
Io, Manola e l’iguana 

  

Destinatari □ Scuola dell’infanzia 
□ Classe prima della scuola primaria 
□ Classe seconda della scuola primaria 
□ Classe terza della scuola primaria  
✓ Classe quarta-quinta della scuola primaria 
□ Classi della scuola secondaria di primo grado 

Risorse/supporti/soggetti 
coinvolti 

□ Mediatori linguistici 
□ Facilitatori linguistici 
✓ Famiglie 
✓ Studenti (language-brokering) 
□ Tirocinanti 
✓ Software traduttivi 
□ Risorse aggiuntive dei manuali in chiave plurilingue 
□ LIM (Supporti audio-visivi mediatici) 
□ Altro: _________ 

Tipologia testuale 
dell’input 

□ Narrazione in presenza (story-telling) 
✓ Testo narrativo 
□ Testo descrittivo 
□ Testo regolativo 
□ Testo argomentativo 
□ Testo informativo di contenuto disciplinare 
□ Brano musicale / video 
□ Testo orale 
□ Altro:_________ 

Livello di mixing 
dell’input 

□ Solo italiano 
□ Prevalentemente italiano con alcune unità lessicali in LO 
□ In italiano e LO nello stesso paragrafo (mixing a livello frasale) 
□ In italiano e LO in paragrafi alternati (mixing a livello sovra-frasale) 
✓ Sia in italiano sia in LO (traduzione) 

Abilità linguistiche ✓ Comprensione orale 
✓ Produzione orale 
✓ Comprensione scritta 
✓ Produzione scritta 
✓ Riflessione metalinguistica 

Tipologia di attività ✓ Attività lessicale 
□ Attività metalinguistica (false friends, etc…) 
□ Questionario 
□ Ricostruzione del testo 
□ Drammatizzazione plurilingue 
□ Attività-esperienza 
□ Altro:___________ 

Modalità di gestione 
della classe 

□ Lavoro individuale 
□ Lavoro a coppia 
✓ Lavoro a gruppi 
□ Classe capovolta 

Tipologia di output □ Resoconto orale 
✓ Testo scritto 
✓ Poster/cartellone 
✓ Presentazione di Power Point/Prezi 
□ Video 
□ Altro:_____________ 

 
✓ Nella/nelle lingua/e di 

origine 
✓ Plurilingue 

Valutazione ✓ Griglia di obiettivi 
□ Linguistic recall 
□ Valutazione performace-based 
□ Altro: ____________ 



Svolgimento 

La docente propone alla classe la lettura del libro per bambini “Io, Manola e l’iguana” di Alex 

Cousseau. 

La lettura, in classe e a casa, viene affrontata volta per volta attraverso un approfondimento lessicale 

plurilingue. I termini-chiave vengono riportati nella Bacheca plurilingue. 

Quando la lettura sarà ultimata, la docente propone un’attività di riflessione meta-linguistica 

plurilingue focalizzata sugli aggettivi di personalità, seguendo il Power Point allegato.  

Successivamente, la docente chiede agli studenti di dividersi in gruppi e di compilare un’attività 

ludica di tipo lessicale: dovranno riportare il maggior numero di aggettivi riferiti ai personaggi del 

libro rappresentati in una scheda. Dovranno riportare gli aggettivi in tutte le lingue del gruppo, ma 

solo se l’aggettivo trova una corrispondenza nei propri repertori lessicali. Vince il gruppo con il 

maggior numero di aggettivi. 

Dopo l’attività, l’insegnante verifica in plenaria il lessico emerso. Successivamente viene preparato 

un poster plurilingue sugli aggettivi di personalità. 

Infine, la docente mostra agli studenti un’immagine provocatoria dell’antagonista della storia, 

Mugugno, che afferma che l’italiano è l’unica lingua importante. L’immagine serve a supporto di una 

riflessione sul valore di tutte le lingue. 

Dopo la discussione insieme, l’insegnante chiede agli studenti di scrivere una risposta a Mugugno, 

ognuno nella propria lingua preferita, come compito da svolgere a casa. 

I testi vengono poi letti in plenaria e ritradotti e inseriti nella Bacheca plurilingue. 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Disposizione dell’aula 

 

 



Scheda degli aggettivi 

 


