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1 Introduzione

1
4

La raccolta di materiali presente all’interno di questo
contributo vuole rappresentare un’offerta per la pianificazione, implementazione e utilizzazione del “Villaggio
delle lingue” nell’ambito del plurilinguismo. La raccolta
è stata infatti sviluppata ed elaborata all’interno del
progetto di ricerca “RepertoirePlus” condotto dal 2016
al 2019. Dal focus centrale della ricerca, ossia i repertori
linguistici e le competenze plurilingui, è nata poi l’idea
di approfondire ulteriormente lo strumento del Villaggio delle lingue, estendendo e riadattando la sua principale applicazione per la didattica delle lingue straniere
anche a contesti di interazione plurilingue.
I materiali qui proposti sono già stati utilizzati con più
di venticinque gruppi di apprendenti (tra cui studenti,
insegnanti, gruppi di formazione professionale e partecipanti all’interno di workshop). Bisogna aggiungere che
i materiali sono stati usati e sviluppati ulteriormente
anche al di là del progetto in sé, poiché hanno rappresentato per diverse scuole il punto di riferimento per la
pianificazione dei loro villaggi delle lingue. Pertanto, il
Villaggio non va visto come uno strumento astratto utile
ai fini di ricerca, ma come un metodo nato dall’interazione di teoria e pratica nonché aperto e flessibile per un
ulteriore sviluppo creativo e per essere adattato a seconda delle esigenze dei singoli insegnanti e apprendenti.
In questa brochure troverete un breve testo introduttivo
sui repertori linguistici e sulle competenze plurilingui;
seguirà una panoramica sulla storia e sullo sviluppo
del metodo del Villaggio delle lingue, con degli esempi
di stazioni-prova, e infine alcuni accenni all’analisi e
valutazione delle attività. Infine, nell’appendice sono
presenti i materiali utilizzati per le stazioni, che potrete
decidere di adoperare così come sono o usarli come
spunto per i vostri materiali. Ci piace immaginarvi lì a
divertirvi con i materiali, a sperimentare creativamente
e perché no, anche a sviluppare ancora nuove idee, e per
questo non vediamo l’ora di ascoltarvi e ricevere i vostri
preziosissimi commenti!

Il Villaggio delle lingue… in pillole
Il Villaggio delle lingue è un metodo attraverso il quale
gli studenti possono sperimentare le loro competenze
plurilingui mettendosi alla prova. Gli studenti, in gruppi di circa quattro persone, sostano nelle varie stazioni
del Villaggio linguistico. Ogni stazione riproduce una
situazione semi-reale in cui i partecipanti si trovano a
dover risolvere un compito o un problema: in un ristorante russo, durante uno scambio all’estero in Francia
o come turisti in viaggio a Praga. Possono utilizzare
qualsiasi mezzo comunicativo per esprimersi, dalle
loro lingue, ai dialetti, al linguaggio del corpo, agli oggetti presenti in stanza o facendo affidamento alla loro
conoscenza del mondo. Il materiale qui presentato è
stato creato per studenti di scuola secondaria di primo
e secondo grado, ma può essere adattato anche per la
scuola primaria o per la formazione agli adulti.
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2 Repertori linguistici e
competenze plurilingui

2

Il plurilinguismo è una pratica ordinaria parte della
nostra quotidianità nonostante in alcuni contesti non
sembra ancora essere la norma (cfr. Lüdi 1992: 28; Auer
& Wei 2009; Busch 2010: 72; de Cillia 2011: 6). Nell’ambito della ricerca, il plurilinguismo è stato analizzato
sotto diversi punti di vista per diversi decenni. La ricerca
scientifica dedicata a questo fenomeno abbraccia infatti
diverse aree, tra le quali lo studio formale delle dimensioni del plurilinguismo e il relativo sviluppo delle
diverse teorie legate ad esso, così come la sua percezione
a livello sociale, istituzionale e individuale in un mondo
globalizzato come quello attuale.
Mentre i cosiddetti “paesaggi linguistici” si fanno
sempre più complessi (Blommaert 2013: 8), le politiche
linguistiche e le ideologie degli stati nazionali stanno
dimostrando i loro limiti nella gestione del fenomeno,
lasciando ai cittadini la libertà di orientarsi come meglio
credono in questa diversità. Non è un caso che il plurilinguismo individuale sia spesso percepito come un valore aggiunto non solo a livello professionale ma anche
a livello sociale come premessa per contribuire a uno
sviluppo collettivo. Più volte infatti è stato promosso
attraverso numerosi progetti e programmi educativi: è il
caso di citare la Strategia Europea per il plurilinguismo
(Commissione Europea 2008) che si pone come obiettivo
il trilinguismo per tutti i cittadini dell’Unione Europea
e in generale riconosce il potenziale del plurilinguismo
specialmente in ambito educativo. Questo obiettivo
si riflette appunto nei piani educativi dei singoli stati
europei, che spesso includono nell’offerta formativa un
focus sulle lingue straniere e sulle competenze linguistiche (Coste et al. 2009), e nella creazione del Portfolio
europeo delle lingue, uno strumento che è stato adattato
a livello locale e utilissimo per documentare le biografie
linguistiche e le competenze.
Nonostante i vari tentativi di promozione del plurilinguismo e della sua applicazione nella didattica delle
lingue attraverso le politiche europee, gli studi attuali
dipingono un quadro ambivalente. Anche se l’insegnamento delle lingue straniere sta subendo un netto
miglioramento insieme alle competenze degli studenti,
bisogna però ammettere che molto spesso queste ultime
sono inadeguate e non sufficientemente integrate tra
loro, motivo per cui è necessario un maggiore sforzo
nella loro promozione (Commissione Europea 2012).
Un altro aspetto da tenere in considerazione è la focalizzazione della didattica delle lingue straniere sull’“English only”, poiché questa ha come conseguenza una scarsa
attenzione nei confronti delle lingue regionali, minoritarie e di migrazione non solo in ambito educativo ma

anche nella percezione sociale (Vogl 2006).
Le difficoltà legate alla gestione del plurilinguismo non
sono solamente collegate alla didattica o alle politiche linguistiche, ma anche nell’ambito della ricerca
c’è una visione piuttosto limitata del plurilinguismo e
della lingua in generale (Lüdi 2006). Nella definizione
ampiamente utilizzata e citata del Consiglio d’Europa, il
plurilinguismo individuale viene definito come “la capacità dei parlanti di usare più di una lingua” (Consiglio
d’Europa 2001; Consiglio d’Europa 2018). Analizzando
questa definizione, rimane quindi poco chiaro come il
plurilinguismo possa essere inteso come competenza
interlinguistica e non come una mera somma delle
singole lingue presenti nel repertorio individuale. Non
si può quindi sostenere che le attività di ricerca e di
insegnamento rivolte al plurilinguismo siano davvero
guidate da una visione olistica (o d’insieme), bensì da
una visione ancora ferma a una “giustapposizione” di
lingue.
A differenza di quello che alcune metodologie come la
didattica integrata delle lingue (Le Pape Racine 2007) e
la didattica delle lingue terze (Hufeisen & Neuner 2003)
hanno dimostrato di fare da diversi anni, purtroppo la
didattica delle lingue ancora non riesce a porsi come
obiettivo lo sviluppo delle risorse e competenze interlinguistiche. Di conseguenza, gli studenti imparano una
o più lingue straniere per anni ma non si considerano
“plurilingui” e percepiscono le lingue come materie scolastiche separate le une dalle altre. Inoltre, gli insegnanti
si lamentano del fatto che gli studenti spesso abbiano
difficoltà nell’apprendimento di una seconda o terza
lingua, nonostante gli indiscutibili vantaggi che l’acquisizione della prima lingua (e delle loro conoscenze
pregresse) potrebbe invece fornire loro. La letteratura di
riferimento mette in luce anche una sorta di ambiguità
che le politiche linguistiche ci fanno intendere, influenzando l’immagine del plurilinguismo nella società:
spesso il plurilinguismo sembra essere equiparato alla
padronanza di lingue straniere di un certo prestigio,
mentre il plurilinguismo sotto forma di varietà, dialetti
e lingue di migrazione viene percepito come meno vantaggioso o addirittura come un ostacolo (de Cillia 2011).
In ogni caso, è stata anche una parte della linguistica
stessa a sminuire la portata del plurilinguismo. Sia
nell’acquisizione delle lingue che nella ricerca sul
bilinguismo ha prevalso per molto tempo l’ideale del
raggiungimento di un livello alla pari di un parlante
madrelingua o comunque, nel caso dei bilingui, di uno
svantaggio in partenza nella padronanza delle lingue.
Il plurilinguismo è ancora un campo di ricerca relati-
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vamente giovane ma con un grande potenziale e solo
recentemente è stato oggetto di studi interdisciplinari.
È evidente che ci sia ancora una carenza di teorie linguistiche che prendano come punto di partenza i parlanti
plurilingui e la complessità dei repertori linguistici individuali, offrendo magari un modello esplicativo circa
gli usi e l’acquisizione delle lingue in diversi contesti
(cfr. Lüdi 2006; Jessner 2008; Franceschini 2009; Blommaert & Backus 2011).
Negli ultimi quindici anni, la ricerca in questo campo
ha già sviluppato validi approcci volti all’insegnamento
integrato delle lingue in ambito scolastico (Le Pape Racine 2007; Meißner 2004; Hufeisen & Neuner 2003). Ma
anche questi mostrano le loro fragilità in alcuni aspetti:
da un lato, sono carenti nella descrizione delle competenze plurilingui degli studenti, dall’altro si riferiscono
a determinate lingue o combinazioni (per lo più standardizzate) non tenendo in considerazione il repertorio
linguistico reale degli studenti.
Di fronte a questo scenario, sembrerebbe invece molto
più interessante confrontarsi con il plurilinguismo in
ambito scolastico al fine di stimolare un ulteriore sviluppo nella didattica delle lingue e del plurilinguismo
con le relative teorie linguistiche (Lüdi 2006). In virtù
di questo, la rilevazione dei repertori linguistici sembra
offrire un approccio molto promettente. Secondo quello
che Gumperz (1964) e Busch (2012) sostengono, seguire
le tracce dei profili linguistici dei parlanti è molto utile
per capirne il loro funzionamento e il potenziale sviluppo nella loro interezza.
I repertori linguistici non sono una semplice somma
delle singole lingue e quindi di singoli sistemi (Busch
2012), ma andrebbero osservati nella loro globalità insieme alle competenze metalinguistiche e interculturali
(Gnutzmann 2003). Le competenze plurilingui entrano
particolarmente in gioco nelle interazioni multilingui
attraverso strategie come l’intercomprensione, la mediazione e il dialogo poliglotta (vedi Info-Box). L’utilizzo
dei repertori da parte dei parlanti può essere considerato
come “l’insieme dei mezzi linguistici […] a disposizione dei parlanti in una determinata situazione” (trad.
degli autori, Busch 2012: 13). In questa ottica, è possibile
osservare e analizzare il loro comportamento linguistico
ponendo l’accento sul contesto sociale in cui avviene lo
scambio.
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Primo piano: le competenze plurilingui
Le competenze plurilingui entrano in gioco in situazioni
che ne richiedono l’utilizzo, ad esempio in contesti didattici multilingui come il Villaggio delle lingue. Questo
tipo di interazioni talvolta implica anche il ricorso da
parte dei parlanti a diverse strategie, tra le quali la
mediazione, il dialogo poliglotta e
l’intercomprensione (Lenz & Berthele 2010, Schlabach
2017, Allgäuer-Hackl & Jessner 2013):
•

•

•

La mediazione può facilitare la comunicazione e la
comprensione reciproca tra persone che altrimenti
non riuscirebbero a comunicare in maniera diretta.
Ci sono diversi tipi di mediazione: tra questi, la
traduzione e l’interpretariato.
Il dialogo poliglotta consiste nell’utilizzo di due
o più lingue (o varietà) durante le interazioni orali.
La maggior parte dei partecipanti sceglie di usare
la lingua in cui si sente più sicuro e che anche gli
altri interlocutori comprendano, in modo tale che ci
possa essere comprensione reciproca. Molto spesso
l’utilizzo di più lingue dà vita a mescolanze linguistiche molto creative e interessanti.
L’intercomprensione permette ai parlanti di comprendere testi di lingue a loro sconosciute creando
dei collegamenti con le lingue già presenti nel loro
repertorio.

Diversi studi mostrano la necessità di osservare i repertori linguistici degli studenti più da vicino. Questo
concetto è di fondamentale importanza in termini di inclusione, soprattutto nella pianificazione dei contenuti
didattici e dei programmi di supporto, con un’attenzione particolare alle conoscenze pregresse e ai bisogni
individuali degli studenti. Il Quadro Comune Europeo
di riferimento per le lingue (QCER, Consiglio d’Europa
2001, Companion Volume Consiglio d’Europa 2018) sottolinea che proprio le conoscenze pregresse e le pratiche
individuali legate al multilinguismo possano essere utili
nell’apprendimento delle lingue.
Tuttavia, è necessaria anche una valutazione delle
competenze plurilingui degli studenti. Purtroppo, con
gli strumenti di cui disponiamo, la valutazione risulta
essere uno snodo molto critico, poiché molti di essi
si limitano a una descrizione delle competenze nelle
singole lingue e raramente includono anche la conoscenza di altre lingue nella valutazione (Reich & Roth
2002; Lengyel 2012; Aulbert 2014; Lisker 2010). Non è
nemmeno chiaro come gli insegnanti e le scuole possano orientarsi verso i repertori linguistici individuali
degli studenti. Ciò comporta la necessità di sviluppare
strumenti appropriati e quindi di orientare la ricerca
empirica nell’esplorazione dei repertori degli studenti
plurilingui, proponendo degli strumenti di valutazio-

ne che tengano in considerazione i repertori nella loro
globalità. A differenza di ciò che è stato fatto finora, la
valutazione non dovrebbe semplicemente descrivere
o elencare le varie abilità, ma dovrebbe indagare come
i repertori, le competenze e in generale tutte le risorse
da loro utilizzate vengano adoperate nelle interazioni
plurilingui.
Il Quadro di Riferimento per gli Approcci Plurali alle
Lingue e alle Culture (CARAP) potrebbe rappresentare
un’alternativa in questo contesto (Candelier et al. 2009).
Il CARAP è costituito da circa centocinquanta descrittori che elaborano in modo sistematico le competenze
e le risorse (saperi, saper fare, saper essere) che possono essere attivate dai parlanti in specifiche situazioni
multilingui. Rappresenta uno strumento versatile per
lo sviluppo degli approcci plurali in ambito didattico
e per lo sviluppo di curricula linguistici nelle scuole.
L’Alto Adige ha sviluppato ad esempio il suo Mehrsprachencurriculum Südtirol, già utilizzato da diverse
scuole, proprio sulla base del CARAP (Schwienbacher,
Quartapelle, Patscheider 2016). Anche il Companion
Volume del QCER (Consiglio d’Europa 2018) rientra tra
le proposte interessanti per la descrizione delle competenze plurilingui, con una sezione speciale dedicata alle
risorse linguistiche trasversali.
Sia il QCER che il CARAP sottolineano che „l‘individuo
non dispone di un repertorio di competenze comunicative distinte e separate nelle lingue che conosce, ma
di una competenza plurilingue e pluriculturale che le
ingloba tutte“ (Consiglio d‘Europa 2001: 205). Tuttavia,
né l’uno né l’altro offrono soluzioni pratiche su come i
repertori linguistici individuali e il loro uso in situazioni di interazione multilingue possano essere supportati
empiricamente e descritti in modo olistico. Proprio per
questo, anche negli studi sulle competenze linguistiche degli studenti, il multilinguismo individuale viene
incluso raramente nell’analisi (Lengyel 2012).
È stato proprio questo il punto di partenza del progetto
RepertoirePluS: l’obiettivo è stato appunto quello di
esplorare come gli studenti utilizzassero i loro repertori
linguistici e le loro esperienze pregresse in contesti di
multilinguismo. Da un lato, ci siamo ispirati a progetti
già esistenti che si occupavano della descrizione delle
competenze linguistiche, della didattica plurilingue e
dei curricula linguistici nel contesto altoatesino. Dall’altro, abbiamo coniugato questo materiale con i nostri
spunti di ricerca, che riguardavano la raccolta e l’uso di
diversi repertori linguistici non solo delle lingue del territorio o delle istituzioni scolastiche, ma tutte le risorse
linguistiche individuali utilizzate dagli studenti. L’obiettivo è stato anche quello di promuovere un cambio
di prospettiva sul plurilinguismo nella vita quotidiana
degli studenti. Abbiamo inoltre promosso strategie per
l’utilizzo dell’intero repertorio linguistico per far fronte
a delle situazioni comunicative complesse. È proprio
questo il caso del Villaggio delle lingue.
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3 Ma cosa è
il Villaggio delle lingue?

3
10

Il Villaggio delle lingue (originariamente taaldorp) nasce
nell‘ambito della didattica delle lingue straniere ed è
stato successivamente sviluppato come metodologia
d’esame all’Università di Amsterdam da de Koning e
Kroon nel 1993 (Adrighem et al. 2006). L’idea iniziale delle due ricercatrici era quella di sviluppare una metodologia alternativa per gli esami di lingua francese e inglese, che rappresentasse anche un‘occasione per motivare
studenti di undici-quattordici anni, quindi del secondo
ciclo scolastico inferiore, ad interagire di più e a fare un
uso funzionale delle lingue target durante l’esame. Nel
taaldorp la priorità è data alla comunicazione e a ricreare situazioni più autentiche possibili: tutte le quattro
abilità linguistiche vengono stimolate, in particolare
l’ascolto e il parlato. La particolarità di questo metodo
risiede nel fatto che agli studenti è richiesto di risolvere compiti precisi e riuscire a dialogare in situazioni
simulate e verosimili nella lingua target della relativa
stazione (ad esempio, chiedere informazioni all’ufficio
turistico, sbrigare dei documenti in posta o alla stazione
di polizia, ordinare in un ristorante o comprare qualcosa
al centro commerciale). Ad ogni stazione, gli studenti
interagiscono con insegnanti o studenti più grandi che
ricoprono il ruolo di interlocutori (o capistazione), mentre altri insegnanti ricevono una formazione specifica
come valutatori per questa tipologia d’esame. (Adrighem
et al. 2006; Eisberg 2010; Janse/Visser 2010; Eilander-Noordam 2011).
Negli anni Novanta il Villaggio delle lingue ha iniziato
a diffondersi nei Paesi Bassi inizialmente come metodologia destinata agli esami orali e successivamente
come una vera e propria metodologia didattica per
l’insegnamento delle lingue a tutto tondo. Sempre più
insegnanti volevano integrare nelle loro lezioni non solo
la preparazione agli esami, ma anche trattare i contenuti
comunicativi indipendentemente dall’esame. Nel corso
della pubblicazione del QCER (Consiglio d’Europa 2001)
le azioni linguistiche promosse dal Villaggio delle lingue sono state agganciate ai livelli del Quadro comune.
Agli inizi degli anni Duemila poi c’è stato un grandissimo ampliamento di materiali, temi e lingue target e
nel 2006 anche la prima applicazione del Villaggio in
Germania, seguita dalla prima pubblicazione in lingua
tedesca (cfr. Quandt 2015).
Solo negli ultimi anni il Villaggio delle lingue è stato
utilizzato anche nella didattica del plurilinguismo e
nella ricerca. Adesso nel suo format vengono incluse
sempre più lingue e la metodologia è stata spesso citata
nel contesto della didattica integrata delle lingue (Scores
Altes Badia 2016) – limitandosi per ora alle rispettive

lingue scolastiche.
Tenendo in considerazione il quadro teorico appena delineato e quindi le potenzialità del Villaggio delle lingue,
abbiamo scelto questa metodologia nell‘ambito del progetto RepertoirePluS al fine di creare un ambiente sperimentale in cui gli studenti avrebbero dovuto affrontare
situazioni comunicative autentiche (talvolta impegnative per loro) in modo proattivo e cooperativo. L’obiettivo era quello di creare diverse occasioni e spazi dove
i partecipanti potessero utilizzare tutte le competenze,
risorse e strategie linguistiche a loro disposizione. La
progettazione del Villaggio delle lingue in RepertoirePluS (la sua descrizione dettagliata seguirà nelle pagine
seguenti) è in armonia con i principi della rilevazione
delle competenze plurilingui (Lenz & Berthele 2010;
Coste et al. 2009; Jones 2014). In più, abbiamo scelto di
concentrarci non solo sul rilevamento delle competenze
orali interlinguistiche, ma anche di integrare le competenze scritte. Vorremmo ancora aggiungere che il nostro
Villaggio delle lingue mira ad affrontare aspetti centrali
dal punto di vista degli attuali approcci orientati alla
pluralità (Shohamy 2011; Candelier et al. 2009) – con
l’obiettivo di andare oltre le sole lingue scolastiche.
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4 Le stazioni del villaggio
delle lingue:
come procedere e
organizzare i contenuti

4

Il principio del Villaggio delle lingue è quello di ricreare
delle situazioni di conversazione semi-autentiche. Vengono perciò simulati degli scenari comunicativi di tutti i
giorni in cui è necessario esprimersi in una o più lingue.
In ciascuna stazione gli studenti (a piccoli gruppi) dovranno immergersi nella situazione simulata e cimentarsi nella risoluzione di alcuni compiti, e poi passare
via via alle altre stazioni. Come già anticipato, il Villaggio delle lingue nasce originariamente come metodologia d’esame ma viene utilizzato molto nella didattica, al
fine di creare uno spazio completamente nuovo per gli
studenti in cui sperimentare e sviluppare ulteriormente
l’azione linguistica comunicativa-funzionale.
La creazione di un Villaggio delle lingue prevede diverse
fasi di sviluppo: prima di cominciare naturalmente
sarà necessaria una preparazione preliminare in cui gli
organizzatori dovrebbero ricevere un’adeguata formazione al fine di chiarire gli obiettivi, i compiti e le regole
anche attraverso esempi concreti. Seguirà la creazione
del villaggio vero e proprio con una fase di allestimento
in cui bisognerà ricreare un’ambientazione calata in un
contesto ad hoc (che può essere un “villaggio” o una “città” con le sue usanze e regole) utilizzando degli oggetti
scenografici originali (si possono usare cartelli, insegne, oggetti, materiali ecc..) per definire il setting del
villaggio. Successivamente, bisognerà stabilire i task per
ciascuna stazione e per ciascun capostazione attraverso
la scelta delle lingue e dei livelli linguistici, dei materiali
da progettare e degli argomenti da affrontare. Infine,
se si vuole usare il Villaggio per testare le competenze
plurilingui, si potrebbero usare delle griglie per la valutazione o l’autovalutazione, delle note per l’osservazione
degli studenti, o innescare una discussione per ottenere
dei feedback.
Generalmente, il setting del Villaggio prevede cinque
stazioni che però possono essere estese con l’aggiunta di
altri temi. Sono previsti alcuni orientamenti di base nei
compiti e nei materiali, anche se non sempre è possibile
separarli:
a.

intercomprensione: risolvere un compito con l’ausilio
di testi in lingue diverse;

b.

Mediazione (Lettura/Comprensione orale e scritta):
scrivere un testo sulla base di testi scritti/orali in
lingue diverse;

c.

Mediazione (Interazione): partecipare attivamente e
mediare in una conversazione plurilingue per risolvere un problema;

d.

Dialogo poliglotta (Comprensione orale e scritta): dopo
aver ascoltato una conversazione plurilingue, cercare di annotare il contenuto e riflettere su di esso;

e.

Dialogo poliglotta (Interazione): partecipare e interagire in una conversazione plurilingue in modo
comprensibile.

All’inizio di ogni stazione c’è sempre un task scritto
su un foglio che naturalmente può essere adattato in
diverse lingue a seconda della stazione. Nel progetto RepertoirePluS, ad esempio, i task erano scritti in italiano,
tedesco e inglese, pertanto i gruppi di studenti erano
liberi di scegliere la lingua che preferivano.
Oltre alle attività pensate per le stazioni, se ne potrebbero svolgere altre prima e dopo l’esperienza nel Villaggio,
così da innescare fra gli studenti una discussione in
piccoli gruppi. Si potrebbero anche usare dei materiali
supplementari come delle griglie di valutazione per i
capistazione o magari un itinerario per guidare i partecipanti nelle varie stazioni del Villaggio.
Gli elementi principali da chiarire quando si pianifica
un Villaggio delle lingue a scuola includono sempre il
coordinamento, il team principale e quello di supporto,
le classi, i capistazione (se fanno parte del personale della scuola o esterni), il contenuto, i materiali e il
design delle stazioni e la preparazione e il follow-up
dell‘attività. Molto efficace è che una persona assuma
il coordinamento del Villaggio delle lingue e poi decida
insieme agli altri colleghi in quale quadro realizzare il
villaggio. Nella maggior parte dei casi, le scuole hanno
dedicato una settimana al progetto o hanno sfruttato
una settimana senza esami imminenti e compiti scolastici nel secondo semestre. Alcune scuole invece nella
progettazione del Villaggio delle lingue hanno coinvolto
non solo gli insegnanti, ma anche gli alunni e i genitori
con competenze linguistiche specifiche.
La situazione eccezionale dell’ultimo anno ha portato
conseguentemente a una sperimentazione del Villaggio
delle lingue in formato online. Così come accade nel
Villaggio delle lingue in presenza, anche nella modalità
online i partecipanti possono passare da una stazione
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all’altra a piccoli gruppi e quindi entrare in diverse stanze virtuali dove verranno condotte le stazioni. All’inizio
delle attività, ci si potrà incontrare tutti insieme in una
stanza principale per una breve introduzione e usare la
stessa stanza per la discussione finale. Per ogni stazione
ci sarà almeno un capostazione che visiterà i vari gruppi
di partecipanti presenti nelle diverse stanze virtuali,
fino a quando tutti i gruppi avranno completato tutte
le stazioni del Villaggio. In alternativa, il Villaggio delle
lingue potrebbe essere svolto anche in sessione plenaria
online, in modo che i partecipanti lavorino in un’unica
stanza e attraversino le stazioni selezionate.
Qui di seguito troverete dodici esempi di stazioni per
un Villaggio plurilingue e anche un’idea su come si può
impostare un’attività preparatoria. Le schede e i materiali sono stati testati durante il progetto RepertoirePluS
in diverse occasioni e con diversi gruppi di studenti
di scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado, e con insegnanti, dirigenti scolastici e ricercatori nell’ambito della linguistica e della didattica. Nelle
esperienze del team dell’Istituto di linguistica applicata
di Eurac Research, le stazioni non sono mai state svolte
tutte simultaneamente in un Villaggio delle lingue,
limitato a cinque stazioni con un tempo previsto di svolgimento di quindici/venti minuti per gruppo. Perciò,
in relazione al contesto e alle risorse di cui si dispone
(personale, tempo e spazio) è possibile realizzare anche
formati più piccoli o grandi del Villaggio… non ci sono
limiti alla fantasia!

IL RITRATTO LINGUISTICO
Competenza/e: riflessione
Materiali: sagome di ritratti linguistici (in appendice),
pastelli colorati
Questa stazione può essere pensata come attività
collettiva di avvio per introdurre il tema “Il mio plurilinguismo”. Per fare questo, i partecipanti avranno di
fronte la sagoma di un corpo da colorare che darà loro la
possibilità di visualizzare il proprio repertorio linguistico e in parte la loro biografia linguistica (Busch 2010).
Dopo aver disegnato, seguirà una presentazione e/o
una discussione a coppie o in piccoli gruppi in maniera spontanea. Il ritratto linguistico può anche essere
ripreso alla fine del Villaggio per riflettere sull’uso del
repertorio linguistico durante le attività.
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STAZIONE 1: ORIGAMI

STAZIONE 3: POLYGLOT GAME

Competenza/e: intercomprensione (lettura)
Materiali: descrizione del task e istruzioni per piegare
gli origami in diverse lingue (in appendice), fogli per
origami, pastelli colorati

Competenza/e: dialogo poliglotta (comprensione orale
e scritta)
Materiali: Laptop e (eventualmente) un proiettore,
Video (sul pc o su Internet), descrizione del task, fogli di
lavoro e cartelloni per il poster (in appendice)

In questa stazione c’è un compito da risolvere con
l’aiuto di testi in diverse lingue: ci sono delle istruzioni
su come creare una volpe di carta in sei lingue diverse,
tre lingue germaniche (olandese, svedese, norvegese)
e tre romanze (francese, rumeno e spagnolo). Le istruzioni sono divise in otto passaggi numerati e non sono
accompagnate dalle immagini. Tuttavia, le immagini
saranno appese su una bacheca vicino alla stazione corrispondente in ordine sparso e possono essere consultate in caso di necessità.
I partecipanti prendono visione del task richiesto, poi
ricevono un foglio per origami e scelgono le istruzioni
nella lingua che preferiscono. Adesso è il momento di
iniziare a piegare il foglio per creare l’animale, seguendo
le istruzioni (e ovviamente tutte le strategie e risorse
linguistiche a disposizione). Se dovesse esserci ancora
del tempo, la volpe potrebbe essere colorata e etichettata “volpe linguistica” in tutte le lingue conosciute dal
gruppo.

STAZIONE 2: FREETIME
Competenza/e: mediazione (lettura e scrittura)
Materiali: descrizione del task (in appendice), proposte
per il tempo libero in diverse lingue (esempi in appendice), Laptop oppure un foglio e una matita
In questo task l’obiettivo è fare una scelta ragionata e
dare un consiglio sulla base delle proposte per il tempo
libero presenti nella stazione. Il contenuto è progettato
in modo tale che i partecipanti immaginano che arrivi
una classe in scambio dalla Francia nella loro scuola.
Con una e-mail devono suggerire agli studenti due o tre
attività da fare insieme nel tempo libero. Le proposte
delle attività (circa una ventina) sono attaccate a una bacheca e avranno luogo in Alto Adige nelle due settimane
successive. Alcune di queste sono scritte in tedesco, altre in italiano, ladino e inglese. Il gruppo deve scegliere
insieme quali attività sono più adatte in termini di tempo e tema, e scrivere su un foglio o sul pc una e-mail alla
classe in arrivo nella sua scuola. La lingua o le lingue per
scrivere l’e-mail possono essere scelte liberamente dagli
studenti.

In questa stazione l’obiettivo
dei partecipanti è ascoltare
un dialogo plurilingue, prendere appunti sui contenuti e
riflettere su di essi in gruppo.
L’attività inizia con la visione
di un video di tre minuti in
cui due persone giocano al
cosiddetto “Polyglot Game”. Si
tratta di un gioco delle lingue simile al Twister presentato nel video promozionale di Babbel.com (Babbel 2014).
I due protagonisti del video si destreggiano in modo
divertente in questo gioco linguistico, fornendo delle
informazioni sulle loro biografie linguistiche e sulle
loro esperienze di apprendimento.
Gli studenti guarderanno il video due volte e scriveranno individualmente delle note circa le loro impressioni
sui fogli di lavoro. Successivamente potranno discuterne
insieme e fare delle domande al capostazione. Infine,
dovranno cooperare tutti insieme per la presentazione
di un poster che avranno compilato con l’aiuto di domande guida e usando tutta la loro creatività.
Dopo la presentazione ed eventuali domande, seguirà
un giro di Twister delle lingue, con lo scopo di innescare
una discussione in merito all’insegnamento delle lingue
attraverso il gioco a scuola, usando magari diverse lingue e dialetti.

STAZIONE 4: LOST AND FOUND

e un po‘ di inglese e spiega loro che devono compilare
un modulo con tutte le informazioni necessarie per
identificare il loro amico.
Durante questa prima interazione con la sportellista,
a un certo punto entrerà in scena una mamma/papà
molto preoccupata/o che racconta di aver perso il figlio
nel parco divertimenti. Gli studenti scopriranno pian
piano cosa le/gli è successo, anche mediando con la
sportellista, poiché il genitore parlerà solo in albanese.
Completate le informazioni nel modulo, il gruppo, con
l’aiuto dell’addetta allo sportello, dovrà trasmettere un
messaggio in diverse lingue dagli altoparlanti del parco
per descrivere le due persone scomparse.

STAZIONE 5: CAFÉ TREFILOFF
Competenza/e: dialogo poliglotta (interazione)
Materiali: descrizione del task, carte per giochi di ruolo,
coupon, menù del cafè stampato e affisso nella stazione
(tutto in appendice)
Team: in questa stazione c’è bisogno di una persona che
parli l’arabo e di una che parli il russo.
I partecipanti dovranno immergersi e partecipare attivamente in una conversazione plurilingue. Si trovano
nella via dello shopping della città di Vladivostok dove
hanno ricevuto da alcuni studenti dei coupon per il Cafè
Trefiloff, un bar di nuova apertura. Si recano quindi al
Cafè con i coupon e vengono accolti in modo gentile
dalla cameriera, la quale spiega loro in russo che sfortunatamente ci sono solo pochi posti liberi in un tavolo
già occupato. I partecipanti quindi sin da subito devono
saper gestire la comunicazione con la cameriera usando
tutte le risorse linguistiche di cui dispongono.
Al tavolo, i partecipanti si uniscono a una turista che fa
volentieri spazio per farli accomodare e aiutarli nella
lettura del menù scritto in cirillico, usando la sua prima
lingua…l’arabo. Hanno ricevuto inoltre delle carte con

Competenza/e: mediazione (interazione – ascolto e
parlato)
Materiali: descrizione del task modulo dell’ufficio
oggetti smarriti in francese e inglese (in appendice),
mappa di Disneyland Paris (in appendice), microfono o
un oggetto che possa ricrearlo (ad esempio una penna o
un rotolo di carta o di polistirolo)
Team: in questa stazione c’è bisogno di una persona che
parli francese e di una che sappia parlare albanese.
Siamo nell’ufficio oggetti smarriti del parco divertimenti Disneyland Paris. I partecipanti dovranno presentarsi
in questo ufficio e spiegare alla sportellista che hanno
perso un componente del loro gruppo, mentre lui/lei
stava cercando il suo portafoglio smarrito. La sportellista sembra molto disponibile ad aiutarli, parla francese
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delle indicazioni su esigenze alimentari particolari: ad
esempio, intolleranza al lattosio, celiachia o allergia alle
uova di gallina. Dovranno quindi ordinare dal menù
tenendo in considerazione le intolleranze alimentari e
lo sconto sui coupon di cibo e bevande, e nel frattempo
dialogare con la turista sul loro viaggio a Vladivostok.
Anche la cameriera è a disposizione per dialogare con
loro e dare dei consigli sulla città durante l’attesa del
pranzo, ed è lei a concludere l’attività portando il conto
al tavolo.

stiche a loro disposizione per arrivare a una soluzione
soddisfacente (ricorrendo anche a disegni o a note per
facilitare la comprensione), visto che il proprietario non
sembra essere molto accomodante in questa situazione.

STAZIONE 6: ISCRIZIONE A SCUOLA
Competenza/e: dialogo poliglotta (interazione) e intercomprensione (lettura)
Materiali: descrizione del task, modulo d’iscrizione,
orario delle lezioni, offerta dei corsi (tutto in appendice)
Team: in questa stazione c’è bisogno di una persona che
parli croato (o serbo o bosniaco)
Qui i partecipanti dovranno immaginare di essere
all’estero con la propria famiglia o di essere studenti
in scambio. Sono arrivati nella loro nuova scuola in
Croazia e devono fare l’iscrizione; il setting è quindi il
bancone della segreteria. Qui troveranno una segretaria
che spiegherà come ci si iscrive alla nuova scuola ed è
pronta ad aiutarli a compilare l’apposito modulo. Successivamente, per completare il processo d’iscrizione,
sarà necessario scegliere le materie da inserire nell’orario delle lezioni. Tutta l’attività viene svolta in maniera
collettiva fino a quando non sono stati completati tutti i
documenti necessari.

STAZIONE 7: CHECK-IN
Competenza/e: dialogo poliglotta (interazione)
Materiali: descrizione del task, annuncio e documento
di prenotazione di Airbnb (tutto in appendice)
Team: in questa stazione c’è bisogno di una persona che
sappia parlare l’ungherese
In questa stazione, i partecipanti si trovano per vacanze o per un viaggio di lavoro in Ungheria e dovranno
effettuare il check-in nel loro alloggio privato. Parlando
dei dettagli sul loro soggiorno, iniziano a sorgere alcuni
problemi (possono essere inventati diversi motivi in
base all’esperienza di viaggio che il gruppo dovrà fare):
ad esempio, non è chiaro cosa sia già stato pagato rispetto all’importo complessivo (e in quale valuta), come va
impostato il riscaldamento, se si può ospitare un’altra
persona nell’alloggio e come vanno effettuate le pulizie.
I partecipanti dovranno utilizzare tutte le risorse lingui-
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STAZIONE 8: NUOVA ENERGIA
Competenza/e: dialogo poliglotta (interazione) e intercomprensione (lettura)
Materiali: descrizione del task, modulo di registrazione
(in appendice)
Team: in questa stazione c’è bisogno di una persona che
parli olandese.
L’obiettivo di questa stazione è quello di firmare un
nuovo contratto con il fornitore di energia elettrica: I
partecipanti dovranno immaginare di essere arrivati nei
Paesi Bassi e presentarsi come un gruppo di lavoratori o
studenti in scambio che vivono nella stessa casa, dove
però manca l’elettricità. Per questo motivo, dovranno
attivare un nuovo contratto e recarsi presso l’ufficio
del fornitore locale di energia, dove dovranno scegliere
l’offerta più conveniente e a risparmio ecologico.
I moduli sono scritti in olandese, mentre i suggerimenti
possono essere dati in diverse lingue.

STAZIONE 9: SHOW COOKING

STAZIONE 11: METRO

(adatto anche a sessione plenaria)
Competenza/e: intercomprensione (ascolto)
Materiali: descrizione del task, video, laptop ed eventualmente un proiettore, ricetta già scritta per il capostazione (in appendice
In questa stazione si svolgerà
uno show cooking in ladino
ambientato in Val Gardena in
cui si seguirà passo per passo
la preparazione di un piatto
tradizionale, gli gnocchi con
sulza de faü. Sulla Mediateca
della Rai, è presente un video
con le fasi di preparazione
della ricetta che eventualmente può essere tagliato o
riadattato. I partecipanti dovranno guardare il video (almeno due volte e a seconda delle esigenze) per prendere
appunti sulla ricetta, gli ingredienti e le quantità utilizzate. Successivamente, si scambieranno i loro appunti
per cercare di ricostruire insieme la ricetta e le istruzioni per la preparazione nei vari passaggi.
Lo show cooking si svolgerà in ladino e per questo
entrerà in gioco l’intercomprensione in relazione alle
lingue romanze conosciute. Naturalmente saranno
d’aiuto anche la reiterata visione del video, le ripetizioni
degli ingredienti da parte della chef e della presentatrice
e ovviamente la conoscenza del contesto.

STAZIONE 10: LA RESIDENZA
Competenza/e: intercomprensione (lettura) e dialogo
poliglotta (interazione)
Materiali: descrizione del task, modulo di registrazione
dell’ufficio anagrafico (in appendice)
Team: in questa stazione c’è bisogno di una persona che
parli albanese.
In questa stazione i partecipanti si trovano in Albania
per trascorrere un anno all’estero. La signora che li ospita dice loro di recarsi all’ufficio anagrafico per registrare
la residenza nella nuova casa, fornendogli il modulo
di registrazione già stampato. I partecipanti dovranno
quindi interagire con lei e compilare il modulo usando
le loro conoscenze per capire cosa c’è scritto e naturalmente l’intercomprensione

Competenza/e: intercomprensione (scrittura) e dialogo
poliglotta
Materiali: descrizione del task, laptop con connessione
internet e link per l’homepage oppure biglietti cartacei
(in appendice)
Team: in questa stazione c’è bisogno di una persona
che parli il ceco e di un’altra che parli inglese indiano (o
un’altra varietà di inglese).
In questa stazione i partecipanti sono appena arrivati a
Praga per un viaggio di tre giorni e vogliono acquistare
in stazione un biglietto per la metro con cui possono sia
arrivare al loro alloggio e che potranno usare per l’intero
soggiorno. Hanno con sé una mappa della città che hanno preparato prima del viaggio, in cui sono segnati l’alloggio e le principali attrazioni che vorrebbero visitare.
Con l’aiuto del tabellone presente alla stazione (in ceco)
i partecipanti confronteranno le varie tariffe dei biglietti
previste per i luoghi che vogliono visitare e decideranno
quali acquistare allo sportello, naturalmente tenendo
conto anche della loro età. Alla cassa automatica accanto
a loro, c’è un/a turista che sta comprando il suo biglietto
e parla tamil e inglese indiano. Mentre i partecipanti
cercano l’opzione migliore per loro, si avvicina il/la
turista dicendo loro che ha comprato un biglietto in più
per errore. I partecipanti discuteranno così se accettare
il suo biglietto in base alle esigenze oppure scegliere un
altro biglietto più conveniente per loro e magari negoziare con lui/lei. Dopo aver deciso l‘opzione migliore,
l’attività finisce con i partecipanti e il/la turista che
aspettano la metro scambiando due chiacchiere.

STAZIONE 12: UN TOUR VIRTUALE
(stazione realizzabile anche a distanza)
Competenza/e: intercomprensione (ascolto) e mediazione (ascolto e scrittura)
Materiali: descrizione del task , video del tour virtuale,
laptop ed eventualmente proiettore
Team: in questa stazione c’è bisogno di qualcuno che
parli spagnolo.
In questa stazione i partecipanti immaginano di fare
un tour virtuale guidato e in
spagnolo (lingua non insegnata a scuola) insieme a un
amico/a che però annulla il
tour all’ultimo momento.
Prima di iniziare, ci sarà un
breve giro di presentazioni
in cui i partecipanti dovranno anche spiegare alla guida
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che l’amico/a ha dovuto annullare la sua partecipazione.
Durante il tour invece, i partecipanti dovranno prendere appunti e alla fine scrivere una mail all’amico/a per
raccontargli/le la loro esperienza.
Il tour inizia con una prima interazione con la guida
che accoglierà il gruppo e mostrerà un video. Si possono trovare diversi video su vari canali come YouTube;
noi abbiamo usato ad esempio questo breve video di
Barcellona.
La stazione potrebbe anche essere svolta online e singolarmente. I partecipanti a quel punto inizierebbero
contemporaneamente a guardare il video, prendendo
appunti per scrivere la mail.
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5 Qualche accenno
all’analisi e la valutazione
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I dati ottenuti utilizzando la metodologia del Villaggio
delle lingue per il progetto RepertoirePlus in totale hanno coinvolto 128 studenti di scuola media e superiore
nel periodo febbraio – marzo 2018 e sono stati raccolti
attraverso l’utilizzo di supporti audiovisivi. Per ciascuna
delle cinque stazioni sono stati utilizzati due dispositivi
audio (uno integrato nella videocamera e un registratore
separato sul tavolo) e una telecamera fissa. I dati sono
stati successivamente caricati sul server di Eurac Research: in totale sono stati raccolti 185 video, ossia circa
cinquanta ore di filmati disponibili per le analisi.
Certamente sarebbe difficile poter ricreare una simile
rilevazione dati (audio e video) del Villaggio delle lingue nella vita quotidiana scolastica, e forse nemmeno
sarebbe così utile. Tuttavia, a seconda degli obiettivi, si
potrebbero utilizzare supporti audiovisivi in casi specifici, ad esempio come base per la valutazione, o come
spunto di riflessione o ancora come esperienza finale da
mostrare sotto forma di “film di fine anno”. Si potrebbe
anche pensare di incaricare una persona di prendere
appunti o di agire come osservatrice in ogni stazione, al
fine di esprimere una valutazione immediata o successiva, riflettendo con calma sugli appunti presi.
Per procedere con l’analisi e la valutazione degli studenti nelle diverse stazioni si potrebbero individuare
diverse opzioni. Si potrebbe usare un approccio qualitativo in merito all’uso dei repertori linguistici individuali
(ad esempio comparando il ritratto linguistico con l’uso
reale del repertorio nel Villaggio). Oppure si potrebbero
selezionare alcuni indicatori del Companion Volume o
del CARAP per una valutazione delle competenze plurilingui in vista di un portfolio linguistico dello studente
che si potrebbe eventualmente creare. Ancora, si potrebbe innescare una discussione circa le loro impressioni
e come hanno percepito la loro esperienza complessiva
con il villaggio linguistico, con eventuali spunti di discussione sul plurilinguismo nella loro vita quotidiana.
Come vediamo, sono possibili diversi scenari, da un
semplice scambio con gli studenti a una vera e propria
valutazione delle competenze plurilingui, che eventualmente possono essere integrate nel giudizio complessivo delle diverse lingue/materie scolastiche. Per rendere
l’esperienza ancora più stimolante, si potrebbe rilasciare
anche un certificato di partecipazione al Villaggio o un
foglio di feedback per gli alunni.

Französisch sell kon man jo
von Italienischn a bissl versteat
man’s, obr Russisch versteat man
komplett neta. Und a ban Origiami,
zem hot man ollm eppes gschriebenes, don kon man so die Worte wia
sie aufgebaut sein vergleichen, ob
sie sich irgendwia gleichn.

Alcune impressioni sul
Villaggio delle lingue

Ci siamo messi in gioco con le
nostre conoscenze. È stato
interessante anche, alla fine
eravamo comunque in grado
di communicare anche con
le persone che non parlavano la nostra lingua.

We learned some new
words, but not only language. We learned also how
we, cioè, how to behave in
some situations, and so it
was also useful for us.

Am meisten Spaß
gmocht hot des im
Disneyland, holt probieren zu
kommunizieren, des wor holt a
volle lustig, do irgendwia aso die
gonzen Wörter irgendwia auserzusuachn dei wos man a bissl
versteat und nor probieren
donn selber a so eppes
einzubringen.

Lost and Found war
auch sehr schön, auch weil
da sah es wirklich realistisch aus.
Ich persönlich hab nicht ganz kapiert für ca. eine halbe Minute, was
gerade abging, weil sie beide sehr
realistisch gespielt haben. Das sah
aus, als gäbe es da wirklich
ein Problem!
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Come progettare un
Villaggio delle lingue
(un esempio)

Benvenuti al Villaggio
delle lingue!

Obiettivo: attivazione delle competenze plurilingui in
diversi contesti di interazione
Setting: cinque stazioni di lavoro plurilingui con diversi
materiali
Tempo stimato: circa 3,5 ore per la versione con cinque
stazioni

Stazione

Tema della
stazione

ORIGAMI

Creare una „volpe
linguistica“ di
carta seguendo le
istruzioni

Svolgimento
1.
2.

Saluti iniziali e introduzione (15 min.)
Ritratti linguistici e presentazioni (45 min.), segue
una breve pausa (15 min.)
FREETIME

Num.
1

2

3

4

5

3.
4.
5.
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Titolo

Breve descrizione dei contenuti

Competenza

Lingue coinvolte

Materiale

ORIGAMI

istruzioni in quattro diverse lingue
per la creazione di una „volpe
linguistica“ di carta

intercomprensione
(lettura)

Francese, spagnolo,
olandese, svedese,
rumeno

Descrizione del
task, istruzioni,
fogli per origami

Scegliere tra le varie proposte
per il tempo libero e scrivere dei
consigli a degli studenti in viaggio
di scambio

mediazione (lettura
e scrittura)

Tedesco, italiano, ladino,
inglese, francese

Descrizione
del task, fogli,
penne oppure
un laptop

Osservare due persone plurilingui
giocare a un gioco linguistico e
realizzare un poster

intercomprensione
e mediazione (comprensione orale e
scritta)

FREETIME

POLYGLOT
GAME

LOST &
FOUND

CAFÉ TREFILOFF

Denunciare la perdita di un portafogli e di un amico all’ufficio informazioni di un parco divertimenti

Ordinare qualcosa in un bar della
Russia e dialogare con un cliente
seduto allo stesso tavolo del bar

Tedesco, italiano, inglese,
portoghese, ebraico

mediazione (interazione – comprensione orale e
parlato)

Francese, tedesco, italiano, inglese, ecc..

dialogo poliglotta
(interazione)

Russo, arabo, ecc..

Team

VIDEO

Descrizione del
task, video
(3 min.), laptop
o proiettore,
fogli, poster
Descrizione del
task, mappa del
parco divertimenti, modulo,
registratore
Descrizione del
task, coupon,
menù, preferenze alimentari
per il role play
(vegetariano,
ecc..)

LOST &
FOUND

CAFÉ

Dare dei consigli
sulle attività nel
tempo libero a
una classe in
scambio

Guardare e prendere appunti su
un gioco linguistico tra due persone
plurilingui

Denunciare la
scomparsa di un
amico e la perdita
di un portafogli
all’infopoint

Ordinare qualcosa
al bar e dialogare
con un cliente
del bar

Capostazione

Me la sono cavata..

Il mio voto alla stazione

benissimo

bene

benino

non
molto
bene

benissimo

bene

benino

non
molto
bene
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Stazioni del Villaggio delle lingue (tipo di task + 20 min. per ciascuna stazione in totale 110 min.)
Breve pausa (15 min)
Feedback e chiusura (15 min.)
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Il mio ritratto linguistico

ORIGAMI

Riempi con colori diversi le parti della figura sottostante
in cui senti le tue lingue, i tuoi dialetti e i tuoi gerghi.
Poi inserisci nella legenda quali colori corrispondono ad
ogni lingua, dialetto e gergo.

Bastele dein eigenes Sprachentier!
Ihr seid Expert*innen für Mehrsprachigkeit – also richtige Sprachenfüchse!
Jetzt habt ihr Gelegenheit, eure eigenen Sprachentiere zu basteln und zu gestalten.
1.
2.
3.
4.

Verschafft euch einen Überblick über das Material.
Findet heraus, welches Tier es werden soll und wie man es bastelt.
Faltet eure Tiere mit Hilfe der Anleitungen.
Gestaltet eure Tiere bunt und mehrsprachig!

ORIGAMI
Crea la tua volpe plurilingue!
Siete esperti di multilinguismo – quindi delle vere volpi plurilingui!
Adesso avete l’opportunità di creare le vostre volpi plurilingui.

Legenda
Questi colori...

... corrispondono a
queste lingue, a questi
dialetti e a questi
gerghi:

1.
2.
3.
4.

Fatevi un quadro generale del materiale a disposizione.
Scoprite come creare una volpe plurilingue.
Create le vostre volpi plurilingui piegando la carta e seguendo le istruzioni.
Completate le vostre volpi plurilingui decorandole in modo colorato e multilingue!

ORIGAMI
Multilingualism unfolded – and folded!
You are already experts in multilingualism and now you have the opportunity
to create and to designyour own multilingual origami animal.
1.
2.
3.
4.

In queste righe puoi aggiungere un commento:

Get an overview of the material.
Figure out how to create the origami animal – which animal is it?
Fold your animals with the help of the instructions.
Design your animals in a colourful and multilingual style.

© heteroglossia.net

30

31

LÖsung/Soluzione/Solution

6

4

5

1

7

3
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8

2
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ORIGAMI

ORIGAMI

1

Brett papiret diagonalt og brett opp.

1

On le plie une première fois en suivant une diagonale.

2

Gjenta til andre siden. Brett papiret på halvparten (diagonalt).

2

On le déplie puis on le replie suivant la seconde diagonale.

3

Brett den øvere spissen parallellt med midtlinjen. Gjenta med den andre fliken.

3

On rabat le coin d’en haut sur le coin du milieu et on fait pareil avec le coin d’en bas.

4

Brett papiret på halvparten.

4

On retourne et on plie en deux. On obtient ainsi un triangle avec sur le côté le plus long 3
bords superposés.

5

Ta de to øverste flikene og brett ned til venstre. Den øverste fliken som du brettet mot
venstre skal du åpne opp og brette ned for å lage revens hode.

5

6

Vri arket.

Il reste maintenant comme un triangle avec le sommet vers le bas, la gauche est fermée et
la droite sont les plis ouverts (il y a 3 couches). Ouvrez le pli, nous avons deux rabats 		
de chaque côté et la couche du milieu est la tête. Presser fermement.

7

For å brette halen, bretter du opp alle lagene.

6

On tourne le papier.

8

Bra jobba!

7

Pour la queue, on rabat le dernier coin.

8

Et pour finir, on dessine deux yeux et un museau sur la tête.

JE PARLE
FRANÇAIS!

JEG
SNAKKER
NORSK!

http://pernillabjorklund.se/2012/february/diagram-rav.html
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http://www.cabaneaidees.com/2015/09/comment-faire-un-renard-en-origami/
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ORIGAMI

ORIGAMI

1

Leg een vierkant blaadje voor je met een punt naar je toe. Vouw het papier dubbel van on		
deren naar boven en weer terug.

1

Partimos de un papel cuadrado con dos diagonales.

2

Vouw het papier dubbel van links naar rechts.

2

Plegar hacia la lÍnea vertical.

3

De punt linksboven en linksonder naar de rechter punt.

3

Llevar los vértices al medio, los lados deberán quedar en paralelo a la línea del medio.

4

Vouw het papier dubbel naar achteren.

4

Doble el papel hacia atrás.

5

Vouw de rechter punt van alleen de voorste van de drie lagen naar linksboven. De rechter
rand bestaat nu nog uit 6 lagen papier. Pak de twee bovenste lagen hiervan en vouw deze
naar links. Duw de punt die hierdoor omhoog zal komen plat.

5

Permanece ahora como un triángulo con el vértice hacia abajo, a nuestra izquierda está 		
cerrado y a nuestra derecha están los pliegues abiertos (hay 3 capas). Abrir el pliegue, nos
quedarán dos solapas de cada lado y la capa del medio será la cabeza. Presiona firmemente.

6

Draai het papier zodat de linker rand horizontaal voor je komt te liggen.

6

Girar el papel plegado 180 grados.

7

Vouw de linker punt naar rechts.

7

Ahora plegar el otro extremo para formar la cola.

8

Gedaan!

8

¡Ya está listo el zorro!

IK SPREEK
NEDERLANDS!

http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Vos_01/

36

¡YO
HABLO
ESPAÑOL!

https://dreamsandpaper.com/como-hacer-un-zorro-de-origami/
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ORIGAMI

ORIGAMI

1

Începem cu o hârtie pătrată și o îndoim o dată pe diagonală. Deschidem din nou triunghiul
rezultat.

1

Vik pappret diagonalt och vik upp.

2

Acum îndoim cealaltă parte pe diagonală astfel încât două colțuri se ating.

2

Upprepa åt andra hållet. Vik pappret på hälften (diagonalt).

3

Acum îndoim cele două colțuri ascuțite spre mijloc astfel încât să se formeze un pătrat.

3

Vik den övre spetsen parallellt med mittlinjen. Upprepa med andra fliken.

4

Apoi, partea stângă a jumătății superioare este pliată înapoi pentru a crea un triunghi mic.

4

Vik pappret på hälften.

5

Marginea dreaptă a hârtiei este pliată spre stânga, apoi stratul superior al hârtiei este pliat
spre dreapta și cel central spre partea de jos. Apăsați ferm. Acesta este capul vulpei.

5

Ta de två övre flikarna och vik ner åt vänster.
Den översta fliken som du vek mot vänster ska du öppna upp och vika ner för att bilda rä		
vens huvud.

6

Rotim hârtia pliată.

6

Vrida arket.

7

Acum colțul din stânga este îndoit într-o coadă de vulpe.

7

För att vika svansen, viker du upp alla lager.

8

Și iată vulpea noastră!

8

Bra jobbat!

JAG
TALAR
SVENSKA!

VORBESC
ROMÂNĂ!

https://www.geo.de/geolino/basteln/1030-rtkl-anleitung-origami-fuchs-falten
Übersetzt von Sergiu Constantin
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http://pernillabjorklund.se/2012/february/diagram-rav.html
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FREETIME
Willkommen in Südtirol!
Ihr habt Gäste! Eine Schulklasse aus Frankreich ist angekommen. Ihr wollt mit den Schüler*innen kommendes
Wochenende etwas Zeit zusammen verbringen. Zuerst braucht ihr einige Ideen, um zu planen, was ihr tun könntet
und aus diesem Grund geht ihr zur Tourist-Information.
1.
2.
3.

Lest die Informationen zu den Freizeitaktivitäten auf der Tafel.
Wählt gemeinsam 2 oder 3 Aktivitäten aus, die euch gefallen.
Schreibt eine E-Mail an die französischen Schüler*innen. Begrüßt sie,
schlagt ihnen die Aktivitäten vor und ladet sie ein, sich zu euch zu gesellen.
Vergesst nicht den Titel, den Ort, die Zeitangabe und den Grund anzugeben,
warum ihr diese Aktivität unternehmen wollt.

Cor de Sëlva

Lana

Singt mit Liebe

Caffè delle lingue - Sprachentreff

24/10/2019 | 20:30

Proiet „Connect - Jëuni y Tecnologia“

Drum Disaster 2.0 reloaded
23/09/2016 | 20:30

FREETIME
Benvenuti in Alto Adige!
Avete degli ospiti! È arrivata una classe di alunni dalla Francia. Volete trascorrere del tempo assieme a loro
durante il prossimo fine settimana. Per prima cosa vi servono delle idee per delle attività da poter fare.
Per questo motivo andate al Centro di informazione turistica.
1.
2.
3.

Leggete le informazioni relative alle attività ricreative.
Scegliete insieme 2 o 3 attività che vi piacciono.
Scrivete una e-mail agli alunni francesi. Salutateli, proponete le attività e
invitateli a unirsi a voi. Non dimenticate di scrivere il titolo, il luogo,
l’ora e perché volete fare quell’attività.

I 4 selfs dl Tubla da Nives ti
dà lerch n vënderdi ai 23 de
setëmber da mesa la nuef
da sëira (20:30) a l cunzert
de percuscion „DrumDisaster 2.0. reloaded“ cun pec
de Zivkovic, Wiener, Green,
Sejourne, Malfertheiner. y
autri. I studënc de percuscion dla Scola de Mujiga de
Gherdëina (Fabian Cainelli, Pauli Moroder, Samuel
Walpoth, Marcel Mussner, Miguel Corradi, Dominik
Demetz y Moritz Martiner) sunerà deberiëda cun l
pruf. Georg Malfertheiner na gran varietà de
strumënc a percuscions. Unide duc a scuté su chësc
cunzert mpue autramënter, cun pec y ritms nteressanc. L cunzert (che fej pert dl proiet „Connect - Jëuni
y Tecnologia“) sarà da audì te duc i 4 selfs dl Tublà; n
meterà man te tublà per jì pona inant tl “cubo” de
scipa y finan via l cunzert jubas. La ntreda ie debant y
l nvit ti va a duc, dantaldut ai jëuni, de unì a scuté su.

FREETIME
Welcome to South Tyrol!
You have guests! A school class from France has arrived. You want to spend some time during the next weekend
together with the pupils. At first you need some ideas on what to do and you go to the tourist information centre.
Read the information of the free time activities on the board.
1.
2.
3.

40

Together in your group, choose 2 or 3 activities you like.
Write an e-mail message to the French pupils. Greet them, propose the
activities and invite them to join you.
Don’t forget the title, the place, the time and why you want to do this activity.

English, Italiano, Deutsch,
etc.
Lana, piazza Hofmann ·
Hofmannplatz 2
Giovedì/Donnerstag
24.10.2019 h. 17:30

Sëira de cunzert cun cëina
gulëusa, mujiga y poejia
Chertes danora giapen tl
Ufize de Turism de Sëlva.

Brixen – Bressanone

Giornata mondiale del colore
Disegna il tuo piccolo capolavoro.
Male dein kleines Kunstwerk.

Rapunzel, via J. Innerhofer-Str. 33
Sabato/Samstag 26.10.2019
h. 10:00-16:00

Meran – Merano
Bozen – Bolzano / Cultouronda Ötzi Tour

Escursione in giornata sulle orme
dell’Uomo venuto dal ghiaccio.
Tagesausflug auf den Spuren von Ötzi.
Museo Archeologico
Archäologiemuseum,
Via Museo · Museumstr. 43
Mercoledì/Mittwoch 23.10.2019
h. 09:00-16:00
www.iceman.it

Piccoli passi... a teatro
Saggio finale dei corsi di
teatro per bambini dai 6
agli 8 anni e per ragazzi
dai 9 ai 14, tenuti da Samuel
Ferro.
Centro per la cultura
Via Cavour 1 · Cavourstr. 1
Venerdì/Freitag 25.10.2019
h. 16:30
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Naturns – Naturno

Sarntal – Val Sarentino

Start Luk’s Skatescool

Geheiratet muess werrn!

27.10.2019 | 15:30-17:00
Juze Naturns, Via Molino · Mühlestr. 13

Schwank von Hans Lellis
Regie: Andrea Haller
mit: Heimatbühne Sarnthein

Ciaspolata Alpe di Villandro - Giovanile

CIASPOLATA ALLA BAITA GASSER
ALL’ALPE DI VILLANDRO

Ritten – Renon

PANORAMARUNDWEG
Guided tour of the city centre with focus on the main
highlights of the old town.
No reservation required. Please meet your tour guide
in front of the tourist information.

Naturns – Naturno

U16 – Torneo di calcetto-Turnier
27.10.2019 | 15:00-17:00
Juze Naturns, Via Molino · Mühlestr. 13

Südtiroler Himmelstour
Ausgangspunkt: Bergstation Schwarzseespitze
Endpunkt: Bergstation Schwarzseespitze
Markierung: Panoramaweg
Tourenlänge: 2.863 m
Höhenunterschied: 99 m (Auf- und Abstieg)
Gehzeit: 45 min
Wegart: Wanderweg, auch mit Kinderwagen
Schwierigkeit: leicht
Besonderheiten am Weg: Panorama auf die Dolomiten, Aussichtspunkt Runder Tisch, Aussichtspunkt
Dolomitoskop, Latschenlabyrinth, Beobachtungsturm, Kneippbecken
Jeden Donnerstag haben Sie die Möglichkeit mit
unserer geprüften Wanderführerin Marianna an einer
Tour auf den Ritten teilzunehmen.

Bozen – Bolzano
Karneid – Cornedo

Visita guidata con osservazione
al telescopio
Führung und Sternbeobachtung mit
dem Teleskop

GUIDED TOUR OF BOLZANO
Guided tours of Bolzano in English (French/ Spanish
upon request) are offered as follows:
From March 1st to October 31st 2019

Osservatorio di S. Valentino - Sternwarte
TUESDAY
10.30 am
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Premium-Weg

La Commissione Alpinismo Giovanile della sezione
del CAI di Bolzano organizza per il 26 ottobre una
escursione con le ciaspole all’Alpe di Villandro. Il
punto di partenza dell’escursione-ciaspolata è nei
pressi della baita Gasser. Il giro ad anello passa poi
attraverso il bosco e pascoli in un paesaggio innevato da favola. L’escursione è aperta a ragazzi con età
compresa tra 8 e 17 anni.
26 ottobre
Partenza in autobus: ore 8:00 da Bolzano e ritorno
verso le ore 17:00.
Maggiori informazioni presso la sede del CAI Bolzano, in piazza Erbe 46 in orario 10-12 e 14.30-18.30 dal
lunedì al venerdì. Tel. 0471-978172

Sexten – Sesto
Ausgangspunkt: Bergstation der Bergbahn Rittnerhorn, Schwarzseespitze
Endpunkt: Bergstation der Bergbahn Rittnerhorn,
Schwarzseespitze
Markierungen: Südtiroler Himmelstour, 9, 15 ,4, 2,
2a, 19
Tourenlänge: 11 km
Höhenunterschied: 720 m
Gehzeit: 5-6 Stunden
Wegart: Wanderweg
Schwierigkeiten: mittel
Besonderheiten am Weg: Runder Tisch und Dolomitoskop, Alpinsteingarten beim Unterhorn. Latschenölbrennerei auf der Barbianer Alm, mystischer Platz
„Pfannenstiel“, Rittner Horn mit Blick auf über vierzig
3.000er Gipfel…
Jeden Samstag haben Sie die Möglichkeit mit unserem geprüften Wanderführer Paolo an einer Tour auf
den Ritten teilzunehmen.

Freeride for beginners
22 dates from Wednesday, 1 November 2017
to Wednesday, 11 April 2018
Info: Sesto Alpine School
Alpine School Sexten/Sesto • Three Peaks
+39 0474 710375
info@alpinschule-dreizinnen.com
Attention! Reservation needed
Description: Accompanied by an experienced guide,
it is easy to gather a first impression of fresh snow
as well as to improve your skiing technique in fresh
powder snow. Start time and meeting point according to the tour, registration until 5.00 p.m. of the
previous day.

43

Abenteuerpark – Parco avventura

POLYGLOT GAME
Brauchen wir im Sprachunterricht mehr Spiele?
Man sagt, Sprachen lernt man am besten spielerisch. Stimmt das? Viele Lehrpersonen möchten wissen, ob sie mehr
Spiele zum Sprachenlernen verwenden sollen. Ihr könnt jetzt ein Video mit einem Sprachenspiel anschauen und
euren Lehrpersonen dann Tipps zum Thema geben!
1.
2.
3.
4.

South Tyrols largest high-rope course in the Castelvecchio woods near Caldaro offers 21 courses in
different levels of difficulty.
When the tree tops wiggle, kids and adults swing
from platform to platform and children’s eyes shine
bright, you are probably visiting the adventure park
of Caldaro in the forest of Castelvecchio.
This high-rope course offers 21 courses that have
been established among beeches, spruces and larch
trees. Nets, bars, tree trunks, funiculars and bridges are the elements that connect the platforms
in between, on a length between 3 and 60 m. This
adventure park is meant for the whole family, but the
black courses make also daddy sweat.
Specially skilled instructors teach you how to use the
safety equipment and devices, in order that you can
fully enjoy your experience.

Schaut euch das Video an und hört gut zu. Ihr werdet es zweimal sehen. Macht euch Notizen.
Tauscht euch kurz untereinander aus: Was habt ihr verstanden?
Gestaltet zusammen ein Poster mit den wichtigsten Inhalten.
Diskutiert nun eure Meinung: Wie gefällt euch das Spiel? Sollten eure Lehrpersonen tatsächlich mehr Spiele im
Sprachunterricht verwenden?

POLYGLOT GAME
Abbiamo bisogno di più giochi linguistici in classe?
Si dice che le lingue si imparano meglio giocando. È vero? Tanti insegnanti vorrebbero sapere se devono inserire più
giochi nel loro metodo d’insegnamento. Adesso guarderete un video con un gioco linguistico e dopo potrete dare dei
consigli ai vostri insegnanti!
1.
2.
3.
4.

Guardate il video e ascoltate attentamente. Lo guarderete due volte. Prendete degli appunti.
Scambiatevi le vostre idee. Che cosa avete capito?
Insieme create un poster che contenga le informazioni più importanti.
Esprimete la vostra opinione. Che cosa ve ne pare del gioco? I vostri insegnanti dovrebbero utilizzare più giochi
linguistici durante le lezioni?

POLYGLOT GAME
Do we need more language games in class?
SPECIAL EVENT!!
On Saturday 26 October 2019, free entry for everyone
between the ages of 11 and 16!
Opening hours:
The adventure park is open from March until October.
Further information:
Adventure park Caldaro Sports area S. Antonio.
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It is said that it is best to learn languages in a playful way. Is this true? Many teachers would like to know if they
should use more language games. Now you can watch a video with a language game and then give some advices to
your teachers!
1.
2.
3.
4.

Watch the video and listen carefully. You will watch it twice. Take some notes.
Share your thoughts. What have you understood?
Together create a poster which contains the main contents.
Give your opinion. How do you like the game? Should your teachers use more language games during class?
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POLYGLOT GAME
•

Di cosa si tratta nel video?

•

Cosa fanno Erica e Matthew?

•

Ho riconosciuto le seguenti lingue:

Di cosa si tratta nel gioco?

Quali lingue si ritrovano nel
gioco?

POLYGLOT
GAME
•

Questa è la mia opinione riguardo al gioco:

•

Dovrebbero farsi più giochi a scuola?

Come vi piace il gioco?
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Dovrebbero farsi più giochi di
lingua a scuola? Sì/no, perché?
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LOST AND FOUND

Service des objets perdus

Oh nein, Geld und Freund verloren!

VOUS AVEZ

Ihr seid eine Gruppe von Freunden und besucht das Disneyland Paris. Überall sind riesige Menschenmengen. Gerade
habt ihr ein doppeltes Problem: Vor zwei Minuten hat jemand von euch gemerkt, dass er seine Brieftasche
verloren hat und ist alleine weitergegangen, um sie zu suchen - aber jetzt könnt ihr auch ihn nicht mehr finden!

0 un objet

1.
2.
3.

Sammelt alle Informationen, die ihr habt.
Geht zum Infopunkt und erklärt im Fundbüro, was passiert ist.
Versucht gemeinsam mit der hilfsbereiten Mitarbeiterin eine gute
Lösung zu finden.

Perdu
0 un animal
0 une personne
QUOI?
Titre de votre annonce.
Décrivez l’objet ou l’animal ou la personne. Soyez le plus précis possible en indiquant l’état, les caractéristiques et d’autres informations utiles à l’identification.

LOST AND FOUND

CATEGORIE DE VOTRE OBJET

Oh no, sono spariti i soldi e gli amici!

Sélectionnez une catégorie pour donner plus d’informations.
0 Lunette

0 Parapluie

0 Appareil photo

0 Pièce d’identité

0 Chien

Siete un gruppo di amici e state visitando insieme il parco Disneyland Paris. C’è gente ovunque. Avete un doppio
problema: due minuti fa uno di voi si è reso conto di aver perso il portafoglio e volendolo cercare si è allontanato dal
resto del gruppo – ma adesso non riuscite più a trovare nemmeno lui!

0 Carte de Transport

0 Sac à dos

0 Sac à main

0 Téléphone

0 Enfant

0 Ordinateur – Tablette

0 Portefeuille

0 Espèces

0 Chat

0 Adulte

1.
2.
3.

OFFREZ-VOUS UNE RECOMPENSE?

Pensate insieme a quali informazioni avete.
Andate all’Infopoint e spiegate cos’è successo.
Cercate di trovare una soluzione insieme alla collaboratrice disponibile.

0 Oui 0 Non
0 Si oui, préciser s.v.p
QUAND?
Écrivez la date à laquelle vous avez trouvé ou perdu votre objet/animal/personne.
__/__/____

LOST AND FOUND
Oh no, we lost money and a friend!
You are a group of friends and you are visiting Disneyland Paris. It is full of people everywhere.
You have a double problem: two minutes ago one of you realized that he lost his wallet and wanting to look for it,
he went away - but now you can’t find him either!
1.
2.
3.
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Collect all the information you have.
Go to the Infopoint and explain what happened.
Together with the helpful staff, try to find a good solution.

OU?
0 Dans le parc Disneyland
0 Dans le train
0 A la gare de bus/métro
VOS INFORMATIONS
Les informations saisies vous permettront de gérer vos annonces et permettront aux personnes ayant trouvé votre objet de vous
contacter.
Nom:
Prénom:
E-mail:
Téléphone:
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Lost & Found report
ITEM
lost
0 Object
0 Pet
0 Person
ITEM TYPE
Description
Describe the object, pet or person. Be as specific as possible by indicating the condition, characteristics and other information useful
for identification.

CATEGORY OF YOUR OBJECT
Select a category to give more information.
0 Glasses

0 Umbrellas

0 Cameras

0 ID Cards /Passports

0 Dogs

0 Travel-cards

0 Wallets

0 Bags

0 Cell Phones

0 Children

0 Laptop – Tablet

0 Backpacks

0 Cash

0 Cats

0 Adults

DO YOU OFFER A REWARD?
0 Yes 0 No
0 If yes, please specify
WHEN?
Write the date on which you found or lost your item..
__/__/____
WHERE?
0 Disneyland park
0 Train
0 Bus/Metro station
OWNER
The information entered will allow you to manage your ads and will allow people who found your item to contact you.
Surname:
Name:
E-mail:
Phone n°:
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CAFÉ TREFILOFF
Willkommen im Café Trefiloff!
Überraschung! Ihr wurdet nach
(Vladivostok) gebeamt, eine aufregende Großstadt am Meer mit vielen
neuen Restaurants und Cafés! Als ihr die Hauptstraße entlang schlendert, schenkt euch eine Studentin Gutscheine
für ein neues Café. Da ihr hungrig seid, geht ihr direkt dorthin und wollt etwas essen.
1.
2.
3.
4.
5.

Geht ins Café und fragt, ob ihr euch an einem Tisch dazusetzen dürft.
Verschafft euch einen Überblick über die Speisekarte.
Wählt etwas zum Essen und Trinken aus (im Preislimit des Gutscheins).
Bestellt bei der Kellnerin und achtet auf eure „Sonderwünsche“.
Entspannt euch und freut euch auf das Essen!
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CAFÉ TREFILOFF
Benvenuti al Caffè Trefiloff!
Sorpresa! Siete stati teletrasportati a
(Vladivostok), una grande città vicino al mare con tanti nuovi
ristoranti e caffè. Mentre state passeggiando lungo la strada principale, una studentessa vi dà dei buoni per un nuovo
caffè. Dato che avete fame, ci andate direttamente per mangiare qualcosa.
1.
2.
3.
4.
5.

Andate al caffè e chiedete se potete sedervi ad un tavolo.
Sfogliate il menu e dategli un’occhiata.
Scegliete qualcosa da mangiare e da bere (non superando il prezzo limite del buono).
Comunicate il vostro ordine alla cameriera e prestate attenzione alle vostre „richieste speciali“.
Rilassatevi e godetevi il vostro pasto!

CAFÉ TREFILOFF
Welcome to Café Trefiloff!

500

500

Surprise! You were beamed to
(Vladivostok), an exciting big city by the sea with many new restaurants
and cafés! As you stroll along the main street, a student gives you vouchers for a new café. Since you’re hungry, you
go straight there to eat something.
1.
2.
3.
4.
5.
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Go to the café and ask if you can sit down at a table.
Get an overview of the menu.
Select something to eat and to drink (in the price limit of the voucher).
Order something from the waitress and pay attention to your „special requests“.
Relax and look forward to the meal!
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Трефилов кафе

Трефилов
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кафе
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Трефилов кафе
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Трефилов кафе
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Трефилов кафе
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Трефилов кафе
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Трефилов кафе
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Трефилов кафе
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Трефилов кафе

http://www.vl.ru/trefiloff-cafe
65

66

67

68

Трефилов кафе

Трефилов кафе

Attenzione, posso mangiare solo cibi senza glutine!

Attenzione, posso mangiare o bere cibi e bevande
senza lattosio!

SCHULSTART
Neue Schule – neues Glück!
Ihr seid eine Familie oder eine Gruppe Austauschschüler*innen und gerade in der neuen Schule in eurer neuen
Heimat Kroatien angekommen. Geht ins Sekretariat und kümmert euch dort um die notwendigen Unterlagen für die
Einschreibung und den Stundenplan. Wenn alles fertig ist, könnt ihr morgen schon starten!
1.
2.
3.
4.

Трефилов кафе

Трефилов кафе

Attenzione, vorrei ordinare solo cibo vegano!

Attenzione, sono allergico all’albume dell’uovo!

Geht ins Sekretariat und erklärt euer Anliegen.
Füllt gemeinsam mit der Sekretärin die Formulare zur Einschreibung aus.
Verschafft euch einen Überblick über die Stundenplangestaltung.
Bestätigt eure Daten und bedankt euch für die Hilfe.

ISCRIZIONE A SCUOLA
Altra scuola, altra corsa!
Siete una famiglia o un gruppo di studenti in visita e siete appena arrivati nella nuova scuola del vostro nuovo paese,
la Croazia. Recatevi in segreteria, occupatevi dei documenti necessari per fare l’iscrizione e procurarvi l’orario scolastico. Se avete fatto tutto, potete iniziare la scuola già da domani!
1.
2.
3.
4.

Andate in segreteria e spiegate la vostra richiesta.
Compilate il modulo d’iscrizione con l’aiuto della segretaria.
Procuratevi l’orario scolastico.
Confermate i vostri dati e ringraziate per l’aiuto che vi hanno offerto.

Трефилов кафе
Attenzione, sono allergico ai peperoni!

STARTING SCHOOL
New school – new chance!
You are a family or a group of exchange students and have just arrived at your new school in your new home country,
Croatia. Go to the secretary’s office and take care of the necessary documents for enrolment and the timetable. If everything is ready, you can start school tomorrow!
1.
2.
3.
4.
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Go to the secretary’s office and explain your request.
Fill in the enrolment forms together with the secretary.
Get an overview of the timetable.
Confirm your data and thank them for their help.

70

71

15:15-16:30

14:00-15:15

11:45-13:00

10:30-11:45

9:15-10:30

8:00-9.15

IME:

PONEDJELJAK

RASPORED ČASOVA

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

2020/21

PRIJAVA FORMULAR
Podaci Ucenjka
Ime:
Prezime:
Datum rodjenja:
Mjesto rodjenja:
Adresa (ulica i broj):

/

/

/

Postanski broj:
Grad:
Maternji jezik:
Poznavanje stranog jezika:

Zavrsena skola:
Interesovanje (sport, muzika, strani jezici itd):
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SRI 10:30-13:00

Pozorišnu grupu

UTO 10:30-13:00

Arapski/ Kineski lekcije

PON 9:15-10:30
PET 8:00-9:15

Školski bend

UTO 14:00-15:15
PET 14:00-16:30

Satovi plesa

UTO 15:15-16:30
ČET 15:15-16:30
SAB 10:30-11:45

Košarkaški tim

UTO 14:00-16:30
SAB 8:00-10:30

Kreativno pisanje

Španski/ Francuski/ Talijanski časovi

SRI 15:15-16:30
PET 15:15-16:30
SUB 11:45-13:00

Odbojkaški tim

UTO 8:00-10:30
SRI 8:00-9:15,
14:00-16:30
PET 9:15-11:45

UTO 11:45-13:00
SRI 11:45-13:00

Kursu kuvanja

PON 10:30-13:00
ČET 10:30-13:00

Naučni klub

PON 14:00-16:30
SRI 9:15-10:30

Časovi umetnosti

PON 14:00-16:30

Hor

PON 8:00-9:15

Tim za zaštitu životne sredine

ČET 8:00-10:30
PET 11:45-13:00

Računarski kurs
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CHECK-IN
Stolperfalle an der Türschwelle
Ihr seid eine Gruppe im Urlaub oder auf Geschäftsreise und wollt in eurer vorab gebuchten Unterkunft in einem
Vorort von Budapest einchecken. Der Besitzer des Apartments muss jedoch noch einige Details mit euch klären…
1.
2.
3.
4.

Csendes apartman zöldövezetben ingyenes
parkolási lehetőséggel
Superhost · Budapest, Ungheria

Klingelt an der Wohnungstür, begrüßt den Vermieter und stellt euch kurz vor.
Klärt mit ihm die Details für die Unterkunft.
Diskutiert eventuelle Probleme und findet eine Lösung.
Hinweis: Ihr habt schon alles vorab bezahlt!

CHECK-IN
Attenzione, pericolo di inciampo!
Siete un gruppo di turisti in vacanza o in giro per affari e volete fare il check-in nell’alloggio che avete prenotato in
anticipo e che si trova in un distretto di Budapest. Tuttavia, il proprietario dell’appartamento vorrebbe ancora
chiarire alcuni dettagli con voi...
1.
2.
3.
4.

Suonate il campanello, salutate il padrone di casa e presentatevi.
Discutete con lui i dettagli riguardanti l’alloggio.
Chiarite eventuali problemi e trovate una soluzione.
Ricordate: avete già pagato tutto in anticipo!

CHECK-IN
Don’t stumble on the doorstep!
You are a group on holiday or on a business trip and want to check into your pre-booked accommodation in a suburb
of Budapest. However, the owner of the flat still has to clarify some details with you...
1.
2.
3.
4.
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Foglalását visszaigazoltuk: 01.03.2019 – 04.03.2019
Az összeget kifizették: 78.000 HUF (= 210,00€)

Ring the doorbell, greet the landlord and briefly introduce yourself.
Clarify the details of the accommodation with him.
Discuss any problems and find a solution.
Note: You have already paid for everything in advance!
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Zsuzsa által kiadott Teljes lakás
3 vendég · 1 hálószoba · 2 ágy · 1 fürdőszoba

NEUE ENERGIE

Teljes otthon
A(z) apartman csak a tiéd lesz.
Fokozott higiénia
Ez a házigazda elkötelezte magát az Airbnb öt lépésből álló fokozott higiéniai eljárása mellett.
További információ
Superhost-házigazda
A Superhost-házigazdák tapasztaltak, magas értékelésekkel rendelkeznek, és elkötelezettek a
színvonalas vendégfogadás iránt.
Lemondási feltételek
Add meg az utazásod időpontjait, hogy megtekinthesd a foglalásra vonatkozó lemondási
részleteket.
Házirend
A házigazda nem engedélyezi a bulikat és a dohányzást.
Nicely furnished double room apartment with private terrace overlooking lovely garden on
the hillside of Buda.
Brand new bathroom with Jacuzzi tub and well equipped kitchen. Free parking on the street
or in the garden. Cable TV and free WiFi. Smoking on the terrace.
Large shopping center in two minutes drive with supermarket, services, movie, restaurants.
Small shop in 200 m, easy access to downtown

Es werde Licht!
Ihr seid eine Gruppe Studierender im Auslandssemester oder Geschäftsreisende in den Niederlanden und habt
gemeinsam ein tolles Haus gemietet. In diesem fehlt es an nichts – außer an Strom. Daher geht ihr zur Service-Stelle
des lokalen Energieversorgers und wollt einen günstigen und umweltfreundlichen Vertrag abschließen.
1.
2.
3.
4.

NUOVA ENERGIA
E luce fu!
Siete un gruppo di studenti per un semestre all’estero o in giro per affari nei Paesi Bassi e avete affittato una casa tutti
insieme. In casa c’è tutto il necessario, tranne l’elettricità. Per questo, vi recate dal fornitore di energia locale per stipulare un contratto che sia economico e a basso impatto ambientale.

Alvási lehetöségek

1.
2.
3.
4.

1 hálószoba
1 db 150-179cm széles àgy

Begrüßt die Mitarbeiterin am Schalter und schildert euer Anliegen.
Lasst euch die aktuellen Angebote für Strom-Verträge erläutern.
Diskutiert die Angebote und wählt gemeinsam eine gute Variante aus.
Füllt nun alle Unterlagen korrekt aus und klärt die Details:
Ihr braucht auf jeden Fall noch am heutigen Abend Strom in eurem Haus!

Salutate l’impiegata al banco e spiegatele di cosa avete bisogno.
Chiedetele di mostrarvi le offerte in corso per i contratti di elettricità.
Discutete le offerte e scegliete insieme l’opzione migliore.
Adesso compilate correttamente tutti i documenti e chiarite eventuali dettagli:
da questa sera avete assolutamente bisogno di elettricità in casa!

Közös terek
1 kihùzhatò kanapé

NEW ENERGY
Jellemzok
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Tudnival

Ingyenes parkolás a helyszínen

Pezsgöfürdö

Wifi

Konyha

Külön munkaterület

Vállfák

Hajszárító

Fütés

Szén monoxid érzékelö

Fùstérzékelö

Házirend
Érkezées: 14:00 után
Távozás: 11:00
Tilos a dohányzás
Bulik vagy rendezvények befogadására
nem alkalmas
Háziállatok engedélyezettek

Let there be light!
You are a group of students on a semester abroad or business travellers in the Netherlands and you have rented a
great house together. There is nothing missing in the house - except electricity. You go to the service point of the local
energy supplier and want to sign a contract that is cheap and environmentally friendly.
1.
2.
3.
4.

Greet the employee at the counter and describe your request.
Ask them to explain the current offers for electricity contracts.
Discuss the offers and choose a good option together.
Now fill in all the documents correctly and clarify the details.
You definitely need electricity in your house this evening!
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KOCHSHOW

Gnoch cun sulza de faü/fauch

Mehrsprachigkeit geht durch den Magen
Kennt ihr schon eines der einfachsten und doch leckersten Rezepte der ladinischen Küche?
Eine Kochshow lädt zum Nachmachen ein, los geht’s!
1.
2.
3.
4.

Schaut euch das Video zweimal an, macht euch Notizen: Was wird gekocht, welche Zutaten werden
benötigt und wieviel davon?
Sammelt eure Ergebnisse und stellt das Rezept zusammen.
Schreibt dazu, wie die Zubereitung erfolgen soll.
Bonus: Tauscht euch über eure Lieblingsgerichte aus anderen Regionen/Sprachräumen aus.

Ingrediënc
500g (mez kilo) de patac/soni
200g (duicënt grams) de farina
2 (dui) üs /ueves
Sulza de faü /fauch
Sel
Zucher

Arjignamënt

SHOW COOKING
Quando le lingue ti prendono per la gola

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stlufé i patac, lavé i patac, taié su pitli toc, mëter a cuejer, sculé i patac.
Schicé/fracé i patac cuec.
Mëter dui üs, i bater, mëter n pü de sel, 200g de farina blancia, fé na pasta.
Taië su a fëtes, fé i gnoch.
Cuejer tl‘ega n pü saleda, canch i van su esi bele arjignà .
Sciaudé la sulza de faü, sculé i gnoch y mëter tla sulza.

Conoscete già una delle ricette più semplici e squisite della cucina ladina?
Un programma di cucina sta per iniziare per voi... Andiamo!
1.
2.
3.
4.

Guardate il video due volte e prendete appunti: che cosa stanno cucinando, quali ingredienti
sono necessari e in quali quantità?
Raccogliete gli appunti e adesso compilate la ricetta.
Scrivete i vari passaggi della preparazione.
Bonus: condividete i vostri piatti preferiti provenienti da altre regioni/aree linguistiche.

COOKING SHOW
The way to multilingualism is through the stomach
Do you already know one of the simplest and yet most delicious recipes of Ladin cuisine?
A cooking show invites you to try it yourself. Let’s go!
1.
2.
3.
4.
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Watch the video twice and take notes: what is being cooked, which ingredients are needed
and how much of them?
Collect your results and compile the recipe.
Write down how it should be prepared.
Bonus: Share your favourite dishes from other regions/languages.
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WOHNSITZ

I NËNSHKRUARI
Mbiemër

Tirana ruft!
Willkommen in eurer neuen Heimat: Ihr verbringt nun ein Auslandsjahr in Tirana, der Hauptstadt Albaniens!
Auch hier erwartet euch zu Beginn ein wenig Bürokratie - aber zum Glück greift euch eure Gastmutter gerne
unter die Arme.
1.
2.
3.

Gerade hat eure Gastmutter euch erklärt, dass ihr auf dem Meldeamt der Gemeinde vorstellig werden müsst.
Praktischerweise hat sie das Formular schon für euch ausgedruckt – so könnt ihr euch auf euren
ersten Behördengang gut vorbereiten.
Lest euch das Formular gründlich durch und füllt es aus. Eure Gastmutter hilft euch gerne auf die Sprünge!

Emër

Data e lindjes

Vendi i lindjes

Gjinia

Shtetësia

Kodi fiskal

Gjendja civile

Pozicioni i punesimit nëse i punesuar:
Pronar biznesi 0 1		
Drejtor 0 3
I vetëpunësuar 0 2		
Nëpunës 0 4

Punëtor të		
vetepunësuar 0 5

Gjendje jo-profesionale:
Shtëpiake 0 1		
Student 0 2
Pensionist/në pension nga puna 0 4		

I papunë/në kërkim të punës së tyre të parë 0 3
Gjendje tjetër jo-profesionale 0 5

Kualifikim:
Pa kualifikime/liçencë elementare 0 1
Diplomë universiteti 0 5		

Liçencë e mesme 0 2
Doktoratë 0 6

Punëtor dhe
Te ngashme 0 6

Diplomë 0 3

Universiteti tre vjeçare 0 4

DEKLARON

RESIDENZA
Chiamata da Tirana!

0

Qe ka transferuar vendbanimin e zakonshëm në adrësen e mëposhtme:

Komunë

Krahinë

Rruga, sheshi

Benvenuti nella vostra nuova casa: siete giunti a Tirana, la capitale dell’Albania, per trascorrere un anno all’estero!
Anche qui, vi tocca sistemare un po’ di burocrazia sin da subito - ma per fortuna la signora che vi ospita è pronta
ad aiutarvi.
1.
2.
3.

La signora vi consiglia di recarvi all’ufficio di registrazione del Comune.
Per fortuna, ha già stampato il modulo per voi - così sarete già pronti per il vostro primo incontro con
un ente pubblico.
Leggete attentamente il modulo e compilatelo. La signora sarà felice di aiutarvi!

Shkalla		

Numri i shtëpisë
Kati

Numeri

0

Të banoje ligjerisht ne banese në bazë të titullit të përshkruar më poshtë, i vetëdijshëm se, sipas nenit. 5 të Dekretit Legjislativ 28.3.2014
n. 47 (i konvertuar në ligjin nr. 80, datë 23.5.2014), në rast të një deklarate të rrejshme, regjistrimi do të jetë i pavlefshëm, sic eshte parashikuar nga ligji, me efekt nga data e vetë deklarimit

0

1 të jetë pronar i banesës e dallueshme nga detajet e regjistrit të tokës në vijim:
Seksion
Fletë
Hartë
Vartës

0

2 të jetë mbajtësi i kontratës së qerasë të regjistruar në agjencinë e të ardhurave.

Data
Nënshkrimi i deklaruesit

RESIDENCE
Tirana calling!
Welcome to your new home: You are spending a year abroad in Tirana, the capital of Albania! As usual, a bit of
bureaucracy awaits you at the beginning - but fortunately, your host mother is happy to lend you a hand.
1.
2.
3.
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Your host mother has just told you that you have to go to the registration office.
Conveniently, she has already printed out the form for you - so you can be well prepared for your first visit
to the authorities.
Read the form thoroughly and fill it in. Your host mother will gladly help you understand the details!
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METRO
Willkommen in Prag!
Ihr seid eine Gruppe von Freund*innen, die ein langes Wochenende in Prag verbringen wollen.
Gerade seid ihr am Hauptbahnhof angekommen und braucht jetzt ein Ticket für die Metro,
um zu eurer Unterkunft zu kommen und euch auch die nächsten drei Tage in der Stadt fortzubewegen.
1.
2.
3.
4.

Seht euch die Schautafel an und sucht die für euch günstigste(n) Ticket(s) heraus.
Auf eurer Stadtkarte habt ihr bereits eure Unterkunft sowie die Sehenswürdigkeiten,
die ihr gerne besichtigen wollt, eingezeichnet.
Kauft die Tickets am Schalter.
Wartet auf eure Metro und genießt euren Aufenthalt!

METRO
Benvenuti a Praga!
Siete un gruppo di amici che vuole trascorrere un weekend lungo a Praga.
Siete appena arrivati alla stazione centrale. Adesso avete bisogno di un biglietto della metro per
raggiungere il vostro alloggio e per visitare la città per i prossimi tre giorni.
1.
2.
3.
4.

Guardate il tabellone e trovate il biglietto più economico.
Sulla vostra mappa della città avete già in evidenza l’alloggio e le attrazioni che vorreste visitare.
Comprate i biglietti in biglietteria.
Aspettate la metro e godetevi il soggiorno!

METRO
Welcome to Prague!
You are a group of friends who want to spend a long weekend in Prague.
You have just arrived at the central station. You now need a ticket for the metro
to get to your accommodation and to get around the city for the next three days.
1.
2.
3.
4.
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Look at the display board and find the cheapest ticket(s) for you.
On your city map you have already highlighted your accommodation and the sights you would like to visit.
Buy your tickets at the ticket office.
Wait for your metro and enjoy your stay!
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ONLINE-STADTFÜHRUNG
Entdecke Barcelona online!
Du und deine Freunde haben geplant, nach Barcelona zu reisen - wegen der Pandemie musstet ihr eure Pläne aber
verschieben und habt vorerst eine Online-Stadtführung gebucht. Eine*r eurer Freund*innen sagt kurzfristig ab und
verpasst die Führung. Berichte ihr/ihm von eurem Erlebnis!
1.
2.
3.

Nimm an der Stadtführung teil.
Erkläre der/dem Stadtführer*in, dass dein*e Freund*in nicht teilnehmen kann.
Schreibe deiner/deinem Freund*in eine E-Mail und berichte von der Führung.

UN TOUR VIRTUALE
Alla scoperta di Barcellona… online!
Tu e i tuoi amici avevate pianificato un viaggio a Barcellona ma a causa della pandemia dovete posticipare e
rivedere i vostri piani. Per ora quindi, avete deciso di accontentarvi di un tour virtuale della città.
Uno dei tuoi amici però annulla all’ultimo momento e non partecipa al tour. Raccontagli/le della tua esperienza!
1.
2.
3.

Partecipa al tour organizzato.
Spiega alla guida che il tuo amico non può partecipare al tour.
Scrivi una e-mail al tuo amico e raccontagli/le del tour.

ONLINE CITY TOUR
Discover Barcelona online!
You and your friends had planned to travel to Barcelona, but because of the pandemic you had to postpone your
plans. So for now, you have booked an online guided tour of the city. One of your friends cancels at short notice and
misses the tour. Tell him/her about your experience!
1.
2.
3.

90

Take part in the guided tour.
Explain to the guide that your friend cannot join the tour.
Write an email to your friend and tell him/her about the tour.
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