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*Il percorso attuato nella classe ha tenuto conto delle 

indicazioni fornite dal Ministero per l’anno scolastico 

2014-15, in particolare ha inteso: 

“… infondere negli alunni la passione per la lettura, come 

apprendere la lingua /le lingue e passare dalla fase della 

“decrittazione” delle parole alla comprensione dei 

significati delle frasi, come apprendere e conoscere 

nuovi mondi e visioni e immagini attraverso la lingua e 

comunicare il proprio mondo interiore.” 



*Ha tenuto inoltre conto dei suggerimenti offerti nella fase di 

formazione attuata dall’Istituto Capofila di Caneva. 

*Su suggerimento del Prof. Gilberto Bettinelli si sono seguite le 

seguenti azoni: 

 

* I NOSTRI NOMI: significati, origini, lingue 

*COME SI DICE IL MIO NOME IN ALTRE LINGUE: ricerca 

*SCOPERTA DEI PRESTITI LINGUISTICI: somiglianze e 

differenze 

*RIELABORAZIONE DELLA RICERCA: produzione 



*
*La classe è formata da 18 alunni. 

*Non sono presenti alunni non italofoni 

*Due alunni, una di cittadinanza francese e uno di 

cittadinanza russa, dopo due anni di permanenza nella 

classe si sono trasferiti nei paesi d’origine. 

*Per accompagnare il reinserimento nei nuovi contesti, 

concordemente con i genitori, si sono mantenuti rapporti 

di scambio e corrispondenza con l’uso di mail tra la 

classe e i compagni. 

*La presenza del friulano, come lingua madre, è forte tra 

i 4 alunni provenienti dalla Val Colvera. 

 

 



*
NAME ORIGIN SAME NAME IN ANOTHER 

ENGLISH SPEAKING COUNTRY 

 1 -  Mattia Greek language Matthias 

 2 -  Ginevra Celtic language Jennifer (English variant) 

 3 -  Giorgia Latin language Georgia 

 4 -  Lorenzo Latin language Laurence 

 5 -  Sofia Greek language Sophia 

 6 -  Manuel Hebrew language Manuel 

 7 -  Elisa Hebrew language short form of Elizabeth 

 8 -  Mirko Slavic language Mirko (diminutive form of Miroslav) 

 9 -  Filippo Greek language Philip 

10 - Melissa Greek language Melissa 

11 - Simone Greek and Hebrew language Simon 

12 - Fabio Latin language Fabian 

13 -  Sofia Greek language Sophia 

14 - Joseph Hebrew language Joseph 

15 - Yasmina Persian and Arabic language Jasmine 

16 – Pierpaolo (Pietro-Paolo) Latin language Peter Paul 

17 -  Aurora Latin language Aurore 

18 - Nicola Greek language Nicholas 



*In questa fase si è tenuto a precisare agli alunni che l’uso 

del nome proprio nei diversi paesi è regolato 

dall’appartenenza all’individuo, nel senso che esso viene 

assegnato alla nascita e NON viene tradotto, anche se ci 

si reca in altre realtà linguistiche o si cambia nazionalità. 

*Il nome è un DIRITTO della persona, così come sancito 

dalla “Convenzione sui diritti dell’infanzia”: 

 
Art. 8 

Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la 

propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue 

relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze 

illegali. 

Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua 

identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata 

assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più 

rapidamente possibile. 

 

 

 



*Questa analisi ha consentito di effettuare con gli alunni 

un percorso di riflessione sulla Convenzione dei diritti 

dell’infanzia, approfondendo alcuni articoli e 

ripercorrendo parte del percorso effettuato in classe 

seconda, quando era stata attuata l’azione di intervista 

ai genitori sulla scelta del nome alla nascita, nonché le 

attività legate alla libera interpretazione del proprio 

nome e ai giochi linguistici effettuati. 

 

M angia 

A rance 

T onde 

T agliate 

I n 

A lbergo 
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CATIF MARIM 



*

*FASE 1: contatti con i compagni 

*FASE 2: scambio di informazioni sui luoghi di nuova residenza 

*FASE 3: ricerca e rielaborazione delle informazioni 

 

 

 

 



*





FEDERAZIONE RUSSA 

*



FRANCIA 



*

*Azione 1: uso delle informazioni inviate dai compagni per conoscere e 
approfondire alcuni aspetti geografici e culturali delle città di ALBI e 
MOSCA 

*Azione 2: intervento della mamma di Yasmina che racconta la sua 
città: Casablanca in Marocco. 

*Azione 3: ricerca in rete e uso della lavagna interattiva multimediale 
per: ricercare informazioni, immagini, effettuare visite virtuali 

*Azione 4: produzione creativa, con tecniche miste, dei luoghi 
individuati come “significativi” nella nostra ricerca (lavoro di 
gruppo): 

 

*Città di ALBI in Francia 

*Città di Mosca nella Federazione Russa 

*Città di Casablanca in Marocco 

*Città di Frisanco in Val Colvera, per il nostro territorio. 

 

 

 





*

ARABO: 

Mamma di Yasmina 



ITALIANO FRANCESE CIRILLICO FRIULANO INGLESE 
FABIO FABIEN Фабио FABI FABIAN 

SOFIA SOPHIE София SOFIE SOPHIA 

LORENZO LAURENT Лоренцо Lurinç LAURENCE 

MANUEL MANUEL Лоренцо MANUEL MANUEL 

JOSEPH JOSEPH Ёзеф JOSEF JOSEPH 

AURORA AURORE Аурора AURORE AURORE 

SIMONE SIMON Симонэ SIMON SIMON 

NICOLA NICOLAS Никола NICOLE NICHOLAS 

PIERPAOLO PIERRE  PAUL Пьерпаоло PIERPAULI PETER PAUL 

MATTIA MATHIEU Маттия MATIE MATTHIAS 

GINEVRA Genève Джиневра ZENEVRE JENNIFER 

GIORGIA GEORGETTE Джорджа Zorçia GEORGIA 

YASMINA YASMIE Ясмина IASMINA JASMINE 

FILIPPO PHILIPPE Филиппо FILIP PHILIP 

MELISSA Mélisse Мелисса MELISSE MELISSA 

ELISA ELISE Элиза LISE ELIZABETH 

MIRKO MIRKO Мирко MIRĈ MIRKO 

Francese: 

mamma di 

Romane 

 

Cirillico: 

Mamma di 

Karim 

 

Friulano: 

nonna di 

Aurora e 

Nicola 

 

Inglese: 

Insegnante 

Daniela 



* Il nome proprio, nelle diverse lingue e scritture, è 

stato riportato dagli alunni in cartellini colorati, 

secondo la legenda indicata in tabella. 

*Per dare significato e interpretare graficamente il 

lavoro, abbiamo avviato una discussione sul 

“significato e senso delle parole”.  

*Le domande guida sono state: 

*Dove si trovano tante parole scritte? 

*Abbiamo deciso che i nomi scritti nelle varie 

lingue sono bambini diversi, appartengono 

ad altre realtà e luoghi del mondo, quindi 

sono tanti bambini, cosa può essere 

importante per tutti? 

*Le parole hanno tutte un significato, ma ce 

ne sono alcune che hanno più valore. 

Secondo voi quali possono essere? 

 

 



*I suggerimenti e i pensieri dei bambini sono stati raccolti 

attraverso un brainstorming. 

*Ogni alunno ha poi proceduto alla ricerca delle parole 

significative ritagliandole dai quotidiani, ritenuti un luogo 

“pieno di parole”. 

*E’ stato poi realizzato il prodotto grafico e infine montato su 

video. 

 

 

 

 

 



*
*“The very hungry caterpillar” è un percorso tra arte, 

tecnologia e lingua inglese. E’ stato realizzato partendo dalla 

lettura della storia, costruzione dello storyboard, registrazione 

audio delle parti e della canzoncina, azioni tutte svolte in 

lingua inglese. Sono stati poi realizzati i personaggi con la 

tecnica della spugnatura, ed effettuato il montaggio video 

attraverso lo stop-motion. 

 

 

 

 

 



*Il percorso è stato realizzato dalle insegnanti: 

*Giuliana Massaro per italiano, arte, tecnologia 

*Daniela Di Luzio per lingua inglese 

*Oriana Ceolotto per attività interculturali 

 

 

 

 

 

*Prodotti: 

*Il valore delle parole 

*The very hungry caterpillar 

 

 

 

 

 


