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Proposte per la lezione

 • Tempo libero 

Continua sulla prossima pagina »

Possibile svolgimento parte 1:

 • Il mio tempo libero

Avete bisogno del seguente documento:
 ↓Foglio di lavoro 1: Il mio tempo libero (lavoro a coppie)

«Tempo libero» – cosa significa?
Cosa significa il termine «tempo libero»? L’insegnante spiega alla classe il concetto di  
«tempo di lavoro» e «tempo in cui non si lavora = tempo libero». Ogni componente del gruppo 
partecipa alla discussione parlando del proprio tempo libero. Hanno dei passatempi?  
Di quanto tempo libero dispongono ogni settimana?

La struttura seguente può essere d’aiuto ai partecipanti che hanno una conoscenza limitata della 
lingua italiana:
Tempo di lavoro: Devo …
Tempo libero: Vorrei … / Mi piace …

Contenuto / obiettivo
I partecipanti riflettono su quello che fanno o che vorrebbero 
fare nel tempo libero, quando non devono occuparsi delle 
faccende di casa o quando non lavorano.
Pensano a quali sono le attività preferite della loro famiglia, 
in particolare dei loro figli. Quanto tempo devono dedicarci 
i bambini? Quali sono i loro bisogni in questo ambito per un 
corretto sviluppo, e quali sono le attività adeguate?  
Quali attività può fare una famiglia insieme? Quali attività 
invece sono adatte per i bambini da soli? O con  
altri bambini? Come ci si organizza? Quanto costa?
I partecipanti imparano quali sono le offerte del  
tempo libero pertinenti, attrattive e a buon mercato che 
esistono nel loro quartiere o nelle vicinanze o come  
avere accesso ad una lista di attività.

Conoscenze di base per l’insegnante
 ↓ Da sapere: Tempo libero
 ↓ Da sapere: Movimento
 ↓ Da sapere: Compiti e studio (paragrafo sui compiti a casa)

Lessico
Diversi termini legati al tempo libero, come: 
«riposarsi», «rilassarsi», «fare un’attività», ecc. 

 

Materiale didattico
 ↓ Foglio di lavoro 1: Il mio tempo libero (lavoro a coppie)
 ↓ Foglio di lavoro 2: Tempo libero con i bambini  
(lavoro individuale, lavoro di gruppo)
 ↓ Foglio di lavoro 3: Tempo libero con i bambini  
(tabella, lavoro individuale, lavoro di gruppo)
 ↓ Foglio di lavoro 4: Discussione al parco giochi  
(testo da leggere)
 ↓ Foglio di lavoro 5: Discussione al parco giochi  
(lavoro individuale, lavoro a coppie)

Materiale:
 – Riviste e giornali
 – Immagini sul tema del tempo libero
 – Flipchart
 – Nastro adesivo
 – Pennarelli 

Nota
Il contenuto del capitolo «Tempo libero» è strettamente 
legato a quello dei capitoli «Media», «Movimento»  
e «Giocare». 

Links
Nel documento «Tempo libero», troverete un riferimento 
ad una serie di offerte di attività e passatempi da svolgere 
in tutta la Svizzera.
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Se avessi del tempo libero, vorrei … Nel mio tempo libero mi piace in particolare …
Lavoro a coppie: i partecipanti parlano con il / la loro partner delle loro attività del tempo libero 
e delle proprie esigenze. Nelle riviste e nei giornali messi a disposizione cercano delle immagini 
e degli annunci in legame con i loro passatempi.

Affinché questa ricerca d’immagini non richieda troppo tempo, può essere data ai partecipanti 
come compito da svolgere a casa. È da tener presente, comunque, che molti migranti leggono 
unicamente i giornali gratuiti e che la scelta delle immagini può dunque essere limitata.

I partecipanti incollano le immagini e gli annunci che hanno trovato su un cartellone comune. 
Ogni partecipante spiega agli altri la sua scelta. Può utilizzare semplici parole e / o frasi:
 

Inizio della frase: Eventuali complementi: Fine della frase:

Mi piacerebbe … … non … … dormire.

Preferirei … … tutti i giorni … … guardare la televisione.

Vorrei … … molto … … andare a passeggio.

… … volentieri … … fare dello sport.

… … con la mia famiglia … … prendere il sole.

… … …

Domande dell’insegnante:
 – Come vi sentite in quel momento?
 – Cosa vi dà questa attività?
 – Perché vi piacerebbe fare questa attività?

I partecipanti faranno probabilmente riferimento alle ragioni seguenti: ricaricare le batterie, 
mantenersi in salute, fuggire dal quotidiano, fare qualcosa unicamente per sé, fare un’attività 
simpatica con tutta la famiglia, ecc.

Tornare a casa con degli spunti per esercitarsi:

Quali attività non ho mai praticato? Quali non pratico da molto tempo? Cosa mi farebbe 
bene? Quali attività sono compatibili con il mio budget e con il tempo che ho a dispo
sizione? Ogni partecipante sceglie un’attività particolare per sé e la organizza prima del 
prossimo incontro: farò una maschera per il viso, me ne starò semplicemente seduto  
al sole per un’ora, un’amica si occupa di mio figlio e settimana prossima ci scambieremo i 
ruoli, ecc.

Continua sulla prossima pagina »
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Possibile svolgimento parte 2:

 • Tempo libero con i bambini

Avete bisogno del seguente materiale didattico: 
 ↓Foglio di lavoro 2: Tempo libero con i bambini (lavoro individuale, lavoro di gruppo) 
 ↓Foglio di lavoro 3: Tempo libero con i bambini (tabella, lavoro individuale, lavoro di gruppo)

Ottime idee per tutta la famiglia: un’offerta attrattiva e a buon mercato!
Si mette l’accento sulle attività che possono essere realizzate da tutta la famiglia o  
dai bambini da soli (senza l’accompagnamento dei genitori).

I partecipanti decidono in quale gruppo (A / B) desiderano lavorare. 

Il gruppo A studia il comportamento dei propri figli durante il loro tempo libero. 
I partecipanti riflettono sui bisogni e i desideri dei bambini e delle famiglie. 

I partecipanti del gruppo B si interessano alle offerte proposte ed esplorano diverse possibilità:
 – Quali offerte conosciamo già? Cos’altro potremmo provare? 

I due gruppi riportano i loro risultati nella tabella sul foglio di lavoro 3.  
Questa griglia servirà da base per la presentazione del lavoro durante l’incontro in plenaria. 

L’insegnante scrive sulla lavagna quali sono i bisogni e i desideri del gruppo A. 
Il gruppo B conosce un’offerta che può rispondere a questi ultimi? Chi conosce un’offerta 
adatta? Viene redatta una lista delle possibilità e delle offerte.

Tutto il gruppo raccoglie le idee per organizzare al meglio il proprio tempo libero:
 – Quali attività non sono troppo costose e quali fanno piacere ai bambini e ai genitori?

Consigli: una passeggiata sotto la pioggia, una caccia al tesoro nel bosco o nel quartiere,  
una partita a carte in casa, passare la serata a fare giochi di società, ecc.  
Questi consigli vengono scritti sulla lavagna.

Redigendo la lista, può essere utile comparare tutte le offerte in funzione di diversi criteri:
 – costo
 – età dei bambini 
 – contenuto e obiettivi
 – luogo e orari d’apertura

In funzione della dinamica del gruppo si può discutere anche del ruolo dei genitori e dell’inten
sità del programma dei bambini nel tempo libero. Per esempio, i partecipanti possono 
 rispondere alle seguenti domande: un bambino può decidere da solo come preferisce organiz
zare il suo tempo libero? Come raggiunge il luogo in cui si svolge l’attività? Quante attività  
può svolgere ogni settimana senza essere sovraccarico? Quanto tempo libero rimane al bambino 
per giocare e leggere? Quanto tempo libero resta ai genitori?

Continua sulla prossima pagina »
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Possibile svolgimento parte 3:

 • Il consiglio miracoloso!

Non è necessario nessun documento particolare.

Tornare a casa con degli spunti per esercitarsi:

Quale consiglio vorreste «regalare» ai vostri colleghi? 
Andate a …, visitate il …, fate …
I partecipanti ascoltano i consigli degli altri membri del gruppo e scelgono una nuova idea 
che potranno provare con la loro famiglia. Durante il prossimo incontro racconteranno  
la loro esperienza agli altri.

Per approfondire

 • Discussione al parco giochi

Avete bisogno del seguente documento:
 ↓Foglio di lavoro 4: Discussione al parco giochi (testo da leggere)

Sapete cos’è una ludoteca?
Mentre i due bambini giocano con acqua e sabbia al parco giochi, le loro mamme parlano dello 
sviluppo di Arzu, una bambina di 5 anni. Contenuto della discussione: suggerimenti sulle 
offerte nella scuola dell’infanzia e strutture che propongono attività interessanti per il tempo 
libero. Si tratta di un testo informativo sotto forma di dialogo. 

 • Confronto tra le strutture per il tempo libero e l’offerta  
di servizi di supporto

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Foglio di lavoro 4: Discussione al parco giochi (testo da leggere)
 ↓Foglio di lavoro 5: Discussione al parco giochi (lavoro individuale, lavoro a coppie)

Discussione al parco giochi, come funziona nel mio paese d’origine?
In un primo momento, un lavoro individuale permette ai partecipanti di approfondire la lettura 
«Discussione al parco giochi». In un secondo momento i partecipanti potranno scambiare  
le loro idee nell’ambito di un lavoro a coppie.
Durante il lavoro individuale si può ripetere il lessico, e durante il lavoro a coppie i partecipanti 
possono scambiarsi informazioni complementari sulle strutture ricreative e le offerte dei  
servizi di supporto in Svizzera. In seguito, i partecipanti fanno riferimento ai servizi e alle strutture 
esistenti nel loro paese d’origine e discutono di queste tematiche. 


