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Modulo 5 - livello B1 

Paragonare delle feste 

In questo modulo impari come paragonare delle feste

di 

Fiorenza Lanfranchi 

Die Übungen sind in drei Teile gegliedert. 

• Im ersten Teil "Per cominciare" 
lernst du, was du sagen musst. 

• Im zweiten Teil "Per approfondire"
übst du den Wortschatz, die
Grammatik, das Hör- und
Leseverstehen.

• Im dritten Teil "Per finire" musst du
anwenden, was du gelernt hast.

Tipps zum Lernen 

 Wiederhole die digitalen Übungen mehrmals.

 Mache die Übungen auf den Blättern.
Vergleiche deine Resultate mit den
Lösungen und unterstreiche deine Fehler. 

 Schreibe die Vokabeln und die Sätze,
die du kennen musst, auf Lernkarten
(z.B. https://quizlet.com/it) und lerne
sie.

 Führe ein Lernjournal mit dem, was du
gemacht hast und mit dem, was du noch
machen musst.

https://quizlet.com/it
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A. PER COMINCIARE

A.1. Quali sono i passi per scrivere un commento? Completa il cruciverba con la traduzione delle parole sottolineate.

A.2. I verbi per commentare. Cerca le parole nel puzzle.

1. analysieren ______________________________

2. beobachten ______________________________

3. schätzen ______________________________

4. kritisieren ______________________________

5. empfehlen ______________________________

6. bewundern ______________________________

7. beurteilen ______________________________

8. lieben ______________________________ 

9. hassen ______________________________ 

10. ausdrücken ______________________________

11. verachten ______________________________

12. auswerten ______________________________

A.3. Le parole per commentare. Collega le parole al sinonimo.

1. un argomento

2. a sfavore

3. aver torto

4. un pregio

5. un punto debole

6. da un lato… dall’altro

a. un difetto

b. da una parte… dall’altra

c. un aspetto

d. una qualità

e. sbagliare

f. contro

Die Schritte, um einen Kommentar zu verfassen 

Der Kommentar ist ein Text der Beschreibung1

verticale und Bewertung7 orizzontale. In einem 
Kommentar werden grundlegende Informationen8 

orizzontale (die Beschreibung) und ein persönliches 
Urteil6 orizzontale (die Bewertung) über den 
Gegenstand4 verticale der Diskussion angeführt. 

1. In der Beschreibung fasst du die wesentlichen
Merkmale des Diskussionsgegenstandes
zusammen.

2. In der Bewertung urteilst du die positiven und
negativen Eigenschaften3 orizzontale oder
Erfahrungen2 orizzontale mit dem besprochenen
Thema5 verticale.
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A.4. Un commento di una festa. Leggi il commento sul blog e da’ un titolo alle varie parti.

A.5. Cerca il contrario delle seguenti parole nel blog.

1. in ritardo __________________________

2. giovani __________________________ 

3. schifoso __________________________ 

4. mi piace __________________________

5. disprezzato __________________________

6. malissimo __________________________ 

A.6. Completa le frasi del blog con le parole ‘sottosopra’.

Ieri si festeggiava il primo agosto e tutto è andato male:

siamo partiti da casa ________________________________, così siamo arrivati

che il tradizionale brunch era già cominciato. Va be! Ci siamo seduti e abbiamo

iniziato a mangiare. Ma il cibo era __________________________________,

veramente cattivissimo. C’era pane ___________________________, almeno di

due giorni prima, poco formaggio e nessun prodotto fresco.

L’accompagnamento musicale era di ______________________________ gusto,

non suonavano le musiche di festa, ma una specie di rap che io

______________________________ proprio. Che ________________________!

Sofia – 2 agosto 2021 
Ieri si festeggiava il primo agosto e come ogni anno con la mia famiglia sono 
andata al tradizionale brunch in fattoria a Mesocco. Siamo arrivati puntuali 
alle 10:30. C’erano già diverse persone sedute ai tavoli, ma abbiamo ancora 
trovato posto. Da mangiare c’era pane fatto in casa, burro e marmellata per 
poi procedere con un buonissimo Birchermüsli, dei latticini freschi e 
stagionati prodotti in fattoria, affettati misti, e per concludere un banco 
dolci con delle crostate di frutta. Inoltre c’era un signore che suonava la 
fisarmonica e un altro con il corno delle Alpi.  
Devo dire che se il cibo era veramente squisito, la musica non mi è piaciuta 
moltissimo, io detesto la musica tradizionale. Però non posso criticare 
nessuno, infatti, i suonatori erano bravi. Del cibo ho apprezzato soprattutto 
i vari formaggi e gli affettati casalinghi, io adoro il salame e il prosciutto 
crudo. I prossimi giorni dovrò fare un po’ di più di sport…  
In ogni caso vi consiglio di andarci l’anno prossimo. Si mangia alla grande! 

https://www.blogvacanze.com/author/viaggievacanze/
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A.7. Espressioni colloquiali. Collega con una linea le espressioni al loro significato.

Nell’ultima riga del blog Sofia dice che al brunch si mangia alla grande! Che cosa significa? Conosci altre espressioni 

simili? 

Eccone alcune: 

A.8. Studia il vocabolario!

Lernkontrolle 

• Ich weiss, wie ein Kommentar aufgebaut werden muss.

• Ich kenne die italienischen Begriffe für Beschreibung,
Bewertung, Informationen, Urteil, Gegenstand,
Merkmale, Eigenschaften, Erfahrungen, Thema.

• Ich kenne mindestens 8 Verben, um etwas zu
kommentieren, z.B. beobachten, empfehlen,
bewundern, verachten, auswerten, schätzen,
analysieren, beurteilen.

• Ich kenne die italienischen Begriffe, um Vorteile und
Nachteile auszudrücken, wie Vorteil, Nachteil,
Schwachpunkt, Stärke, Recht haben, Unrecht haben.

Mangiare senza 
pagare e senza dare 
nulla in cambio. 

Non sapere stare a 
tavola, mangiare in 
maniera ineducata. 

Mangiare 
molto poco. 

Mangiare benissimo 
e gustare piatti 
prelibati 
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B. PER APPROFONDIRE

B.1. Completa i brani con una delle 5 parti di
testo che trovi sotto.

Il carnevale di Bellinzona è il più spassoso del 
Ticino! È un appuntamento importante per 
trascorrere i giorni più divertenti dell'anno nella 
capitale del Ticino. Il carnevale, il terzo per 
grandezza a livello nazionale, inizia giovedì con 
la consegna delle chiavi della città di Bellinzona 
al re Rabadan; poi comincia la festa. 
__________, che attira circa 150.000 visitatori 
da tutta la Svizzera ogni anno. Inoltre, non tutti 
sanno che il Carnevale di Rabadan è stato 
incluso nella lista delle "tradizioni viventi" 
dell'UNESCO.  

Ogni sera, il Capannone in Piazza del Sole ospita concerti con artisti di fama internazionale e band locali, oltre a DJ per 
animare le serate. __________ . La tradizionale processione dei bambini ha luogo il venerdì pomeriggio, con la 
partecipazione di quasi 3.000 bambini delle scuole elementari e materne di tutto il cantone. Il sabato sarà dedicato 
alle Guggen di tutta la Svizzera e alla loro musica. Nel pomeriggio si potrà partecipare alla magnifica sfilata e la sera in 
Piazza Collegiata il concerto storico per intrattenere tutti i presenti, __________ . Domenica, Bellinzona ospita il 
consueto "Grande Corteo Mascherato", in una divertente sfilata di musica, __________ , il più famoso sovrano del 
Ticino. Diventa sportivo il lunedì sera c'è qualcosa per tutti! Per coloro che vogliono partecipare al tiro alla fune o 
scalare il palo della "Cuccagna" o che vogliono semplicemente assistere alla gara "RabaRun", __________ . Il martedì 
grasso c'è un pranzo tradizionale preparato dal rinomato team di cucina Rabadan, __________! (adattato da rabadan.ch) 

A. una corsa di orientamento che si snoda per le vie del centro storico

B. Sfilate, musica, maschere, colori, danze e tanta voglia di divertirsi sono le
caratteristiche dei 6 giorni del Carnevale di Rabadan

C. carri e gruppi nella più genuina tradizione del Carnevale di Re Rabadan

D. con tutte le Guggen che si esibiranno fino a tarda notte

E. un piatto reale di risotto e luganighe

F. La musica e il divertimento sono in corso in tutta la città con i vari tendoni
decorati e pronti a farvi ballare al ritmo della musica.

Lerne, längere Texte kultureller Art zu verstehen. 

1. Lies den Text konzentriert einmal durch.

2. Falls Bilder vorhanden sind, schaue sie genau an, sie können beim Verstehen
des Textes hilfreich sein.

3. Unterstreiche wichtige Begriffe.

4. Schreibe für jeden Abschnitt ein Schlüsselwort auf.

5. Lies die Arbeitsaufträge aufmerksam durch.

6. Lies den Text noch einmal und beantworte die Fragen nach und nach.
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B.2. Che cosa rappresentano i disegni? Scegli la parola adatta.

Luca Pedroni, Carnevale Rabadan Bellinzona - Guggen 2009 
[https://www.flickr.com] 

Gaspar Torriero,  Fiori 2005 [https://www.flickr.com] 
Francesco di Bellinzona  Micina – Pussycat, Carnevale Rabadan 
2009 - Sfilata concorso musiche [https://www.flickr.com] 

B.3. Rileggi la descrizione del carnevale di Bellinzona e rispondi alle domande scegliendo l’alternativa corretta.

1. Con che cosa inizia il Rabadan?

 Con la sfilata nelle strade

 Con la nomina del re del carnevale

 Con la consegna delle chiavi della città

2. Il carnevale di Bellinzona

 è il più grande di tutta la Svizzera

 si conosce soprattutto in Ticino

 è un carnevale di importanza nazionale

3. Come si festeggiano le serate?

 Bevendo e mangiando

 Ascoltando musica e ballando

 Guardando le sfilate

4. Al carnevale di Bellinzona i bambini

 non possono partecipare

 partecipano di pomeriggio

 partecipano con i genitori

5. Il Rabadan propone anche eventi

 sportivi

 letterari

 fieristici

6. Con che cosa si conclude il Rabadn?

 Con il corteo in maschera

 Con un pranzo in compagnia

 Con un concorso delle Guggen

B.4. Leggi i brani e scegli l’alternativa corretta.

1. Il Carnevale nasce con la festa dei Saturnali
romani, una festa che si celebrava in onore del
nuovo anno. La parola “carnevale” viene, invece
dal latino “carrum novalis”, in italiano “carro
navale”, il carro a forma di barca con cui gli
antichi romani inauguravano la loro festa
oppure da “carnem levare”, che significa non
mangiare più carne.  Infatti, il Carnevale si
festeggia tra l’Epifania e la Quaresima e in
Quaresima, secondo la chiesa cattolica, non si
poteva mangiare carne.

L’origine della parola Carnevale è
 è perfettamente conosciuta
 sicuramente romana
 deriva da due parole

https://www.flickr.com/photos/gaspart/
https://www.flickr.com/photos/pointshootnet/


7 

2. “Arlecchino allo specchio” è un famoso e importante quadro di Pablo Picasso che misura 100 x 81 cm; è stato fatto
nel 1923  e attualmente si può vedere al museo Thyssen-Bornemisza di Madrid. In realtà si tratta solo in parte di
Arlecchino, perché solo il cappello è quello della famosa maschera veneziana; infatti ci sono altri due personaggi
nella figura: il vestito ricorda gli acrobati del circo è la faccia è simile a quella di Pierrot.

Questo testo parla di
 Una maschera
 Un dipinto
 Un artista

3. Trovare un albergo per il Carnevale non è molto semplice, perchè le presenze attese sono moltissime, e per quel
periodo gli alloggi sono molto richiesti. Sicuramente la maggior parte delle feste saranno al centro, quindi
possiamo subito dire che “l’hotel ideale” dovrebbe trovarsi lì vicino. Purtroppo però la vicinanza a questa zona
centrale porta ad avere dei prezzi più alti rispetto alla media. Il nostro suggerimento per risparmiare è quello di
allontanarvi dal centro per alloggiare a prezzi più convenienti, stando però attenti nello scegliere una zona
comoda e/o vicina ad una fermata di autobus.

Questo testo consiglia di cercare un albergo
 con molto anticipo
 in una zona ben collegata
 al centro della città

4. Un’alternativa per far divertire i vostri bimbi potrebbe essere quella di farli sfilare per il concorso della maschera
più bella. Il pubblico avrà la possibilità scegliere il vincitore. La partecipazione è gratuita e sarà sicuramente
possibile far passare ai più piccoli un pomeriggio di sana competizione all’insegna del divertimento.

Questo testo parla di un
 ballo in maschera
 concorso gratuito
 gioco per bambini

5. Se proprio non volete indossare un costume completo, comprate almeno una maschera, che si mette solo sugli
occhi e che è comunque un ricordo molto bello come pochi altri! Per una maschera da portare a casa, consigliamo
la visita di Bottega Maschere. Il proprietario, l’artista Sandro Bernasconi, è il re delle Maschere. Infatti nel suo
laboratorio ha fatto i migliori costumi del Rabadan.

Questo testo consiglia di visitare
 una mostra di carnevale
 un negozio specializzato
 un mercato di maschere

6. @ Arrivo à Bellinzona il 3 marzo per 2 giorni…, sarà possibile vedere alcune maschere in giro e respirare
l’atmosfera del carnevale?
Ivo
@ Ciao Ivo! Vivo vicino a Bellinzona da tanti anni ma l’unica cosa che forse rimane dopo il Carnevale sono le
maschere dentro ai negozi e le frittelle nelle pasticcerie! Mi spiace, magari l’anno prossimo se prenoti per tempo
trovi qualche bella occasione durante il Carnevale!

Ivo potrà
 guardare le ultime sfilate
 comprare alcuni prodotti del carnevale
 ascoltare musica Guggen
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B.5. Il carnevale, una festa mondiale? Sottolinea la risposta corretta.

1. I due più grandi carnevali della Svizzera sono organizzati a

Basilea / Zurigo / Lucerna / Berna / Losanna / Friburgo

2. In Italia, invece, sono molto famosi i carnevali di

Roma / Venezia / Viareggio / Milano / Rimini / Napoli

B.6. In quale città sono state scattate le seguenti fotografie?

Mabi200 

________________________________________________________ 

Fra_cas 

________________________________________________________ 

B.7. Leggi il brano e con le informazioni completa il cruciverba

Al 6 gennaio, all’Epifania, che “tüti li festi la porta via” (porta via tutte 
le feste) è legata, soprattutto in Valposchiavo e in Alta Valtellina, una 
vecchia usanza, quella del “gabinàt”. 
La sua origine è molto antica e la tradizione arriva dal nord: l’usanza è 
quella di salutarsi pronunciando proprio la parola “gabinat”: si tratta di 
una gara di velocità e astuzia, in cui vince il primo tra due persone che 
riesce a dire all’altro la parola “gabinat!” Il vincitore ha diritto di 
ricevere un regalo, come ricompensa per l’augurio, generalmente 
dolci, noci, nocciole e piccole cose.  

L’origine della tradizione 

La parola “gabinat!” deriva dal tedesco 
“Nacht der Gaben” (notte dei doni) e la 
tradizione sembra nascere nel sud della 
Germania, dove alla vigilia di Natale, di 
Capodanno e dell’Epifania i ragazzi più poveri 
cantavano canzoni religiose davanti alle 
abitazioni dei più ricchi per ricevere dei regali. 

Gabinat a Tirano 
(https://intornotirano.it/articoli/territorio/gabina

t-tradizione-dellepifania-in-alta-valtellina) 
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B.8. Una festa particolare? Rispondi alle domande.

1. La festa di Gabinat si celebra in un giorno in cui anche nel Nord
delle Alpi si festeggia? Di che festa si tratta?
________________________________________ .

2. Se guardi l’immagine in alto a destra che è stata scattata in
Valtellina, noti che la festa di “Gabinat” si confonde con
un’altra festa italiana. Quale?
________________________________________ .

B.8. Studia il vocabolario!

Orizzontali 

1. La parola "gabinat" deriva da
questa lingua.

4. Gaben in italiano.
7. Il giorno del "gabinat".
8. Un sinonimo di “tradizione”.
9. Si possono ricevere a "gabinat".

Verticali 
2. Lo facevano i ragazzi del sud

della Germania per "gabinat".
3. Il giorno prima di una festa.
5. Per vincere il regalo di "gabinat"

bisogna essere molto…
6. In questo paese ci sono molte

piste di sci e si festeggia
'gabinat'.

Lernkontrolle 

• Ich weiss, wie ich einen längeren
Text auf Italienisch besser
verstehen kann.

• Ich kann über das Rabadanfest
berichten.

• Ich kann über das Gabinat
berichten.
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PER FINIRE 

C.1. Il blog

Crea una breve blog con almeno 4 immagini e con un'audio-descrizione di almeno 2 minuti su una festa svizzera: 

Eccoti alcune feste che puoi descrivere. Se ne conosci un’altra puoi descrivere anche quella. 

• Sechseläute, Zurigo
• Finale Nazionale della Razza di Hérens. Aproz, Vallese.
• Transumanza, Charmey, regione di Friburgo
• Sagra della castagna,  Ascona, Ticino
• Zibelemärit, Berna
• Festa dell’Escalade, Ginevra,
• Chalandamarz, Engadina

 Nella parte descrittiva spiega di che festa si tratta, dove si svolge, quando e come e perché si festeggia. Poi
descrivi che cosa rappresenta ogni immagine nel contesto della festa.

 Nella seconda parte spiega cosa ti piace della festa e cosa non ti piace e se ti piacerebbe partecipare. Alla fine
(s)consiglia la partecipazione a questa festa.

Trovi un esempio sul sito: https://padlet.com/fiorenza_lanfranchi/ztykxlw6ztoeyygw 

Valutazione punti Commento 

• Contenuto (12 punti) __________ ________________________________________________ 

• Correttezza grammaticale (8 punti) __________ ________________________________________________ 

• Ampiezza lessicale (6 punti) __________ ________________________________________________ 

• Struttura (2 punti) __________ ________________________________________________ 

• Pronuncia (2 punti) __________ ________________________________________________ 

Wende an, was du gelernt hast. 

1. Gestalte einen Blog, in welchem du die
Schritte anwendest, die du zum Verfassen
eines Kommentars gelernt hast.

2. Lasse den Blog korrigieren und
veröffentliche ihn für deine Klasse.

3. Dieser Teil wird bewertet.

https://padlet.com/fiorenza_lanfranchi/ztykxlw6ztoeyygw
https://www.flickr.com/photos/nicomo/
https://www.flickr.com/photos/nicomo/
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