
   Un mese di italiano    

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 
Gioca 15 minuti con 
Duolingo in italiano* 

 

Guarda un video di 
Ritals su Youtube  

 
 
esempio: il bidet 

Leggi un libro in 
italiano con la 
traduzione francese 

            
 

esempio: Fiabe di 
Italo Calvino** 

Guarda un video di 
The Jackal su 
Youtube 

 
esempio: sono tutti 
chef col piatto degli 
altri 

Canta una canzone 
italiana! 
 

          
 
esempio: Soldi di 
Mahmood 

Guarda un film in 
italiano con i 
sottotitoli in italiano 
 

      
 
esempio: L’Isola 
delle Rose su Netflix  

Cucina una ricetta 
italiana da Giallo 
Zafferano 

 
esempio: la 
carbonara 

Gioca 15 minuti con 
Duolingo in italiano* 

 

Guarda un video di 
Ritals su Youtube 

 
 
esempio: il bancomat 

Leggi un articolo di 
attualità in italiano. 

            
 
 
esempio: 
Internazionale 

Guarda un video di 
The Jackal su 
Youtube 

 
esempio: pubblicità 
vs vita vera 

Canta una canzone 
italiana! 
 

          
 
esempio: Nel blu 

dipinto di blu di 
Modugno 

Guarda un film in 
italiano con i 
sottotitoli in italiano 
 

      
 
esempio: Sulla mia 
pelle su Netflix  

Cucina una ricetta 
italiana da Giallo 
Zafferano 

 
esempio: risotto alla 
zucca 

Gioca 15 minuti con 
Duolingo in italiano* 

 

Guarda un video di 
Ritals su Youtube 

 
 
esempio: l’interprete 

Leggi un libro in 
italiano con la 
traduzione francese 

            
 
esempio: Dodici 
racconti di Dino 
Buzzati** 

Guarda un video di 
The Jackal su 
Youtube 

 
esempio: 10 cose 
che non sapevi sugli 
italiani 

Canta una canzone 
italiana! 
 

          
 
 
esempio: Vivo per lei 
di Andrea Bocelli 

Guarda un film in 
italiano con i 
sottotitoli in italiano 

      
 
esempio: La vita 
davanti a sé su 
Netflix 

Cucina una ricetta 
italiana da Giallo 
Zafferano 

 
esempio: pasta al 
forno 

Gioca 15 minuti con 
Duolingo in italiano* 

 

Guarda un video di 
Ritals su Youtube 
 

 
 
esempio: la pinta 

Leggi un libro in 
italiano con la 
traduzione francese 

            
 
esempio: Il peso 
della farfalla di Erri 
De Luca** 

Guarda un video di 
The Jackal su 
Youtube 

 
esempio: Come 
eravamo, come 
siamo  

Canta una canzone 
italiana! 
 

          
 
 
esempio: Non c’è di 
Laura Pausini  

Guarda un film in 
italiano con i 
sottotitoli in italiano 

      
 
esempio: Franca: 
chaos and creation 
su Netflix  

Cucina una ricetta 
italiana da Giallo 
Zafferano 

 
esempio: pasta e 
fagioli 

* oppure fai una lezione e qualche esercizio di grammatica (quando hai finito, controlla le soluzioni) 

** disponibile al CDI del liceo                           Mme Capaldo 
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https://www.youtube.com/watch?v=Hlw1_pcQj5c
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https://www.youtube.com/watch?v=tfZckp-OngM
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