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Settimana della Svizzera italiana
La Settimana della Svizzera italiana incentiva lo scambio tra regioni linguistiche elvetiche, favorendo la conoscenza della
Svizzera italiana e della sua lingua attraverso attività rivolte agli studenti dei licei cantonali. La durata delle attività proposte
è di 45 minuti, adattabile a seconda della griglia scolastica e delle necessità della singola sede.
La Settimana della Svizzera italiana è promossa dalla Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU),
in collaborazione con Pro Grigioni italiano, DFA-SUPSI e Divisione della Scuola.
Periodo e luogo
Periodo

15 - 19 novembre 2021

Luogo

Canton Zurigo

Richiedente
Sede istituto

Classe

Docente

Attività sede
attività

Iscrizione

Film/cortometraggi selezionati e messi a disposizione
dal Festival del film giovane Castellinaria. www.castellinaria.ch
Pagina web della RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana)
“9 ottime ragioni per studiare l’italiano”. www.rsi.ch
L’italiano a tavola: Piatti e menu svizzero-italiani proposti dalla mensa
scolastica nel corso della Settimana. Ristoranti SSSAT / Gri-cettario
Decorazioni svizzero-italiane in tutta la scuola: dalle parole/poesie/espressioni
in lingua italiana (es. Oertli Stiftung) sui gradini o sulle panchine,
ai manifesti legati al turismo e alle manifestazioni TI/GR.
Italiano visibile: attività che coinvolgano tutti quegli insegnanti che parlano italiano.
Es: torneo di calcio / basket / pingpong / pallavolo / eccetera o lezioni
(storia, geografia, matematica, eccetera) durante i quali è consentito parlare solo in italiano.
Attività start
attività

Pagina web della RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana)
“9 ottime ragioni per studiare l’italiano”. www.rsi.ch
Italiano subito: Apprendere l’italiano in una sola settimana. www.italianosubito.ch
Capito? Comprendere l’italiano usando il francese come «lingua-ponte». www.ti.ch/olsi
Italiando.ch: Imparare l’italiano praticando sport in Ticino. www.ti.ch/italiando
“Leo e Lila alla scoperta del Grigionitaliano”:
schede didattiche utili anche per eventuali approfondimenti in classe. www.pgi.ch
RADICI: mini-video sottotitolati in tedesco (3-5 minuti)
che raccontano personaggi, attività e luoghi del Grigionitaliano.
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Attività plus
attività

Incontro con un autore della Svizzera italiana.
Film/cortometraggi selezionati e messi a disposizione
dal Festival del film giovane Castellinaria. www.castellinaria.ch
Guida letteraria della Svizzera italiana: presentazione della guida che propone e geolocalizza
le opere e le citazioni di autori famosi relative alla Svizzera italiana. www.ti.ch/uapcd
Materiale e video RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana). www.rsi.ch
Italianoascuola.ch: Lezioni e letture sulla Svizzera italiana. www.italianoascuola.ch
“A spasso con noi”: In viaggio con l’italiano grazie al progetto web intercantonale Uri-PHSZ-SUPSI.
www.aspasso.ch
Italiando.ch: Imparare l’italiano praticando sport in Ticino. www.ti.ch/italiando
La luna del baule, di Daniele Dell’Agnola www.pgi.ch/it/didattica
Fiabe e leggende del Grigionitaliano
Animatics - Fiabe illustrate (2013) + Audio-racconti (2021).
Sfida tra classi con il QUIZ sulla lingua italiana.

Il formulario è da inoltrare via e-mail a: daniela.piroddi@ken.ch entro il 30 agosto 2021
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