
 

Pacchetto dei materiali nr. 7 
 

Tema:    lingua quale prodotto culturale  

Introduzione:  le attività contenute in questo pacchetto mirano a fare in modo che i partecipanti utilizzino le competenze 
linguistiche in loro possesso per carpire informazioni contenute in testi e filmati in lingue a loro sconosciute. Sia 
i testi che i video verranno trattati in maniera critica chiedendo ai partecipanti di mettere in pratica le 
conoscenze relative alla comprensione reciproca, all’analisi del testo e alla ricerca linguistica relativa ai mass 
media già in loro possesso. I testi vengono presi principalmente dal sito internet del canale televisivo 
d’informazione euronews http://it.euronews.com/, tradotto in tredici lingue, che può essere utilizzato quale 
punto di partenza per attività simili. La base teorica è data dal metodo dei “sette setacci” basato sulla 
sistematizzazione della teoria dell’intercomprensione tra lingue romanze applicando ai testi 7 filtri (o setacci) e 
spiegato nella presentazione in allegato.  

Competenze: Conoscere alcuni principi di funzionamento delle lingue (K1, CARAP); Avere conoscenze circa il proprio repertorio 
comunicativo: lingue e varietà, generi del discorso, forme di comunicazione … (K3, CARAP); Sapere che 
l’organizzazione degli enunciati può essere diversa a seconda delle lingue ( K 6.8); Sapere che ci si può basare 
sulle somiglianze (strutturali/discorsive/pragmatiche/) tra le lingue per apprendere le lingue (K 7.2)  

 
Attività:  ●  Europanto 
   ●  Capire un testo in una lingua non conosciuta 
   ●   Ascoltare notizie in una lingua non conosciuta  
   ●   “Decifrare” testi in lingue non conosciute  
 

Letteratura: http://it.euronews.com/  sito euronews 
 http://www.eurocom.uni-frankfurt.de/audio/7setacci/BIN/start.htm sito che presenta la teoria dei sette 

setacci da cui è possibile scaricare alcuni testi 
 http://www.eurom5.com/ sito italiano del progetto  
  

http://it.euronews.com/
http://it.euronews.com/
http://www.eurocom.uni-frankfurt.de/audio/7setacci/BIN/start.htm
http://www.eurom5.com/


 
Pacchetto dei materiali nr. 7 – Attività 1 

EUROPANTO 
Tema:    lingua quale prodotto culturale 
 

Descrizione  obiettivo di questa prima attività è quello di far sì che gli alunni diventino consapevoli della diversità linguistica europea 
in maniera ludica e la vivano come qualcosa di positivo e unificante. Il testo è scritto in Europanto un idioma artificiale che 
non ha quasi nessuna regola se non quella di “mixare” all’interno di un testo parole in diverse lingue europee basandosi, 
però, sulla struttura grammaticale di una sola di esse. Sia la scelta delle lingue da usare nel comporre il testo che quella 
della grammatica di base è a discrezione dell’autore. Di solito, si utilizzano le lingue tra quelle maggiormente diffuse, ma 
si può comporre un testo utilizzando anche le parole di lingue meno usate. Altre regole non ce ne sono. L’Europanto è 
stato creato a Bruxelles da Diego Marani, traduttore ufficiale in servizio presso l’Unione Europea, che l’ha creato quasi per 
gioco essendo oramai abituato a “mescolare” le lingue mentre parla con i colleghi. Il testo qui proposto è una barzelletta 
scritta in tedesco, italiano, inglese, spagnolo, francese e croato ed è ideale quale attività introduttiva al presente pacchetto 
didattico.  

 

Risorse: Sapere che la competenza nel comunicare che si ha a disposizione si basa su conoscenze di ordine linguistico, culturale e 
sociale, generalmente implicite (KV 3.5); Competenza di costruzione e di ampliamento di un repertorio linguistico e 
culturale plurale (C2); Saper identificare (individuare), a partire da indizi linguistici differenti, parole di origini diverse (S 
2.3) 

 

Durata:   20 – 30 min. 

Materiale:  ●    Presentazione PP (slide dalla 3 alla 9)  
   ●     materiale per scrivere (penne, matite colorate/pennarelli)  
   ●     lavagna (o flip-chart)  
                                         
                                                                                                                                                                                        1  

                                                           
1 Picture source: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it  

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it


 
 
Schede didattiche  SD 07.01 – Europanto (meglio se a colori)  
da fotocopiare:     
 
Svolgimento: Preparazione: fotocopiare il materiale necessario (SD 07.01, meglio se a colori) e aprire la presentazione PP sulla slide 

nr. 3; 
 

1. Introduzione: in classe, chiedere quali e quante lingue i ragazzi conoscono e scriverle sulla lavagna (o flip-chart);   

 

2. Svolgimento: dividere la classe a gruppi e distribuire le schede con il testo in Europanto. Chiedere ad un alunno/ una 
alunna di leggere il testo ad alta voce in classe e, a gruppi, cercare di individuare le lingue presenti nel testo provando 
a tradurlo in base alle proprie conoscenze linguistiche (10 min. max). É consigliabile chiedere ai ragazzi di scrivere la 
traduzione; 

3. Conclusione: al termine dei 10 min. in classe chiedere ai partecipanti quale colore corrisponde a quale lingua e 
confrontare le traduzioni fatte da ciascun gruppo. 

Varianti: è possibile svolgere l’attività sia a gruppi sia singolarmente. In questo caso è consigliabile dare ai partecipanti 5 min. per 
provare a tradurre il testo da soli e quindi effettuare una traduzione unica in classe. 

Consigli: qualora non fosse possibile stampare la scheda a colori, utilizzare le matite colorate o i pennarelli per differenziare le 
lingue presenti nel testo durante la fase di svolgimento.  

Letteratura: Europanto. Official Webpage. http://www.europanto.be/ (consultato: 01/09/2017) 
     Sito ufficiale dell’Europanto scritto in diverse lingue da cui è possibile scaricare testi e saperne di più su questa nuova      
     lingua! 
Österreichisches Sprachenkompetenzzentrum. 2006. Kinder entdecken Sprachen. Europlanto. 

Graz. http://www.oesz.at/download/publikationen/3.2_europanto_17_12_2007.pdf (consultato: 01/09/2017) 
Buch des österreichischen Sprachenkompetenzzentrums, das eine Aktivität vorstellt, bei der Europanto verwendet 
wird; 

Usai, Annalisa. 18/04/1998. Do you speak english? No ich ablo europanto. LaRepubblica.it. Cultura & 
Scienze. http://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/europanto/europanto/europanto.html (consultato: 
01/09/2017) 
Articolo preso da “La Repubblica“ in cui viene presentata questa nuova lingua.  

http://www.europanto.be/
http://www.oesz.at/download/publikationen/3.2_europanto_17_12_2007.pdf
http://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/europanto/europanto/europanto.html


 
Pacchetto dei materiali nr. 7 – Attività 2 

Capire un testo in una lingua non conosciuta 
Tema:    lingua quale prodotto culturale 
 

Descrizione:  questa attività vuole fare in modo che gli alunni utilizzino le competenze linguistiche in loro possesso per cercare di 
ottenere alcune informazioni da un testo scritto in una lingua che non dovrebbe essere a loro conosciuta. Seguendo 
l’esempio all’attività precedente (europanto ndr.) si chiede ai partecipanti di applicare la teoria dei sette setacci per far sì 
che essi capiscano i contenuti generali di un testo. Seppur non applicabile in toto, in quanto viene meno il “fattore 
dell’intercomprensione tra lingue romanze” (il testo qui proposto è in croato), è comunque possibile utilizzare tale metodo 
come base teorica e introdurre alcuni concetti quali “internazionalismi” e/o “corrispondenze grafiche”. Questa attività 
può essere svolta sia singolarmente sia insieme a quella successiva (attività 07.03) che presenta le stesse modalità di 
svolgimento con l’unica differenza che agli alunni viene chiesto di analizzare un testo in una lingua non conosciuta.  

 

Risorse: Saper osservare / analizzare le scritture (in lingue poco o niente affatto conosciute) (S 1.3); Saper utilizzare le conoscenze 
e le competenze delle quali si dispone in una lingua per attività di comprensione / di produzione in un’altra lingua (S 5); 
Sapere che la competenza nel comunicare che si ha a disposizione si basa su conoscenze di ordine linguistico, culturale e 
sociale, generalmente implicite (K 3.5) 

 

Durata:   30  min. 
 

Materiale:  ●    Presentazione PP (slide nr.10 – esercizio/ slide dalla 13 alla 22 - teoria)  
   ●     PC, proiettore  
   ●     materiale per scrivere (penne, matite colorate/pennarelli)  
   ●     lavagna (o flip-chart)  
                                                                                                                                                                                                   
Schede didattiche SD 07.02 – articolo di giornale dal titolo “Snowden: Iz SAD-a mi otvoreno da 
fotocopiare:  prijete, no mirno spavam” 
   
 



 
 
Svolgimento: Preparazione: fotocopiare il materiale necessario (SD 07.02) o, in alternativa, usare la presentazione PP, slide nr. 10; 
 

1. Introduzione: alla lavagna (o su flip-chart) fare un elenco delle lingue che gli alunni conoscono;  
 

2. Svolgimento: distribuire la scheda fotocopiata (SD 07.02) e dare ai partecipanti 10 min. cosicché essi abbiano il tempo 
di leggere l’articolo e sottolineare le parole che capiscono. Chiedere loro, inoltre, di marcare nel testo tutte le 
informazioni che riescono a comprendere (tipo di testo, immagini, simboli, ecc. ...). Al termine dei 10 min. procedere 
con l’analisi dell’articolo domandando agli alunni quali e che tipo di informazioni sono stati in grado di “decifrare” nel 
testo;  
 

3. Approfondimento: al fine di avere un quadro completo dell’articolo, è consigliabile scrivere le parole alla lavagna (o 
su flip-chart) raggruppandole per categoria: internazionalismi (nomi propri di persona, toponimi, ecc. …), parole che 
presentano similitudini lessicali, parole che presentano similitudini grafiche, ecc., … Di seguito, procedere con le 
informazioni teoriche contenute nella presentazione (slide dalla 13 alla 22), aiutando in questo modo gli alunni a 
visualizzare le strategie che hanno usato per “decifrare” il testo;  
 

4. Conclusione: in classe, discutere di quelle che sono le strategie utilizzate dagli alunni e scriverle alla lavagna accanto 
alle parole raggruppate per categoria. 

 

Varianti: è possibile svolgere l’attività sia singolarmente che a gruppi. In questo ultimo caso è possibile chiedere a ciascun gruppo 
di raccogliere e trascrivere le informazioni su un foglio A3 e presentarle quindi alla classe prima che venga introdotta la 
parte teorica. 

 
Consigli: qualora si desideri cambiare l’articolo allegato alla presente attività, è consigliabile utilizzare un articolo di giornale in una 

lingua tra quelle non presenti in classe così da non facilitare nessun/a alunno/a. 
 Qualora si decidesse di svolgere entrambe le attività (nr. 2 e nr.3), una di seguito all’altra, è consigliabile sottolineare le 

differenze teoriche esistenti tra il lavorare con un testo e il guardare un video in una lingua sconosciuta. Difatti, in un primo 
momento, le due attività potrebbero sembrare uguali quando, in realtà, si basano su approcci teorici differenti.  

 
 
 



 
 
Links/Letteratura:  Sito della BBC in cui è possibile trovare notizie scritte in lingue diverse  
 http://www.bbc.co.uk/ws/languages  
 Sito che contiene i link ai maggiori quotidiani online  
 http://www.omniglot.com/links/news.htm  
 Link alla rubrica del New York Times “Language and languages” in cui è possibile trovare articoli sulle lingue e sulle loro 

specificità. Ideale se si vuole fare un collegamento interdisciplinare con inglese. 
  https://www.nytimes.com/topic/subject/language-and-languages  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.bbc.co.uk/ws/languages
http://www.omniglot.com/links/news.htm
https://www.nytimes.com/topic/subject/language-and-languages


 
Pacchetto dei materiali nr. 7 – Attività 3 

Guardare un video in una lingua non conosciuta 
 

Tema:    lingua quale prodotto culturale 
 

Descrizione  sulla falsariga dell’attività nr. 2 contenuta nello stesso pacchetto didattico anche questa terza attività vuole fare in modo 
che gli alunni utilizzino le competenze linguistiche in loro possesso per cercare di ottenere alcune informazioni da un video 
in una lingua che non dovrebbe essere a loro conosciuta. Similmente all’attività precedente (europanto ndr.) si chiede ai 
partecipanti di applicare la teoria dei sette setacci per far sì che essi capiscano i contenuti generali di un testo. Seppur non 
applicabile in toto, in quanto viene meno il “fattore dell’intercomprensione tra lingue romanze” (il video qui proposto è 
in ungherese), è comunque possibile utilizzare tale metodo come base teorica per introdurre alcuni concetti quali 
“internazionalismi” e/o “corrispondenze fonetiche”.  Questa attività può essere svolta sia singolarmente sia quale ideale 
proseguimento dell’attività precedente (attività 07.02) che presenta le stesse modalità di svolgimento con l’unica 
differenza che agli alunni viene chiesto di analizzare un video in una lingua non conosciuta.  

 

Risorse: Saper utilizzare le conoscenze e le competenze delle quali si dispone in una lingua per attività di comprensione / di 
produzione in un’altra lingua (S 5); Sapere che la competenza nel comunicare che si ha a disposizione si basa su conoscenze 
di ordine linguistico, culturale e sociale, generalmente implicite (K 3.5); Saper osservare / analizzare le scritture (in lingue 
poco o niente affatto conosciute) (S 1.3); Saper confrontare i fenomeni linguistici / culturali di lingue / culture diverse (S 
3) 

 

Durata:   20 – 30 min. 
 

Materiale:  ●    Presentazione PP (slide nr. 11 – esercizio/ slide dalla 13 alla 22 - teoria)  
   ●     Proiettore, PC, casse, connessione internet  
   ●     materiale per scrivere (penne, matite colorate/pennarelli)  
   ●     lavagna (o flip-chart)  
                                         



 
 
Schede didattiche da SD 07.03 - Come si “decifrano” testi in una lingua non conosciuta? 
fotocopiare:    
 
Svolgimento:                           Preparazione: fotocopiare il materiale necessario (SD 07.03) o, in alternativa, usare la presentazione PP facendola 

partire dalla slide nr. 11; 
 

1. Introduzione: Introdurre il tema e distribuire la fotocopia (KV 07.03); 
 

2. Svolgimento: prima di far partire il video (disponibile a questo link http://hu.euronews.com/2013/12/16/megeri-
visszaterni-az-iskola-padba/) specificare che i partecipanti devono cercare di “trovare” nel video le risposte alle 
domande sulla fotocopia: tema, informazioni importanti, parole conosciute, lingua/e. Dopo aver chiarito questi aspetti 
si può far partire il video. Al termine procedere chiedendo agli alunni quello che hanno scritto sulla fotocopia, 
scrivendo alla lavagna le risposte più significative per ciascuna domanda così da avere un quadro complessivo di quello 
che è il tema del video; 
 

3. Approfondimento: se non lo si è già fatto per l’attività precedente procedere con le informazioni teoriche contenute 
nella presentazione (slide dalla 13 alla 22), aiutando in questo modo gli alunni a visualizzare le strategie che, 
inconsciamente, hanno usato per “decifrare” il video;  
 

4. Conclusione: in classe, discutere di quelle che sono le strategie utilizzate dagli alunni e scriverle alla lavagna. 
 

Varianti: è possibile svolgere l’attività singolarmente sia a gruppi. In questo caso è consigliabile dare una fotocopia per ciascun 
gruppo. 

Consigli: qualora si desideri cambiare il video allegato alla presente attività è consigliabile utilizzarne uno in una lingua tra quelle 
non presenti in classe così da non facilitare nessun/a alunno/a. 

 Qualora si decidesse di svolgere entrambe le attività (nr. 2 e nr.3), una di seguito all’altra, è consigliabile sottolineare le 
differenze teoriche esistenti tra il lavorare con un testo e il guardare un video in una lingua sconosciuta. Difatti, in un primo 
momento, le due attività potrebbero sembrare uguali quando, in realtà, si basano su approcci teorici differenti.  

 
Links/Letteratura: http://it.euronews.com/ sito euronews in cui è possibile trovare notizie video in diverse lingue.  
   
 

http://hu.euronews.com/2013/12/16/megeri-visszaterni-az-iskola-padba/
http://hu.euronews.com/2013/12/16/megeri-visszaterni-az-iskola-padba/
http://it.euronews.com/


 
Pacchetto dei materiali nr. 7 – Attività 4 

Decifrare testi in una lingua non conosciuta 
 

Tema:    lingua quale prodotto culturale                  
 

Descrizione  come è già stato scritto nella descrizione in copertina del presente pacchetto dei materiali 
e similmente alle precedenti attività (nr. 2 e 3), anche questa quarta attività vuole far sì che 
i partecipanti acquisiscano informazioni da testi scritti in lingue da loro non conosciute e, in 
alcuni casi, neanche facilmente leggibili come nel caso del testo scritto in arabo o in cirillico. Tutti gli articoli proposti nella 
presente attività sono stati presi dal sito www.euronews.com e compito dei partecipanti è quello di “decifrarli” al fine di 
ricavare alcune possibili informazioni da presentare alla classe. Proprio come fanno gli studiosi che si occupano della 
decifrazione di antichi sistemi di scrittura, gli alunni dovranno “analizzare” qualsiasi traccia per carpire quante più 
informazioni possibili: dalle immagini ai simboli universalmente conosciuti dei social network.  La teoria dei sette setacci, 
illustrata nella presentazione in allegato al presente pacchetto dei materiali (slide dalla 13 alla 22), è, anche in questo caso, 
alla base dell’attività proposta.  

 

Risorse: Saper utilizzare le conoscenze e le competenze delle quali si dispone in una lingua per attività di comprensione / di 
produzione in un’altra lingua (S 5); Sapere che la competenza nel comunicare che si ha a disposizione si basa su conoscenze 
di ordine linguistico, culturale e sociale, generalmente implicite (K 3.5); Saper osservare / analizzare le scritture (in lingue 
poco o niente affatto conosciute) (S 1.3); Saper confrontare i fenomeni linguistici / culturali di lingue / culture diverse (S 
3) 

 

Durata:   30 - 40 min. 

Materiale:  ●    Presentazione PP (slide dalla 23 alla 26 – esercizio/ slide dalla 13 alla 22 - teoria)  
   ●     Proiettore, PC  
   ●     Materiale per scrivere (penne, matite colorate/pennarelli), colla, forbici e scotch 
   ●     Fogli A3 o più grandi 
   ●     lavagna (o flip-chart)  

http://www.euronews.com/


 
 
Schede didattiche da SD 07.04.1 1_12- News: Consegnati a Malala e a Kailash Sathyarty i Premi Nobel per la 
fotocopiare:  Pace (foglio di lavoro)  
   oppure  
   SD 07.04.2 1_12 – News: Divise a scuola: Simbolo costrizione o moda (foglio di lavoro) 
 
Svolgimento: Preparazione: predisporre tutto il materiale di cancelleria. Nel caso in cui la teoria non 

sia già stata introdotta precedentemente, accendere il pc e far partire la presentazione 
PP dalla slide nr. 13. Fotocopiare il materiale necessario (SD 07.04.1 o SD 07.04.2) e 
dividerlo in base alle lingue creando dei “mini-blocchetti” contenenti ciascuno lo stesso articolo, ma in lingue diverse. 
I mini blocchetti con gli articoli verranno successivamente distribuiti ai gruppi (1 blocchetto, 1 gruppo) e ciascun 
blocchetto dovrà contenere tanti articoli quanti sono i componenti di ciascun gruppo. Nella tabella di seguito viene 
proposta una possibile suddivisione sulla base di 6 gruppi di 4 persone ciascuno:  

  
Gruppo 

nr.1  
Gruppo  

nr. 2 
Gruppo 

nr. 3 
Gruppo   

nr. 4 
Gruppo  

nr. 5 
Gruppo  

nr. 6 
TURC 
RUSS 
SPAN 
PERS 

UCR 
GRE 

FRAN 
ARAB 

UNG 
PORT 
UCR 
PERS 

SPAN 
RUSS 
UNG 
ARAB 

TURC 
GRE 

FRAN 
ARAB 

PORT 
PERS 
UNG 
TURC 

 
 Fondamentale è che ciascun blocchetto contenga almeno una lingua romanza, da cui gli alunni possano attingere le 

informazioni relative ai contenuti dell’articolo; 
 

1. Introduzione: introdurre il tema oggetto dell’attività ed, eventualmente, fornire le basi teoriche qualora non lo si sia 
già fatto precedentemente;  
 

2. Svolgimento: dividere la classe in gruppi (max. 5 persone per gruppo). Consegnare i blocchetti e far in modo che 
ciascun alunno prenda un articolo. Da questo momento in poi ciascun partecipante ha 5 min. di tempo per “decifrare”, 
da solo, l’articolo e indicare nel testo tutte quei dati che è in grado di carpire. Allo scadere dei 5 min. comincia lo 
scambio di informazioni all’interno dei singoli gruppi, ovvero, ciascun partecipante deve confrontare e integrare le 
informazioni che ha attinto dal suo testo con quelle degli altri testi. Questa fase ha una durata variabile (10 min. max) 
dovuta alle differenze esistenti tra testi, ma al termine comincia la fase che porterà alla presentazione dell’articolo  
 

Gli articoli proposti qui a 
sinistra sono solo due 
delle innumerevoli notizie 
che si trovano su 
www.euronews.com .   

http://www.euronews.com/


 
 
alla classe e che prevede la trasposizione delle informazioni dai singoli articoli ad un cartellone A3 (o più grande) come 
da esempio qui sotto.  
 

 
 
Prima di cominciare a preparare il poster, è opportuno comunicare loro le lingue con cui essi hanno fino ad ora 
lavorato, qualora non lo abbiano capito da soli. Per questa attività programmare 15 min. max.;  
 

3. Approfondimento: a turno, ciascun gruppo presenta alla classe il poster illustrando i contenuti dell’articolo e 
soprattutto le strategie che ciascun componente ha utilizzato per decifrare il testo;  
 

4. Conclusione: in classe, discutere di quelle che sono le strategie utilizzate e fare un piccolo riassunto alla lavagna.  
 

Varianti: quale alternativa, è possibile distribuire una notizia differente a ciascun gruppo (invece di consegnare la stessa, come 
previsto nella descrizione sopra); 

Consigli: questa attività ben si adatta ad essere svolta anche con gli insegnati di lingua straniera in quanto si può chiedere agli alunni 
di presentare i poster in lingua. 



 
 

 
Letteratura:  A framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures: http://carap.ecml.at/ (consultato:  

01/09/2017) 
Belotti, Marcello. 2014. Plurilinguismo e intercomprensione: un’analisi dei materiali di EuRom5. In Italiano LinguaDue, 

vol. 6(2). p.131-172. http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/4695/4805 (consultato: 01/09/2017) 
Doyé, Peter. Intercomprehension. Guide for the devlopment of language education policies in Europe. From linguistic 

diversity to plurilingual education. Strasbourg: Council of 
Europe. https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Doye%20EN.pdf (consultato: 01/09/2017) 

Sito euronews in cui è possibile trovare notizie video in diverse lingue: http://it.euronews.com/ (consultato: 01/09/2017) 
 

 
 
 

http://carap.ecml.at/
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/4695/4805
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Doye%20EN.pdf
http://it.euronews.com/
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http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A7&action=edit
http://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%B5&action=edit
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Come si “decifrano“ testi sconosciuti?
http://www.novilist.hr/layout/set/print/Vijesti/Svijet/Snowden-Iz-SAD-a-mi-otvoreno-prijete-no-mirno-spavam 

Snowden: Iz SAD-a mi otvoreno prijete,                    
no mirno spavam 
Nijemcu dao prvi intervju 
27. siječnja 2014 07:45  
Napisao: HINA  

Snowden je još rekao da »nema dvojbe da se SAD bavi i industrijskom 
špijunažom«. Usto je kazao da mu iz SAD-a »otvoreno prijete«, dodavši da 
usprkos tome »jako dobro« spava 
 

BERLIN Njemačka kancelarka Angela Merkel sigurno nije bila jedini njemački dužnosnik kojeg 
su Sjedinjene Države špijunirale, ocijenio je bivši konzultant američke agencije za sigurnost NSA-
e Edward Snowden u razgovoru za njemačku televiziju objavljenom u nedjelju navečer. »Rekao 
bih kako je malovjerojatno da će netko tko želi nadzirati njemačku vladu prisluškivati samo 
Merkel, a ne i njezine savjetnike i druge istaknute članove vlade ili druge lokalne političke 
čelnike«, rekao je Snowden u tom polusatnom razgovoru objavljenom na javnoj mreži ARD. 

Smjerao je na informacije koje je sam iznio u javnost i po kojima je NSA prisluškivala mobitel 
njemačke kancelarke, zbog čega su se zategnuli diplomatski odnosi Berlina i Washingtona. 
Razgovor koji je prošlog tjedna bio snimljen u hotelskoj sobi u Moskvi a objavljen je u nedjelju 
navečer, prvi je razgovor snimljen otkako je taj bivši konzultant u lipnju 2013. napustio Hong 
Kong i sklonio se u rusku prijestolnicu gdje trenutačno živi. 

Tijekom razgovora koji je dao njemačkom novinaru, Snowden je bio veoma oprezan u izjavama. 
Jedan od uvjeta koje je ruski predsjednik Vladimir Putin postavio dajući mu azil na godinu dana, 
bio je da prekine s objavljivanjem informacija koje mogu »štetiti SAD-u«. Snowden je opetovao 
da ne želi unaprijed govoriti o informacijama koje će mediji još možda objaviti zahvaljujući 
dokumentima koje je ukrao, ustvrdivši da je sve dao novinarima i da kod sebe nema više ništa. 

Snowden je još rekao da »nema dvojbe da se SAD bavi i industrijskom špijunažom«. Usto je kazao 
da mu iz SAD-a »otvoreno prijete«, dodavši da usprkos tome »jako dobro« spava. Prijetnje je 
potkrijepio napisom objavljenim prošlog tjedna na informativnoj mrežnoj stranici BuzzFeed pod 
nazivom »Američki špijuni žele smrt Edwarda Snowdena«. BuzzFeed prenosi izjavu 
neimenovanog čelnika Pentagona koji je rekao: »Kako bih volio ispaliti mu metak u čelo«. »Kada 
ne bi bilo ograničenja za ubojstva Amerikanaca, otišao bih i sam bih ga ubio«, dodaje jedan 
analitičar NSA-e. 

Bivši konzultant američke obavještajne službe optužen je u SAD-u za špijuniranje i za krađu 
državnih dokumenata pošto je otkrio informacije o elektroničkom nadzoru koji provode američke 
vlasti, koje su podigle veliku buru u međunarodnoj javnosti. Članak je objavljen na: 
http://novilist.hr/Vijesti/Svijet/Snowden-Iz-SAD-a-mi-otvoreno-prijete-no-mirno-spavam 
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Come si “decifrano“ testi sconosciuti?

Le nostre strategie:

•

•

•

•

•

•

•

http://www.novilist.hr/layout/set/print/Vijesti/Svijet/Snowden-Iz-SAD-a-mi-otvoreno-prijete-no-mirno-spavam 

Snowden: Iz SAD-a mi otvoreno prijete,                    
no mirno spavam 
Nijemcu dao prvi intervju 
27. siječnja 2014 07:45  
Napisao: HINA  

Snowden je još rekao da »nema dvojbe da se SAD bavi i industrijskom 
špijunažom«. Usto je kazao da mu iz SAD-a »otvoreno prijete«, dodavši da 
usprkos tome »jako dobro« spava 
 

BERLIN Njemačka kancelarka Angela Merkel sigurno nije bila jedini njemački dužnosnik kojeg 
su Sjedinjene Države špijunirale, ocijenio je bivši konzultant američke agencije za sigurnost NSA-
e Edward Snowden u razgovoru za njemačku televiziju objavljenom u nedjelju navečer. »Rekao 
bih kako je malovjerojatno da će netko tko želi nadzirati njemačku vladu prisluškivati samo 
Merkel, a ne i njezine savjetnike i druge istaknute članove vlade ili druge lokalne političke 
čelnike«, rekao je Snowden u tom polusatnom razgovoru objavljenom na javnoj mreži ARD. 

Smjerao je na informacije koje je sam iznio u javnost i po kojima je NSA prisluškivala mobitel 
njemačke kancelarke, zbog čega su se zategnuli diplomatski odnosi Berlina i Washingtona. 
Razgovor koji je prošlog tjedna bio snimljen u hotelskoj sobi u Moskvi a objavljen je u nedjelju 
navečer, prvi je razgovor snimljen otkako je taj bivši konzultant u lipnju 2013. napustio Hong 
Kong i sklonio se u rusku prijestolnicu gdje trenutačno živi. 

Tijekom razgovora koji je dao njemačkom novinaru, Snowden je bio veoma oprezan u izjavama. 
Jedan od uvjeta koje je ruski predsjednik Vladimir Putin postavio dajući mu azil na godinu dana, 
bio je da prekine s objavljivanjem informacija koje mogu »štetiti SAD-u«. Snowden je opetovao 
da ne želi unaprijed govoriti o informacijama koje će mediji još možda objaviti zahvaljujući 
dokumentima koje je ukrao, ustvrdivši da je sve dao novinarima i da kod sebe nema više ništa. 

Snowden je još rekao da »nema dvojbe da se SAD bavi i industrijskom špijunažom«. Usto je kazao 
da mu iz SAD-a »otvoreno prijete«, dodavši da usprkos tome »jako dobro« spava. Prijetnje je 
potkrijepio napisom objavljenim prošlog tjedna na informativnoj mrežnoj stranici BuzzFeed pod 
nazivom »Američki špijuni žele smrt Edwarda Snowdena«. BuzzFeed prenosi izjavu 
neimenovanog čelnika Pentagona koji je rekao: »Kako bih volio ispaliti mu metak u čelo«. »Kada 
ne bi bilo ograničenja za ubojstva Amerikanaca, otišao bih i sam bih ga ubio«, dodaje jedan 
analitičar NSA-e. 

Bivši konzultant američke obavještajne službe optužen je u SAD-u za špijuniranje i za krađu 
državnih dokumenata pošto je otkrio informacije o elektroničkom nadzoru koji provode američke 
vlasti, koje su podigle veliku buru u međunarodnoj javnosti. Članak je objavljen na: 
http://novilist.hr/Vijesti/Svijet/Snowden-Iz-SAD-a-mi-otvoreno-prijete-no-mirno-spavam 
 



E gli esperti come traducono testi sconosciuti?

1. Lessico internazionale

2. Lessico panromanzo

3. Corrispondenze fonologiche

4. Grafie e pronunce

5. Strutture sintattiche

6. Elementi morfosintattici

7. Prefissi e suffissi



E gli esperti come traducono testi sconosciuti?

1. Lessico internazionale

2. Lessico panromanzo

3. Corrispondenze fonologiche

4. Grafie e pronunce

5. Strutture sintattiche

6. Elementi morfosintattici

7. Prefissi e suffissi

Si può
imparare?



E gli esperti come traducono testi sconosciuti?
1. Internazionalismi

ing. revolution

ital. rivoluzione

fra. révolution

spagn. revolución

port. revolução

rum. revoluţie

norveg.  revolusjonerende



E gli esperti come traducono testi sconosciuti?
2. Similitudini lessicali

(lessico panromanzo)

Primeiro quer rir e depois cantar; por fim
sentimos (ouvimos) com as nossas orelhas
como faz soar a sua flauta, um instrumento
de vento, que fez de um tubo de ferro: ser 
engenhoso é importante. 

Entra um homem comendo um peixe seco; 
depois faz morrer (mata) entre as palmas da 
mão um mosquito que queria beber o seu
sangue doce.

A vaca tem cornos ou chifres na cabeça e 
quando não dorme está comendo todo o tempo 
a erva (e as flores) dos prados que prende com
a língua e rompe (corta) com os dentes.

Lá para o centro dos Pirinéus, a 
sul de Andorra, as vacas dão um
leite que permite a elaboração de 
produtos lácteos excelentes. 

Os bons vinhos da Catalunha
vêm das terras entre as águas do 
mar Mediterrâneo e os campos
frente ao arco das montanhas. 

Os boms vinhos da Catalunha



E gli esperti come traducono testi sconosciuti?
3. Corrispondenze fonologiche

Una bottiglia di Flasche Champagne non può essere dannosa, nemmeno un Vinho verde di

Guimarães o un Porto velho. Nella Citroën non viaggia nessun Don Juan, ma neppure un

guerrillero come Che Guevara. Mercedes viene da Logroño, Jorge da Sevilla e Don Quijote dalla

Mancha. Michel invece è un gigolo di Rochefort. Non conosce né Luis de Camões né Fernando

Pessoa, però fa spesso delle vacanze a Mallorca o a Barcelona . Mircea Dinescu e Virgil Tãnase

sono scrittori romeni. Visitano le città di Ploieşti, Iaşi e Braşov. Le città di Bucureşti e Timişoara non

sono sulla loro strada. Tequila e paella non esistono solamente a Guayaquil/Ecuador e nelle città

Quito und La Paz. Gli abitanti di Rio de Janeiro si chiamano cariocas, quelli di São Paulo si

chiamano paulistas. I Gironini sono i catalani di Girona. Santanyí è una cittadina di Mallorca. Xàtiva è

una città a sud di València. Perché non vi si potrebbe trovare un Lluís Llach o un Sembene

Ousmane provare una Bouillabaisse di Marseille? Vlad Ţepeş, conosciuto come principe Dracula, vi

ha assistito.



E gli esperti come traducono testi sconosciuti?
4. Grafie e pronunce

Mercado

En la población de Bagà concluye hoy la semana medieval 

con un mercado callejero en el que se sucederán las 

actuaciones y la gastronomía propia de la edad media (de 

10.00 a 19.00 h). El fin de fiesta lo animará el grupo "Xarop de 

Canya". Entrada + medalla, 2 euros. 



E gli esperti come traducono testi sconosciuti?
5. Strutture sintattiche

maschile 
singolare Nome Aggettivo

Agg.N.Art.

femminile 
singolare

NomeAggettivo

Art. (indef.) Agg. N.



E gli esperti come traducono testi sconosciuti?
6. Elementi morfosintattici

Articoli definiti: singolare Articoli indefiniti: singolare



E gli esperti come traducono testi sconosciuti?
7. Prefissi e suffissi

fra.      ra-conter >     span.   contar

spa.  en-contrar >     fra.      re-n-contrer

ital.     tornare >      fra.      re-tourner



E gli esperti come traducono testi sconosciuti?

1. Lessico internazionale

2. Lessico panromanzo

3. Corrispondenze fonologiche

4. Grafie e pronunce

5. Strutture sintattiche

6. Elementi morfosintattici

7. Prefissi e suffissi



Adesso tocca a te: diventa un esperto di testi!
Ssssst, da adesso non si parla più!

1. Dai uno sguardo d‘insieme al testo.

2. Cerca di scoprire di cosa parla.

3. Sottolinea le informazioni che capisci.

4. Prendi nota di tutto ciò che ti ha aiutato nel
decifrare in testo.

OK, ab jetzt dürft ihr euch leise austauschen!

u zweit: Vergleiche und ergänze deine Ergebnisse 
mit einem Partner / einer Partnerin.

u viert:  Vergleiche und ergänze deine Ergebnisse 
zusammen mit drei KollegInnen.



Adesso tocca a te: diventa un esperto di testi!
Ssssst, da adesso non si parla più!

1. Dai uno sguardo d‘insieme al testo.

2. Cerca di scoprire di cosa parla.

3. Sottolinea le informazioni che capisci.

4. Prendi nota di tutto ciò che ti ha aiutato nel
decifrare in testo.

OK, da adesso è possibile scambiarsi informazioni!
Confronta e integra i tuoi risultati con
quelli del tuo compagno/della tua
compagna; 

u viert:  Vergleiche und ergänze deine Ergebnisse 
zusammen mit drei KollegInnen.



Adesso tocca a te: diventa un esperto di testi!
Ssssst, da adesso non si parla più!

1. Dai uno sguardo d‘insieme al testo.

2. Cerca di scoprire di cosa parla.

3. Sottolinea le informazioni che capisci.

4. Prendi nota di tutto ciò che ti ha aiutato nel
decifrare in testo.

OK, da adesso è possibile scambiarsi informazioni!
Confronta e integra i tuoi risultati con
quelli del tuo compagno/della tua
compagna; 

u viert:   Confronta e integra i tuoi risultati insieme a  
tre compagni/e. 



Adesso tocca a te: diventa un esperto di testi!

Le nostre strategie:

• ……

• ……

• …..

• etc…

•

•

•



Magaling!

Mjög
vel!

Добра 
работа!

Gut 

gemacht!

¡Bien 
hecho!

Shumë 
mirë! Jól 

végzett!
Well

done!

Bravi!

Aferin!





 
SD 7.1 

*  *  *  *  EUROPANTO  *  *  *  * 
 

Die Mutter of Toto lui demande to go 

shopping y lui donne una ljestvica de things 

zu kaufen. Seine mamma le dice auch: 

“Nimm tvoja little sorella mit!” Toto geht in 

das magasin, kauft todas things, aber 

quando er herauskommt, seine little sestra 

falls dans un Loch y disappears. Quando 

Toto arrive at home, seine majka le dice: 

“Wo ist ta little sorella?” Toto answers: 

“Elle est dans una rupa gefallen.” – “Ali por 

qué du hast her nicht helped to sortir?” 

dice la mother. “Perché it was not 

aufgeschrieben sur la Liste!”  answers Toto.  

 

Adapted from http://www.oesz.at/download/publikationen/3.2_europanto_17_12_2007.pdf 



EUROPANTO  
 
 

Lista dei vocaboli contenuti nel testo in Europanto  
 

Parola Traduzione Lingua  

answers rispondere Inglese 

arrive arrivare Francese 

at home a casa Inglese 

dans in Francese 

de di Francese 

demande domandare Francese 

dice dire Spagnolo 

disappears scomparire Inglese 

donne dare Francese 

elle lei Francese 

et e Francese 

falls cadere Inglese 

helped to aiutare Inglese 

her lei Inglese 

it was not non era Inglese 

la la Spagnolo 

le lui Spagnolo 

liste lista Francese 

little piccolo Inglese 

 
 

 



  
 
 

lui lui Francese 

magasin negozio Francese 

mamma - Italiano 

mother madre Inglese 

of di Inglese 

por qué perché (nelle domande) Spagnolo 

porque perché (=il motivo, la 
causa) 

Spagnolo 

quando -  Italiano 

sa sua Francese 

sorella sorella Italiano 

sortir uscire Francese 

sur da Francese 

ta tue Francese 

things cose Inglese 

to go shopping andare a fare compere Inglese 

todas tutte Spagnolo 

tua tue Italiano 

un un Francese 

una -  Italiano 

y e  Spagnolo 
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http://www.novilist.hr/layout/set/print/Vijesti/Svijet/Snowden-Iz-SAD-a-mi-otvoreno-prijete-no-mirno-spavam 

Snowden: Iz SAD-a mi otvoreno prijete,                    
no mirno spavam 
Nijemcu dao prvi intervju 
27. siječnja 2014 07:45  
Napisao: HINA  

Snowden je još rekao da »nema dvojbe da se SAD bavi i industrijskom 
špijunažom«. Usto je kazao da mu iz SAD-a »otvoreno prijete«, dodavši da 
usprkos tome »jako dobro« spava 
 

BERLIN Njemačka kancelarka Angela Merkel sigurno nije bila jedini njemački dužnosnik kojeg 
su Sjedinjene Države špijunirale, ocijenio je bivši konzultant američke agencije za sigurnost NSA-
e Edward Snowden u razgovoru za njemačku televiziju objavljenom u nedjelju navečer. »Rekao 
bih kako je malovjerojatno da će netko tko želi nadzirati njemačku vladu prisluškivati samo 
Merkel, a ne i njezine savjetnike i druge istaknute članove vlade ili druge lokalne političke 
čelnike«, rekao je Snowden u tom polusatnom razgovoru objavljenom na javnoj mreži ARD. 

Smjerao je na informacije koje je sam iznio u javnost i po kojima je NSA prisluškivala mobitel 
njemačke kancelarke, zbog čega su se zategnuli diplomatski odnosi Berlina i Washingtona. 
Razgovor koji je prošlog tjedna bio snimljen u hotelskoj sobi u Moskvi a objavljen je u nedjelju 
navečer, prvi je razgovor snimljen otkako je taj bivši konzultant u lipnju 2013. napustio Hong 
Kong i sklonio se u rusku prijestolnicu gdje trenutačno živi. 

Tijekom razgovora koji je dao njemačkom novinaru, Snowden je bio veoma oprezan u izjavama. 
Jedan od uvjeta koje je ruski predsjednik Vladimir Putin postavio dajući mu azil na godinu dana, 
bio je da prekine s objavljivanjem informacija koje mogu »štetiti SAD-u«. Snowden je opetovao 
da ne želi unaprijed govoriti o informacijama koje će mediji još možda objaviti zahvaljujući 
dokumentima koje je ukrao, ustvrdivši da je sve dao novinarima i da kod sebe nema više ništa. 

Snowden je još rekao da »nema dvojbe da se SAD bavi i industrijskom špijunažom«. Usto je kazao 
da mu iz SAD-a »otvoreno prijete«, dodavši da usprkos tome »jako dobro« spava. Prijetnje je 
potkrijepio napisom objavljenim prošlog tjedna na informativnoj mrežnoj stranici BuzzFeed pod 
nazivom »Američki špijuni žele smrt Edwarda Snowdena«. BuzzFeed prenosi izjavu 
neimenovanog čelnika Pentagona koji je rekao: »Kako bih volio ispaliti mu metak u čelo«. »Kada 
ne bi bilo ograničenja za ubojstva Amerikanaca, otišao bih i sam bih ga ubio«, dodaje jedan 
analitičar NSA-e. 

Bivši konzultant američke obavještajne službe optužen je u SAD-u za špijuniranje i za krađu 
državnih dokumenata pošto je otkrio informacije o elektroničkom nadzoru koji provode američke 
vlasti, koje su podigle veliku buru u međunarodnoj javnosti. Članak je objavljen na: 
http://novilist.hr/Vijesti/Svijet/Snowden-Iz-SAD-a-mi-otvoreno-prijete-no-mirno-spavam 
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SOLUZIONI 

Snowden: Iz SAD-a mi 
otvoreno prijete,                    
no mirno spavam 
 
 
 
 
 
 
 
Nijemcu dao prvi intervju 
27. siječnja 2014 07:45  
Napisao: HINA  

Snowden je još rekao da »nema 
dvojbe da se SAD bavi i industrijskom 
špijunažom«. Usto je kazao da mu iz 
SAD-a »otvoreno prijete«, dodavši da 
usprkos tome »jako dobro« spava 

BERLIN Njemačka kancelarka Angela 
Merkel sigurno nije bila jedini njemački 
dužnosnik kojeg su Sjedinjene Države 
špijunirale, ocijenio je bivši konzultant 
američke agencije za sigurnost NSA-e 
Edward Snowden u razgovoru za njemačku 
televiziju objavljenom u nedjelju navečer. 
»Rekao bih kako je malovjerojatno da će 
netko tko želi nadzirati njemačku vladu 
prisluškivati samo Merkel, a ne i njezine 
savjetnike i druge istaknute članove vlade ili 
druge lokalne političke čelnike«, rekao je 
Snowden u tom polusatnom razgovoru 
objavljenom na javnoj mreži ARD. 

Smjerao je na informacije koje je sam iznio u 
javnost i po kojima je NSA prisluškivala 
mobitel njemačke kancelarke, zbog čega su 
se zategnuli diplomatski odnosi Berlina i 
Washingtona. Razgovor koji je prošlog 
tjedna bio snimljen u hotelskoj sobi u Moskvi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In verde vengono marcati i nomi propri di 
persona che sono immediatamente 
riconoscibili e che fanno parte del lessico 
internazionale. Similmente in fucsia 
vengono marcate le parole che si 
riferiscono a nomi di luoghi. Le parole in 
verde e in fucsia rientrano nella categoria 
“internazionalismi”. 

L’immagine potrebbe essere un ottimo 
punto di partenza, dopo il titolo, per capire 
di cosa parla il testo ancora prima di 
averlo letto. 

Sebbene non siano di facile comprensione 
(numeri a parte), queste informazioni 
fanno sì che si possa capire la natura del 
testo: articolo di giornale 

In giallo vengono evidenziati i termini 
che presentano similitudini lessicali con 
parole presenti nella lingua italiana. Molti 
di loro rientrano anche nella categoria 
internazionalismi, proprio perché 
presentano una grafia simile in molte 
lingue.  

Alcuni sono di immediata comprensione, 
es: kancelarka posto prima di Angela 
Merkel, televiziju, američke, ecc… 

Altri, invece, non permettono una 
traduzione certa, ma sulla base di 
similitudini lessicali e grafiche è possibile 
risalire al loro significato. Es: 
industrijskom, mobitel, konzultant, 
elektroničkom, ecc… 



http://www.novilist.hr/layout/set/print/Vijesti/Svijet/Snowden-Iz-SAD-a-mi-otvoreno-prijete-no-mirno-spavam 
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a objavljen je u nedjelju navečer, prvi je 
razgovor snimljen otkako je taj bivši 
konzultant u lipnju 2013. napustio Hong 
Kong i sklonio se u rusku prijestolnicu gdje 
trenutačno živi. 

Tijekom razgovora koji je dao njemačkom 
novinaru, Snowden je bio veoma oprezan u 
izjavama. Jedan od uvjeta koje je ruski 
predsjednik Vladimir Putin postavio dajući 
mu azil na godinu dana, bio je da prekine s 
objavljivanjem informacija koje mogu 
»štetiti SAD-u«. Snowden je opetovao da ne 
želi unaprijed govoriti o informacijama koje 
će mediji još možda objaviti zahvaljujući 
dokumentima koje je ukrao, ustvrdivši da je 
sve dao novinarima i da kod sebe nema više 
ništa. 

Snowden je još rekao da »nema dvojbe da se 
SAD bavi i industrijskom špijunažom«. Usto 
je kazao da mu iz SAD-a »otvoreno prijete«, 
dodavši da usprkos tome »jako dobro« spava. 
Prijetnje je potkrijepio napisom objavljenim 
prošlog tjedna na informativnoj mrežnoj 
stranici BuzzFeed pod nazivom »Američki 
špijuni žele smrt Edwarda Snowdena«. 
BuzzFeed prenosi izjavu neimenovanog 
čelnika Pentagona koji je rekao: »Kako bih 
volio ispaliti mu metak u čelo«. »Kada ne bi 
bilo ograničenja za ubojstva Amerikanaca, 
otišao bih i sam bih ga ubio«, dodaje jedan 
analitičar NSA-e. 

Bivši konzultant američke obavještajne 
službe optužen je u SAD-u za špijuniranje i 
za krađu državnih dokumenata pošto je otkrio 
informacije o elektroničkom nadzoru koji 
provode američke vlasti, koje su podigle 
veliku buru u međunarodnoj javnosti. Članak 
je objavljen na: 
http://novilist.hr/Vijesti/Svijet/Snowden-Iz-
SAD-a-mi-otvoreno-prijete-no-mirno-
spavam 
 

L’indicazione del sito da cui l’articolo è 
tratto contiene una possibile informazione 
relativa alla lingua del testo. Hr è, come in 
questo caso, il dominio internet nazionale 
assegnato alla Croazia.  
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Come si “decifrano” testi in una lingua non conosciuta? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Tema? 

Informazioni 
importanti? 

Parole 
conoscIute? 

Lingua? 
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