Italienisch Wettbewerb Vorrunde
(mangiare sano e bellezza naturale)
1. Impulso visivo

2. Film „Come tu mi vuoi“
http://www.youtube.com/watch?v=sHJw1jZHjv4 (fino
a 3:04)
a) I protagonisti del film si chiamano Giada e
Riccardo. L’amica bionda di Giada si chiama
Sara, la ragazza dai capelli scuri è Fiamma.
Secondo te che cosa pensa
Fiamma?

b) I protagonisti del film si chiamano Giada e
Riccardo. L’amica bionda di Giada si chiama
Sara, la ragazza dai capelli scuri è Fiamma.
Secondo te dove vanno
Giada e Fiamma?

c) I protagonisti del film si chiamano Giada e
Riccardo. L’amica bionda di Giada si chiama
Sara, la ragazza dai capelli scuri è Fiamma.
Secondo te che cosa pensa
Giada?

Italienisch Wettbewerb Finalrunde
(mangiare sano e bellezza naturale)
1. Impulso visivo (2 foto, 1 a scelta)

2. Dibattito in gruppi
La questione della bellezza è un tema spesso molto discusso tra
i giovani. Quanto è importante l’aspetto fisico, quando una
persona è bella, quanti soldi si possono spendere per esempio
per fare shopping, per andare dal parrucchiere o dal chirurgo
plastico ecc.? Ecco alcune idee sul tema. Che cosa ne pensate?

Essere belli significa essere
magri. È normale stare
spesso a dieta e fare molto
sport.

La bellezza esteriore non
conta niente, solo il carattere
di una persona è importante.

La cura di se stessi è importante. I
vestiti di marca però no.

La felicità è solo possibile per le
persone belle. Anche la chirurgia
plastica può quindi aiutare ad
essere felici.

La questione della bellezza è un tema spesso molto discusso tra
i giovani. Quanto è importante l’aspetto fisico, quando una
persona è bella, quanti soldi si possono spendere per esempio
per fare shopping, per andare dal parrucchiere o dal chirurgo
plastico ecc.? Ecco alcune idee sul tema. Che cosa ne pensate?

Essere belli significa essere
magri. È normale stare spesso
a dieta e fare molto sport.

La cura di se stessi è importante. I
vestiti di marca però no.

La bellezza esteriore non
conta niente, solo il carattere
di una persona è importante.

La felicità è solo possibile per le
persone belle. Anche la chirurgia
plastica può quindi aiutare ad
essere felici.

3. Role-play
Stai facendo un giro in centro e vuoi andare a mangiare
in un ristorante che offre piatti biologici. All’improvviso
incontri un tuo amico che sta entrando
in un ristorante fast-food. A te non
piace questo tipo di alimentazione e
preferisci mangiare sano.
Vuoi convincerlo della tua idea e provi a
farlo venire a mangiare con te...

Stai facendo un giro in centro e vuoi andare a mangiare
in un ristorante che offre piatti biologici. All’improvviso
incontri un tuo amico che sta entrando
in un ristorante fast-food. A te non
piace questo tipo di alimentazione e
preferisci mangiare sano.
Vuoi convincerlo della tua idea e provi a
farlo venire a mangiare con te...

