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LE NOSTRE CLASSI

Zug Marsiglia







01 Primo incontro fra Alessandra e
Mariangela

02 Entrambe le insegnanti
ospiti nelle due classi

03 attività per stimolare
la curiosità  

04 videoregistrazioni in
classe 

05
incontri dal vivo su
zoom

conoscersi...
a tappe!







Le domande per i Marsigliesi

Roberto Isabelle 
Dove ti piace gustare la cucina italiana? E cucini anche tu te stesso?
Qual è il tuo cibo italiano preferito?
Da dove vengono i tuoi nonni in Italia?
Hai visitato il luogo delle tue radici in Italia?
Quali film vorresti vedere quando riapriranno i cinema?
Secondo te, quali sono le differenze maggiori tra francesi e italiani? 
Potresti immaginare di continuare il tuo pensionamento in Italia? 
Se sì: dove?
Dove insegnavi matematica e quanti anni avevano i tuoi studenti? 
Qual è il tuo gruppo rock preferito?
Quanto spesso ti alleni alla settimana per prepararsi il Maraton? 
La Maratona di Venezia ha la vera distanza di 42,195 km?

Che tipo di musica ti piace?
Quali altri lingue parli?
Qual è la cosa migliore di lavorare come una psichiatra per bambini?
I tui gemelli sono simili nel carattere e nell‘aspetto o sono diversi?
Qual è il tuo cibo italiano preferito?
Quale posto in Italia ti piacerebbe visitare nel tuo prossimo viaggio?
Dove sei stato in Italia con Mariangela?
Quando le lezioni cominceranno di nuova in presenza, vai fare il viaggio di 
Lione a Marsiglia?
Quando hai presa la decisione di diventare psichiatra?
Quali sono secondo te le principali differenze tra Lione e Marsiglia (a parte il
mare)?
In che misura i bambini hanno sofferto di covid (forse più di noi adulti)?
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del pensionamento dopo aver svolto una
lavoro così interessante?
Ti piace essere in pensione o ti manca il lavoro?



	
QUELLI DEL VENERDI‘   visti da noi 

 
 
Charly: é un signore che lavorerà in città,in una banca privata, sarà incaricato 
di clientela. Avrà 50 anni,non é molto sportivo,ma va a lavorare in bicicletta,!  
 
 
 
 
 

 
Bettina: Ha delle origini italiane. E sposata. 
Non lavora più. Le piace la cucina italiana. Le piacciono le viaggi. 
 
 
 
Walter: avrà 55 anni. Sarà un banchiere. Studierà 
l'italiano perché avrà alcuni clienti italiani.  
A lui piacionno la cucina italiana e l'arte italiana. 
 
 
 

 
 
 

  
Gabriela: E capo d’une piccola impresa. Le piace lo sport. 
Ogni sera, va in palestra, dopo la palestra vede gli suoi amici, e vanno 
tutti in discoteca. Ha una macchina sportiva. 
 
 
 
 

 
	
	
	

Kathryn: è una pediatra o un’inspettrice delle tasse. E sportiva, 
ama viaggiare. E sposata. Le piace cucinare. 

 
 

 Ursina: E dottoressa o insegnante. E sposata. Ha tre figli.  
Nella foto, sono in viaggio a Roma per il compleanno della figlia. 

 







Le risposte in due video







Per conoscerci meglio…



Bettina vuole fare un viaggio in Toscana e soprattuto a Siena. 
Per Charly credo che questo sia il materiale per studiare l'astrologia profonda
A Kathryn piace fare passagiate e yoga.
A Ursina piace fare il giardino e coltivare fiori.
Alessandra è un insegnante d'italiano e dunque a lei piace molto il gelato.
Walter ha bisogno di medicine per il mal di mare o il mal d'aria.. 
Gabriela lavora molto sul computer e dunque ha bisogno di parecchie paia di occhiali.



Ed ecco il primo incontro, con aperitivo!!!

Guarda il video: https://youtu.be/_egtmCZ31Ac

https://youtu.be/_egtmCZ31Ac








MA SARÀ VERO CHE GLI ITALIANI….?

Guarda il video: https://youtu.be/WyDuC3GEWbw

https://youtu.be/WyDuC3GEWbw




Il progetto finale: incontro a metà strada, a Torino 
(virtuale o reale!)

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/a573a5fc5eee4010a29a2b67d5c1d9c4/da-marsiglia-a-torino/index.html

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/ebd65342337671434d41042ef9ca7e2d/da-zugo-a-torino/index.html

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/a573a5fc5eee4010a29a2b67d5c1d9c4/da-marsiglia-a-torino/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/ebd65342337671434d41042ef9ca7e2d/da-zugo-a-torino/index.html




Prossimo progetto: organizzare una caccia al tesoro a Torino!



01
a conoscere gente nuova e
creare legami, scambiare
esperienze

02 a usare nuove risorse
online 

03
a stimolare la
creatività e la curiosità

04
ad attivare
competenze e
strategie

05 ... e che l'entusiasmo è  
altamente contagioso!

con la cad
tutti noi
abbiamo

imparato...



Grazie!

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

Mariangela Marchioro
marchioro.mariangela@gmail.com
Alessandra Pasqui
a.pasqui@datazug.cj


