
Lab. 12 – modulo 4 

                                               Percorso interculturale: 

            feste e tradizioni a confronto 
     

 

 

 

 

 

“Rappresentare” significa anche “animare” le parole e il mondo che esse racchiudono; in questa 
prospettiva, le feste consentono di coniugare il piacere evocativo del racconto al valore intrinseco 
della lingua, creando nuovi registri comunicativi che incentivano l’attenzione, l’apprendimento, la 
partecipazione e favoriscono la socialità intesa come “grammatica antropolinguistica” 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

IT’ S CELEBRATION TIME 
“CHRISTMAS” 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Brainstorming 

sull’importanza della 

comunicazione: 

emittente, 

destinatario, scopo, 

canale, codice 

2. Brainstorming 

relativo al tipo di 

scuola e alla fascia di 

età da contattare 

3. Conversazioni 

relative a tradizioni 

ed usi diversi in 

occasione di 

specifiche ricorrenze 

4. Presentazione del 

lessico relativo a 

“Christmas” e delle 

strutture per 

esprimere auguri 

 

 
 

 

 

 

 

1. Presentazione del 

sito  

2. Ricerca di una 

scuola per 

comunicare 

http://www.epals.com/e

search/?st=ps&less=1 

         tenendo conto  

         della     

corrispondenza  

d’età 

 

1. Elaborazione di  

disegni e semplici 

frasi d’auguri  

2. Invio del 

messaggio ad una 

scuola prescelta 

visitando il sito  

http://www.epals.com/lo

gin/?passt=%2Fwebmail

2%2Finbox%2Ee%3Flo

ad%5Fremote%5Fpara

ms%3D1 

3. Stampa del 

messaggio  
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DESCRIZIONE 

 

 

 

 

Docenti coinvolti: 
 ins. L1, ins. L2,  ins. 

Informatica, ins. Musica, 

ins. Religione 

Alunni coinvolti: 

gruppo classe, piccoli 

gruppi di compito  

1. Conversazione, 

discussione guidata, 

schede e simulazioni 

per identificare e 

spiegare i vari 

elementi della 

comunicazione 

2. Ricercare notizie 

relative alle modalità 

di festeggiamento del 

Christmas, ritagliare 

immagini, realizzare 

un project wall con 

aspetti del nostro e 

dell’altrui festività, 

realizzare i Christmas 

crackers, role play , 

songs 

 

1. Visionare il sito e 

le opportunità di 

incontro e 

scambio culturale 

che offre 

2. Formulare 

proposte e votare 

la scuola da 

contattare per lo 

scambio 

interculturale 

 

1. Creare piccoli 

gruppi di compito 

in base al 

contenuto da 

rappresentare 

graficamente 

2. Realizzare disegni 

con semplici 

didascalie 

3. Elaborare un 

messaggio 

augurale collettivo 

4. Utilizzare la 

funzione di invio 

dell’e mail 

5. Stampare il 

messaggio per 

apprenderlo in 

classe o allegarlo 

ai successivi per 

creare un “Mail 

book” 



3. Giocare per 

identificare, 

individuare, 

memorizzare il 

lessico, simulare 

incontri per esprimere 

auguri, 

drammatizzare 

semplici scene di 

routines 

 

 
 

 

 

 

 

 

MATERIALI 

 

Posters, manuali, giornali, 

opuscoli pubblicitari, foto,  

Internet, flashcards, 

fotocopie, audiocassette, 

cartoncino, colla, carta da 

regalo, nastrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiettore (questo lo 

abbiamo!!!), PC 

 

Scanner e stampante 

(utilizzati 

dall’insegnante), PC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURATA 

 

 

 

Una settimana, con il 

contributo a volte 

individuale e a volte in 

compresenza dei docenti 

elencati 

N.B Tenete conto che sono 

docente specializzata  e 

certo non mi censuro con 

“l’ora di…” 

 

 

 

2 incontri da 1 ora 

 

 

 

3 incontri da 1 ora 


