questi mezzi di trasporto, ma adesso, in questo periodo di Corona 
viaggio poco …

Per lavorare prendo la macchina, in tempo libero camminare o in bicicletta.

(Saskia) Vado in bicicletta al lavoro o viaggio in macchina, ma a causa della corona lavoro
a casa da un anno ormai



(cf Al Dente 1, pag 77)



1. Mangio gli stroopwafels
A. Sempre
B. La domenica 
C. A Natale 

2. Sono frugale 
A. al bar 
B. al Supermercato 
C. Mai

3. La puntualità 
A. Arrivo sempre puntuale 
B. Arrivo spesso puntuale 
C. volta arrivo puntuale

4. Amo il pattinaggio
A. Vorrei diventare un membro dell'associazione "De Friese Elfsteden" 
B. Quando c è il ghiaccio vado sempre a pattinare 
C. Solo per quardare in TV

5. Piatti italiani le piu preferite dell’olandese 
A. La pizza, le lasagne, gli spaghetti 
B. La focaccia, i tortellini, l’ ossobuco 
C. Il vitello tonnato, i crostini, le tagliatelle 

6. Quando gli olandesi mangiano la torta di compleano 
A. La mattina, con caffè 
B. Nel pomeriggio con tè 
C. La sera con un bicchiere di vino 

7. Il giardino ben curato 
A. Metto in ordine il giardino ogni sabato 
B. Faccio il giardino ogni sei mesi 
C. Non mi importa che il mio giardino assomigli a una giungla 

8. A che ora cenano gli olandesi? 
A. Alle cinque e mezza 
B. Alle sette 
C. Alle nove 

9. In che modo gli olandesi festeggiano il loro compleanno con la famiglia e gli amici? 
A. In cerchio attorno al tavolo 
B. non festeggiano il loro compleanno 
C. In un bar 

10. Come mangio l’aringa? 
A. con le mani in aria 
B. con la forchetta 
C. con il giornale

11. Cosa mai manca in cucina olandese? 
A. lo schiacciapatate 
B. pentola a pressione 
C. scolapasta 

Risultato: - maggioranza di A: sei un vero olandese - maggioranza di B: sei un po’ olandese 
- maggioranza di C: non sei per niente olandese



CANTIAMO INSIEME : VOLARE



...abbiamo cantato insieme in condivisione di schermo. Tutti hanno cantato a 
squarciagola, senza mostrare imbarazzo, anzi!



Guarda il video: https://bit.ly/2XgHoDf

LEZIONE CONDIVISA
Le buchette del vino: aspetti culturali e comunicazione autentica

https://bit.ly/2XgHoDf


Guarda il video: https://youtu.be/w5g-IzajdQI

https://youtu.be/w5g-IzajdQI


Grazie!

https://www.cdl-edizioni.com
https://www.facebook.com/CasadelleLingueEdizioni
m.ambrosini@cdl-edizioni.com

Elena Giacchini : elena.giacchini@gmail.com
Lara Di Leo : libera@greenmail.net

https://www.cdl-edizioni.com/
https://www.facebook.com/CasadelleLingueEdizioni

