
CASA È DOVE C’È QUALCUNO 
CHE MI ASPETTA – COLLAGE PATRIA 
STIMOLI DIDATTICI 

MATERIA: tedesco

COMPETENZE DISCIPLINARI: ascolto: comprensione (monologica e dialogica); 
riflessione: comprensione della lettura; espressione orale: dialogica; scrittura: trovare 
e formulare idee, lingua in primo piano

COMPETENZE EXTRA DISCIPLINARI: autoriflessione: percepire ed esprimere sentimenti; 
capacità di dialogo e di cooperazione: pianificare e applicare i lavori di gruppo; capacità di 
conflitto: mettersi nei panni di unʼaltra persona; trattamento della diversità: percepire e 
comprendere le persone nelle loro affinità e differenze, trattare le persone con rispetto; 
capacità linguistica: esprimere fatti diversi tramite la lingua e farsi capire; utilizzo 
delle informazioni: esercitare le forme per illustrare i risultati; compiti/risoluzione dei 
problemi: esaminare e comprendere la consegna, svolgere e documentare i processi di 
apprendimento e di lavoro

3O CICLO: dalla 1a alla 3a classe di scuola secondaria

DURATA: 90 min./doppia lezione

1) ASCOLTARE E RIASSUMERE LA CANZONE
     Il duo bernese Tuwan canta in dialetto «Qual è il plurale di patria?»  
     https://www.youtube.com/watch?v=z7wYVn6OV-Q

    CONVERSAZIONE CON LA CLASSE
 a) Cosa significa «patria» per i due cantanti nella loro canzone?
b) Quali difficoltà/sfide vengono affrontate nella canzone?
     –> Scrivere le parole chiave sulla lavagna a muro
     
     Contesto per lʼinsegnante:
     Michel Piangu e Collins Onoha Uzondu. Il nome della band «Tuwan» è lʼunione di 
     «two» e «one» e riassume quello che il duo rappresenta: due musicisti uniti da una storia 
     simile e da una profonda amicizia da quando si sono conosciuti a scuola nel 2014. 
     Testo della canzone qui:
       www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enCH935CH935&sxsrf=ALeKk037LEugMlEO6sSpiAHxsnWHNkmgSQ:
       1620424841035&q=TUWAN+-+Mehrzahl+von+Heimat+text&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjAt6P4yLjwAhXrsIsKHaggDDYQBSgAegQIARA
       2&biw=1645&bih=897 

  

2) LAVORO INDIVIDUALE
 Cosa significa «patria» per te?  
–> Annotati un paio di pensieri. Puoi usare la tecnica del clustering oppure scrivere liberamente
 

3) CONVERSAZIONE CON LA CLASSE
a) Quali sono i termini alternativi per «patria»? 
–> Scrivere le parole chiave sulla lavagna a muro 

b) Come si dice «patria» in altre lingue?

4) LETTURA  
–> Lettura silenziosa/individuale delle storie brevi.
https://www.ines-schulgeschichten.ch/geschichte-heimat-ist-dort-wo-jemand-auf-mich-wartet

5)SCRITTURA RIFLESSIVA: SCRIVERE UN BREVE TESTO (MULTILINGUE) 
–> Scrivi un breve racconto personale sulla patria. Puoi scriverlo nella  
     lingua in cui le parole ti vengono più facilmente.

     Domande • A cosa mi serve una patria?  
     guida:   • Cosʼè «patria» per me?  
  • Quale situazione, quale evento o esperienza sono 
                              per me un simbolo di patria?

6) LETTURA A VOCE ALTA DEI TESTI IN GRUPPI LINGUISTICI
a) Create dei gruppi con compagni che parlano la stessa lingua presente nei testi.
b) Leggetevi i vostri testi a vicenda.

7) CONVERSAZIONE CON LA CLASSE
Qual è per te lʼaffermazione importante nel tuo breve testo?
–> Raccolta di parole chiave sulla lavagna a muro (tedesco)

     
     
Come continuazione, i brevi testi possono essere letti ad alta voce nei relativi gruppi linguistici. 
Possono essere letti ad esempio anche durante una mattina di visita come attività di benvenuto. 
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In questa unità è possibile riflettere e approfondire il tema di patria e appartenenza. 


