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GRUPPO CUNEO 2 
Piccole proposte per grandi differenze 

Proposte didattiche per gruppi eterogenei 
 

Un nuovo corso di lingua italiana che comincia: spesso si riesce a definire prima dell’inizio chi 

parteciperà e quali competenze ed esigenze abbia, specie se il percorso prevede momenti di 

accoglienza per rilevare le informazioni necessarie e iniziare la conoscenza degli studenti. Così 

facendo, si cerca di individuare un gruppo il più possibile omogeneo per competenze linguistiche, 

con la possibilità di spostare gli studenti nel gruppo più opportuno appena si verifichi tale 

necessità, anche a corsi iniziati. 

Ma se il corso che comincia è unico? O se le alternative possibili sono solo due, non sufficienti a 

coprire le necessità secondo le competenze linguistiche individuate? O se – o per meglio dire 

“quando”, visto che è una certezza! – giungono studenti a corso iniziato? Mettere insieme esigenze 

diverse è una scommessa, il rischio è quello di cercare una via di mezzo che possa soddisfare una 

parte del gruppo, frustrando la restante per eccesso o per difetto di offerta didattica.  

Posto che occorra sempre avere attenzione nel venire incontro alle diverse necessità linguistiche 

secondo le competenze individuate, abbiamo pensato a una lezione tipo da utilizzare come traccia 

e ad attività diversificate da proporre. Lo spunto che abbiamo scelto è la visione di un breve 

filmato, privo di dialoghi, cui far seguire attività di gruppo – generalmente orali, quindi 

potenzialmente fruibili anche in caso di livello A0 – alternate ad attività individuali strutturate per 

livello. Il filmato scelto è solo un’occasione per iniziare: se ne possono trovare sicuramente altri più 

adeguati per funzioni comunicative e temi diversi da affrontare. Allo stesso modo, le attività 

proposte possono essere modificate secondo il filmato scelto. 

  

Contesto: L’incontro 

Funzioni comunicative: raccontare fatti, raccontare esperienze 

Lessico:  piccolo, grande, simpatico, amico / fare amicizia (a1) 

uccello (passero, upupa), strano ,diverso, solo,forte, paura, arrabbiarsi, gruppo (a2) 

Filmato proposto: Ralph Eggleston, “For the Birds”, Walt Disney Pixar,  2000 

http://www.youtube.com/watch?v=akb3wRTsIEU 

http://www.petrarca.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=akb3wRTsIEU
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Prima proposta didattica – attività di gruppo (A0, A1, A2) 

a – visione del video 

b – “tempesta di parole” collettiva e richiesta di indicare e spiegare uno o 

        più SOSTANTIVI che possono  appartenere al vissuto dei presenti 

c – indicare e spiegare uno o più VERBI. 

d – indicare e spiegare uno o più AGGETTIVI. 

Si possono registrare gli interventi e, successivamente, produrre un testo, o più testi, che 

raccolgano gli interventi, su cui, in terza istanza, elaborare analisi di tipo grammaticale o logica, o 

di contenuto. 

 

Ipotesi di tempesta di parole  

Sono passeri che stanno sui fili per riposare, dormire, però sono un po’ antipatici, man mano che 

arrivano si spingono, si guardano in modo cattivo,… poi arriva l’upupa: per un attimo tutti fanno 

silenzio, poi cominciano a guardare, ridere, si parlano nelle orecchie, sono antipatici … Guardano 

con sorpresa l’upupa: strano uccello per loro, diverso nella forma, il collo lungo e le strane piume 

dietro la testa, troppo grande, diverso anche in quello che fa, lo guardano con curiosità ma anche 

per ridere di lui, del suo aspetto e dei suoi modi … Si sentono forti perché sono in tanti e l’altro è 

uno, è solo … 

Strano, simpatico, gentile, divertente, ma sempre diverso, … Forse non capisce che ridono di lui … 

o forse è troppo felice, contento di vedere i passeri perché vuole giocare … lui vuole 

semplicemente giocare con loro, trovare nuovi amici, e loro non lo guardano … Ma le cose 

cambiano … 

Lui vola in alto e poi, sorridente, si mette in mezzo al gruppo, e così i passeri si vedono vicino 

questo uccello più grande e pesante di tutti loro. Si arrabbiano, forse hanno anche paura. Ma 

ridono ancora di lui, si divertono.  

Upupa è sempre sorridente,  ma poi vola via, non si vede più, e invece … sbleng! Con un piccolo, 

ma forte colpo di zampa, l’uccello troppo grande e solo tocca il filo e poi lo lascia andare e i piccoli 

si ritrovano in un momento in aria, perdono le piume, non sono più così sicuri, poi cadono a 

pioggia per terra, dove Upupa, sorpreso, non si capisce bene se piange o se ride … ah! Non 

piange veramente, piange per finta! E i passeri, che non hanno più le piume, si coprono e si 

nascondono …     

Ma sono proprio dei passerotti? Eh, cosa può farti fare il gruppo! A meno che tu usi la testa, la tua 

testa … 

http://www.petrarca.eu/
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Seconda proposta didattica – attività di gruppo (A0, A1, A2 e oltre) 

Visione di gruppo del video:  

- chi sono i protagonisti? 

- dove si svolge la vicenda? 

- cosa succede? 

- come va a finire? 

- Quali riscontri si possono trovare nella realtà umana? 

Risposte e stesura di un testo comune per iscritto, breve e semplice (A1, A2 e oltre) 

 

Terza proposta didattica – attività di gruppo (A2) 

Dialogo tra i protagonisti del video o quelli di una situazione reale. Operazioni: 

a – proposta di un dialogo già predisposto 

b – osservazioni e riflessioni a confronto, da registrare 

__________________________________________________________ 

Attività individuali 

 

 

Scrivi sotto dettatura: PU PI PA PO PE     (A0) 

_ _ SSERI U_ _ PA _ _ CCOLO _ _ I _ _ UME SIM_ _ TICO  

 

Dettato:         (A0) 

PALA  POCO  PASSERI PANE  SAPONE PEPE   

POI  PATATA PENNA APE  UPUPA CAPIRE   

  

http://www.petrarca.eu/
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Completa  utilizzando le seguenti parole:     (A1) 

Grande- piccolo- tranquillo- gentili- amici 

L'upupa è un uccello molto …………… 

Il passero è  un……….. uccello. 

I passeri non sono………….con l’upupa. 

Gli uccelli sono……………fra loro. 

L'uccello arrivato per ultimo  è………….. 

 

 

Metti in ordine:        (A1) 

saluta/uccelli/ altri/ l'upupa/gli 

l’upupa/con/i passeri/parlano/non 

 

Rispondi con vero o falso:        (A2 e oltre) 

I passeri non vogliono l’upupa     V F 

L’upupa attacca i passeri      V F 

I passeri vanno d’accordo fra di loro    V F 

L’upupa sorride ai passeri      V F 

I passeri si sono uniti contro l’upupa    V F 

 

I passeri non accettano l’upupa perché: 

è molto pericolosa       V F 

è diversa        V F 

è cattiva        V F 

sono tristi        V F 

non vogliono uno diverso da loro     V F 

 

http://www.petrarca.eu/
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Collega:         (A2) 

I passeri  e la fanno cadere 

I passeri vanno contro l'upupa perdono le piume 

L'upupa è curiosa 

 

Per ogni uccello scrivi gli aggettivi corretti:    (A2) 

Buono – cattivo – gentile – pesante –  leggero – grande – piccolo – alto –  basso. 

Il passero L'upupa 

  

  

  

 

Dettato         (A1, A2 e oltre) 

Un’upupa va vicino a un gruppo di passeri. Loro volano via e vanno sul filo tra i due pali. 

L'upupa si mette in mezzo, ma è pesante e tira giù il filo. 

 

Descrizione (orale e/o scritta, con frasi brevi e molto semplici)  (A1, A2 e oltre) 

Descrivi il tuo animale preferito. 

 

Gioco finale – attività di gruppo       (A1, A2 e oltre) 

Chi comincia il gioco completa la frase “L’upupa è …” o a scelta “I passeri sono …” con un 

aggettivo; chi segue deve ripetere la frase precedente, aggiungendo poi un altro aggettivo. Se 

qualcuno sbaglia o non ricorda, si ricomincia. 

 

Gruppo Cuneo 2: Marinella Castagnotti, Kadri Lafi, Lucia Occhetti, Simona Sansò, Laura Sarotto 

http://www.petrarca.eu/

