Themenkorb Italienisch 6-jährig (2019/20)
1) La mia personalità
2) Casa e dintorni

3) Famiglia e amici

4) Moda

5) Alimentazione

6) Vacanze e viaggi
7) Hobby e sport
8) Esperienze

9) Corpo e salute

10) Scuola e formazione

11) Media e nuove tecnologie
12) Feste e celebrazioni

La mia giornata, il tempo libero, la scuola,
momenti speciali dell’anno, la vita quotidiana
Casa o appartamento, la mia casa, il mio
quartiere, vivere in città o campagna, vivere in
famiglie ospitanti, infrastrutture, traffico, la
piazza
La famiglia, i miei amici, l’importanza della
famiglia e dell’amicizia, attività con amici,
diversi modelli, generazioni a confronto,
mammoni
Abbigliamento, i diversi stili, il mio stile,
importanza della moda, importanza delle
marche, fare shopping, made in Italy, divisa
scolastica
Preferenze, dieta mediterranea, vegetariani,
tipi di locali, cucina italiana, prodotti biologici,
mangiare sano, fast food, slow food
Destinazioni, le mie ultime vacanze, tipi di
vacanza, attività, mezzi di trasporto, turismo
Passatempi, attività (sport, musica, arte,
animali domestici…), costi
Momenti indimenticabili, esperienze della vita
quotidiana, momenti tristi e allegri, avventure,
infanzia e adolescenza, crescere, la vita in
famiglia, essere autonomi, rapporto tra figli e
genitori, idee per il futuro
Tenersi in forma, alimentazione, sport, il
fumo, l’alcol, le droghe - comportamenti nel
tempo libero (sabato sera), bellezza, chirurgia
estetica, tatuaggi, piercing, il ruolo della
donna (le veline), l’aspetto fisico
Sistema scolastico (italiano/austriaco), la mia
scuola, le materie, la scuola ideale, professore
ideale, progetti dopo la maturità
Radio, TV, giornali, internet, cellulare, social
network, E-Book, comunicazione
Feste religiose, feste private, feste a scuola,
organizzare una festa

13) Progetti per il futuro

Idee della vita: famiglia, lavoro, studio, casa

14) Lavoro e soldi

Ragazzo/-a alla pari, lavorare o studiare?
lavoretti stagionali, disoccupazione, la donna e
il mondo del lavoro, famiglia o/e carriera? La
paghetta, come spendere e guadagnare soldi,
volontariato
Proteggere l’ambiente/gli animali, raccolta
differenziata, inquinamento, ecologia,
descrizione di paesaggi
Lo studio delle lingue (a scuola/ all’università),
lingue in Italia/Europa, l’importanza della
conoscenza di lingue, scambio culturale,
consigli per studiare lingue, ragioni, dialetti, la
lingua degli SMS
Autore/libro preferito, preferenze personali,
generi, E-Book vs. libro, un film (p.es. “Io non
ho paura”, “Benvenuti al Sud”), preferenze
personali, tipi di film, abitudini
Video: Bruno Bozzetto, Nord – Sud, tradizioni,
stereotipi (austriaci vs. italiani), gesti,
esperienze personali

15) Ambiente e natura

16) Lingue

17) Leggere e film

18) L’Italia e gli italiani

