A. Sei pronto per un altro viaggio interculturale tra Malta e l’Italia ? Sì!?! Allora si parte!
Vai sul sito http://schoolnet.gov.mt/lostivale/video.html e guarda la clip Malta Carnival 2013
e poi esprimi in classe ciò che ha suscitato in te questo filmato.

B. Ora fai coppia con lo studente che ti sta più vicino e insieme scrivete
tutte le parole che vi vengono in mente partendo dalla parola base
dell’associagramma.
Mi raccomando però,
ascolta ciò che ha da
dire il tuo compagno
senza interrompere.

carnevale

Per i miei colleghi docenti:
Ecco un’altra tecnica del Cooperative Learning per rendere molto più
divertente l’attività seguente.
seguente.

Tecnica Learning Together
 Dividere la classe in gruppi di 4 e assegnare ad ogni studente di ciascun gruppo un semplice ruolo.
 Assegnare i seguenti ruoli – leader, segretario, controllore e portavoce.
(il docente decide i gruppi e assegna i ruoli in precedenza così si risparmia tempo prezioso e non si rischia di
perdere il controllo della classe).
 Spiegare le caratteristiche dei vari ruoli:
Il Leader – Vede che tutto fili liscio ed è responsabile del buon andamento del lavoro.
Il Segretario – Scrive le risposte del suo gruppo.
Il Controllore – Fa attenzione al tempo.
Il Portavoce – Riferisce alla classe il lavoro svolto dal proprio gruppo.

C. Adesso siete pronti per fare una comparazione diretta fra la cultura maltese e quella italiana?
Allora andate sul sito http://italian.skola.edu.mt/comprensioni.html e leggete il testo Il Carnevale: Non è
solo a Venezia.
Ora discutete e rispondete in gruppo al seguente esercizio di vero o falso.

Mi raccomando però, fate attenzione ai ruoli che vi ha assegnato il vostro docente.
V

F

1. Come succede in Italia, il Carnevale si celebra in diverse città e villaggi maltesi.
2. Anche le origini del Carnevale maltese risalgono a tanti anni fa.
3. Sono diversi i riti religiosi legati al Carnevale maltese.
4. Al contrario dei carristi viareggini, quelli maltesi non si dedicano anima e corpo alla costruzione dei carri carnevaleschi.
5. Diversamente dai carri di Viareggio e Putignano, quelli maltesi non ritraggono nessun personaggio celebre.
6. I movimenti meccanici dei carri in cartapesta animano il Carnevale di Viareggio e Puntignano ma anche quello maltese.
7. A Malta si organizzano diverse manifestazioni di spettacolo ma nulla a che fare con lo sport e la cultura.
8. È vietato lanciare coriandoli per le vie durante i cortei carnevaleschi.
9. Sfortunatamente, alcune tradizioni legate al Carnevale maltese sono andate perse con il passare degli anni.
10. Differentemente dal Carnevale di Putignano, il Carnevale maltese non finisce il Martedì Grasso.

D. Avete finito? Sicuramente avete fatto un ottimo lavoro!
Rulli di tamburo per il portavoce di ogni gruppo che leggerà le proprie risposte in classe.

La lettura e la discussione avranno luogo domanda per domanda e ogni gruppo dirà se ci sono state osservazioni
o controversie particolari durante la compilazione della griglia per analizzare meglio l’aspetto interculturale.
E. Role play:

Gli studenti formano delle coppie.

Situazione:

Ogni coppia avrà 5 minuti per raccogliere le idee e poi iniziare l'attività.

Il Carnevale è dietro alla porta e decidi di telefonare al tuo amico italiano
che vive a Viareggio o a Putignano per chiacchierare un po’ su come
intendi trascorrere questo periodo di festa e informarti anche sui progetti
del tuo amico italiano.
Studente A:
Quest’anno hai in mente di vivere a pieno il Carnevale maltese e di goderti
al massimo questo periodo di festa. Per raggiungere il tuo scopo hai dato
un’occhiata al programma ufficiale del Carnevale maltese 2014 e ti sei
orgaizzato per bene.

Studente B:
Sei di Viareggio o di Putignano e sei amante del Carnevale
della tua città. Al telefono cogli l’occasione per dire al tuo
amico maltese che ha di fantastico questo Carnevale e che
progetti hai per godertelo nel modo migliore.

