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ATTIVITÀ INTRODUTTIVA 
 

Piazza Duomo a Milano in due momenti diversi.  

Usa le espressioni che trovi sotto per descrivere la situazione. 

 

 

 

 

 

Immagine 1  Immagine 2 

   

   

   

   

   

   

   

 

Ci sono tanti colori. 

 

Ci sono molte persone.                                                                                            

Non c’è nessuno. 

C’è molto movimento. 

C’è allegria. 

Non c’è un cane. 

Ci sono solo dei piccioni. 

                                                                                   

La piazza è vuota. 

È pieno di persone. 

È deserto. 

C’è foschia. 

È tutto vuoto. 

C’è il sole. 

Per quale immagine hai usato l’espressione “Non c’è un cane”? 

Perché? Secondo te cosa vuol dire? 
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“Non c’è un cane” si usa per dire che non c’è nessuno, nemmeno un cane che gironzola. 

Come si può dire in tedesco “Non c’è un cane”? 

 

Italiano Deutsch 

Non c’è un cane.  

Non c’è nessuno.  

È tutto vuoto.  

Ci sono solo quattro gatti.  

 

Ci sono differenze nel significato? 

Se sì, quali? 

Wie wirken die verschiedenen Ausdrücke auf dich? 
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ATTIVITÀ ED ESERCIZI 
 

Esercizio 1 
Un’immagine – diverse parole. 

Leggi i nomi degli animali che trovi nella scatola e scrivili sotto l’immagine giusta. 

 

  
 

 

    

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

il cane   la tortue la mieur il giàt   le rat 

le cheval   le chien il chaun  il maiale le chat 

die Zebra  il chaval  der Hund  la zebra  la zèbre 

   der Schwein le cochon  die Katze  il topo   

die Maus der Fisch das Pferd  la tartaruga  il gatto  

le poisson  il purschè   il pesce die Schildkröte 

la tartaruga  il pesch  il cavallo  la zebra 
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Esercizio 2  
 
Quali animali ci sono nella fattoria del signor Rossi? 
 

Immagine: https://www.planet-puzzles.de/ravensburger-2-puzzles-ein-tag-auf-dem-bauernhof-puzzle-24-teile.p44222.html 
 

C’È 

 

CI 
SONO 

 

 

Queste frasi ti aiutano. 

Nella fattoria c’è un gatto. 

Nella fattoria ci sono due pecore. 

Fai le tue osservazioni: 

Quando si usa “c’è” e quando si usa “ci sono”? 

Discutete in classe. 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.planet-puzzles.de/ravensburger-2-puzzles-ein-tag-auf-dem-bauernhof-puzzle-24-teile.p44222.html
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Esercizio 3 
Chi ho messo nel recinto?  

Gioca con un compagno 

 

Nella tua fattoria ci sono 

6 galline 

5 oche  

4 capre 

3 maiali 

2 mucche 

 

Regole:  

• Sistema questi animali nei cinque recinti.  

• Puoi mettere anche animali diversi nello stesso recinto. 

• Gioca con un compagno e indovina dove lui ha sistemato i suoi animali. 

• A turno chiedetevi dove sono gli animali. 

• Per ogni errore, fate avanzare la pedina del lupo.  

• Se avete indovinato tutti gli animali di un recinto, dire “il recinto è chiuso”. Spostate anche il lupo all’inizio 

 

Esempio: 

Nel recinto 1 c’è una mucca? Nel recinto 2 ci sono tre pecore? 

Sì c’è una mucca. / No, non c’è una mucca / No, non ci sono mucche. 

 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 
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Esercizio 4 
Città vuota. https://www.youtube.com/watch?v=Wi4DgeGGDts 

a) In questa città non c’è un cane! Di quale città si tratta? 

 

 

 

 

b) Cosa vuol dire “Non c’è un cane”? 

 

 

 

 

c) Come lo diresti nella tua lingua? 

 

 

 

 

d) Cane, gatto o maiale? 

Traduci letteralmente nelle lingue mancanti. 

 

Non c’è un cane. Il n’y a pas un chat. Es ist kein Schwein da. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

e) Quale verso fanno questi animali? 

Riordina i versi con il verbo giusto. Come si dice nella tua lingua? 

 

abbaia                  «Miiaaaao» 

 

     grugnisce  «Bau bau» 

     «Sgrunt sgrunt»                        miagola 

 

il cane il gatto il maiale 

   

   
 

f) Perché in italiano si usa il cane? 

Leggi il testo: 

 

Il cane randagio cammina nelle città deserte e vuote.  

Per questo quando in un posto dovrebbero esserci tante persone, ma non c’è nessuno, si dice che non c’è neanche un 

cane randagio [streunender Hund] che gironzola [umherwandeln]. Non c’è un cane!  

https://www.youtube.com/watch?v=Wi4DgeGGDts
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Esercizio 5 
Che bella la storia di Marion e Max! È una storia vera! 
 
Ascolta la registrazione e scegli le parole corrette. 
 
 
 

 amico  
Max è un cane randagio. È il nuovo nemico di Marion. 
 fratello  

 
 mattina  
Se non fosse stato per Max, forse la sera sarebbe stata un inferno. 
 notte  

 
La fortuna del ciclista di nome Marion è stata quella d’incontrare il cane randagio Max lungo il suo percorso. 
 

 auto  
Marion è in  moto e ha un incidente nel bosco. 
 bicicletta  

 
Il ciclista non è in grado di camminare e non sapeva come chiamare i soccorsi. 
Ad un certo punto, si avvicina un cane randagio, spuntato dal nulla nella notte e che come per magia si accuccia al 
fianco di Marion, riscaldandolo e proteggendolo dal freddo. 
 

 mani. 
“Quando è arrivata l’ambulanza, il cane è saltato a bordo del mezzo con me e si è accucciato ai miei 
...  

piedi. 

 capelli. 
 
 
 
Ma i poliziotti lo hanno fatto scendere. Poi, mi hanno raccontato che quando è ripartita l’ambulanza, il cane si è messo 
a correre dietro al mezzo”. Racconta il ciclista. 
 

Dopo questa straordinaria storia, Max è stato adottato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E tu? Hai già visto un cane randagio? Cos’hai pensato quando l’hai visto? Hai avuto paura? 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
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Ecco altri due esercizi per chi ha finito o per chi cerca una sfida in più… 
(la sfida = die Herausforderung) 
 
 
Esercizio 6 
Guarda il video sui cani randagi. 
Qual è il problema di cui si parla? 
 
https://www.rsi.ch/news/vita-quotidiana/voce-animale/Ticino-allarme-cani-randagi-10234319.html 
 
Sono sempre più numerosi i cani randagi in Ticino, che poi nel migliore die casi trovano ospitalità nei rifugi delle 
società di protezione animali, spesso vengono acquistati su internet tramite associazioni poco serie e poi 
abbandonati perché hanno malattie o problemi comportamentali. 
Una situazione difficile che ha spinto l'Ufficio federale di veterinaria a intervenire. 
 
Questo cucciolo è nato qui al rifugio di Gorduno-Gnosca. Sua mamma è stata trovata 4 mesi fa randagia in 
centro a Lugano. È un fenomeno in crescita quello die cani che giungono non si sa bene da dove e come anche 
in Ticino. Una quindicina quelli recuperati l'anno scorso dalla società protezione animali di Bellinzona almeno 
altrettanti presso le altre associazioni attive sul territorio. 
Sempre più spesso abbiamo a che fare con animali con die microchip impiantati, ma il numero non è registrato 
in nessuna banca dati o se è registrato è registrato in paesi dove noi non riusciamo ad avere accesso. Abbiamo 
tanti cani che arrivano dal sud Italia principalmente e diversi cani che arrivano dall'est. 
 
Cuccioli acquistati a meno della metà del loro costo in Svizzera, poi abbandonati perché o ammalati, o troppo 
paurosi o ancora aggressivi. 
 
Ci sono delle pseudo associazioni che nel tentativo di fare bene spostano questi cani senza però dar la 
possibilità a chi gli adotta di valutare se la scelta è idonea. Poi c'è un commercio illegale di cani, c'è comunque 
gente che lucra su questi cani, su questi spostamenti e poi c'0è la terza variante che sono gli acquisti internet. 
Purtroppo la gente paragona l'acquisto di un cane all'acquisto di un paio di scarpe comandate su zalando. Se ci 
sono problemi non lo si può rimpacchettare e rispedire al mittente. 
 
Anche l'Ufficio federale di veterinaria è intervenuto e dal primo marzo è entrata in vigore una nuova prescrizione 
che vieta gli annunci anonimi per la vendita di cani e obbliga ad indicare paese d'origine e paese in cui il cane è 
stato allevato. 
 
Queste famiglie adottanti si ritrovano poi con un animale che non è socializzato ha dei seri problemi 
comportamentali e quindi queste persone si ritrovano a rivolgersi a noi e a queste associazioni sparse in tutto il 
Ticino per risolvere il loro problema. 
 
Per gli interessati ad adottare un cane valga allora il buon senso e l'invito a rivolgersi a società e associazioni 
serie. 
 
  

https://www.rsi.ch/news/vita-quotidiana/voce-animale/Ticino-allarme-cani-randagi-10234319.html
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Esercizio 7 
Ci sono altri modi dire che hanno a che fare con il cane: 
  

«Non svegliare il can che dorme» Non provocare chi si può essere pericoloso. 

Kannst du in Beispiel für eine solche Situation erläutern? Kennst du 

ein Sprichwort, das die gleiche Bedeutung hat? 

Provoziere nicht diejenigen, die gefährlich sein können. 

 

 

 

 

 

 

 

«Stare come il cane alla catena» Essere impotenti, essere costretti a rimanere in un 

posto contro la propria volontà. 

Kannst du in Beispiel für eine solche Situation erläutern? Kennst du 

ein Sprichwort, das die gleiche Bedeutung hat? 

Machtlos zu sein, gezwungen zu sein, gegen den eigenen 

Willen an einem Ort zu bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

«Portare rispetto al cane per amore del padrone» Cercare di conquistare qualcuno, apprezzando chi gli 

è vicino. 

Kannst du in Beispiel für eine solche Situation erläutern? Kennst du 

ein Sprichwort, das die gleiche Bedeutung hat? 

Der Versuch, jemanden zu erobern, indem jemand 

Nahestehendes geschätzt wird 

 

 

 

 

 

 

 

«Battere il cane al posto del padrone» Prendersela con qualcuno più debole, invece che con 

il verso responsabile. 

Kannst du in Beispiel für eine solche Situation erläutern? Kennst du 

ein Sprichwort, das die gleiche Bedeutung hat? 

Nicht den Verantwortlichen für ein Unrecht zu beschuldigen, 

sondern einen Schwächeren, der ihm nahe steht. 

 

 

 

 

 

 

 



Guida per l‘insegnante

Cahier 

d‘accompagnement 

pour enseignants
Begleitheft für lehrpersonen

Carnet d‘accumpagnament

per persunas d‘instrucziun
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INTRODUZIONE 
 
La scheda didattica “Non c’è un cane” si presenta come aggiunta al libro 4 piccioni con una fava, libro che mette a 
confronto modi di dire della lingua italiana con quelli corrispondenti in francese, romancio e tedesco. Ogni espressione 
idiomatica è accompagnata dalla rispettiva etimologia e da una contestualizzazione culturale.  
 
Con le schede si intende svolgere nelle classi delle scuole elementari della Svizzera tedesca un lavoro didattico per 
l’italiano come lingua straniera. Oltre a delle attività e degli esercizi di lingua, le schede offrono la possibilità di fare dei 
confronti con i rispettivi modi di dire nelle altre lingue nazionali, di stimolare la riflessione linguistica e promuovere il 
confronto tra le lingue. 
 
Partendo dall’acquisizione del lessico di cui è composto il modo di dire, le allieve e gli allievi sperimentano i nuovi 
vocaboli e l’uso dell’espressione idiomatica in contesti comunicativi della loro quotidianità. Essendo i destinatari delle 
schede le allieve e gli allievi delle scuole elementari con italiano come lingua straniera, le attività sono concepite per un 
livello A1 in conformità ai descrittori del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  
 
Le schede didattiche seguono una struttura univoca, sono costruite sulla base del Piano di Studio 21 per Grigioni legate 
ai mezzi didattici per l’italiano come lingue straniera attualmente in uso nelle scuole elementari del Canton Grigioni- 
Grandi Amici 1 e 2 e Amici d’Italia 1 – per quanto riguarda lessico, tematiche e tipologia di esercizi. 
 
Le schede propongono i seguenti obiettivi.  
Le allieve e gli allievi: 

• conoscono un nuovo modo di dire nel suo contesto culturale 
• individuano la corrispondente espressione idiomatica in tedesco e sono in grado di effettuare una 

riflessione metalinguistica 
• leggono testi semplici e sono in grado di capire le informazioni più importanti 
• scrivono frasi o brevi testi attivando il loro vocabolario ricettivo e produttivo  
• esercitano l’ascolto e sanno estrapolare informazioni importanti da frasi o brevi testi legati alla 

quotidianità 
• ampliano il loro lessico e consolidano i termini già conosciuti e legati agli argomenti dei mezzi didattici in 

uso.  

Tutte le schede hanno la seguente struttura: 
1. Un’attività introduttiva per contestualizzare il modo di dire: l’attività prevede un momento di riflessione con la 

classe (o a gruppi)  
2. Una serie di attività ed esercizi tramite i quali sarà possibile esercitare il lessico, l’ascolto, la lettura, il parlato e lo 

scritto. Saranno inoltre proposte delle attività grammaticali e di confronto tra le lingue e il plurilinguismo. 
3. Uno o più esercizi per allieve e allievi più avanzati. 

 

 

La seguente Guida per l’insegnante contiene: 
• Informazioni descrittive sulla scheda didattica “Non c’è un cane” 
• Spunti di riflessione e discussione sui contenuti legati alla scheda 
• Le soluzioni delle attività 
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RIFERIMENTO AI MEZZI DIDATTICI 

 

  

Modo di dire Grandi amici 1 Grandi amici 2 Amici d’Italia 1 

Avere le fette di salame sugli 
occhi 

5a classe 

Unità 0:  
Parti del corpo 
 
Unità 9: 
I cibi preferiti 
 
Unità 10:  
Parti del corpo 

Unità 2: 
Cibi: cosa compro? 
 
Unità 9: 
Dolci 

Unità 3:  
Occhio e occhiali 
Unità 4:  
Lessico legato al corpo e 
al carattere 

Essere alla frutta 
Fine 3a - 4a classe 

Unità 9: 
Alcuni frutti 

- 
 
- 
 

In quattro e quattr’otto 
5a-6a classe 

Unità 1: 
Numeri 1-9 
 
Unità 8:  
Numeri fino al 20 
 
Unità 9:  
Il viso  in un batter 
d’occhio 

Unità 2:  
Numeri fino a 100 

Unità 0/1/2: 
I numeri 
 
Unità 5: 
Parti della giornata 
Avverbi di frequenza  
 
Verbi e avverbi 

Non c’è un cane 
Fine 3a - 4a classe 

Unità 1: 
Ci sono, verbo esserci 
 
Unità 0-1:  
Animali 
 
Unità 4:  
Animali 
 
 

 
Unità 3:  
Animali (cane, 
cagnolino, cagnaccio) 
 
Unità 7-8-9: Animali 
 
Unità 9:  
“Fare un passo da 
leone”  
 
Facciamo teatro: “Ho 
una fame da lupi” 

Unità 3: 
Argomento 
grammaticale “C’è/Ci 
sono” 
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NON C’È UN CANE 

Informazioni descrittive 
 

Il modo di dire 

Non c’è un cane Il n'y a pas un chat Es ist kein Schwein da 
Betg en gargiat è cò ("Keine 

Kehle/Gurgel ist hier") 

 

Definizione: 

Non c’è nessuno. 

Quest’espressione dipinge una situazione in cui non c’è proprio nulla di vivo, nemmeno un cane randagio. La 

connotazione di solitudine associata al cane si ritrova anche in essere solo come un cane.  

 

Riferimento ai mezzi didattici:  
 Grandi amici 1 Grandi amici 2 Amici d’Italia 1 

Non c’è un cane 
Fine 3a - 4a classe 

Unità 1: 
Ci sono, verbo esserci 
 
Unità 0-1:  
Animali 
 
Unità 4:  
Animali 
 
 

 
Unità 3:  
Animali (cane, 
cagnolino, cagnaccio) 
 
Unità 7-8-9: Animali 
 
Unità 9:  
“Fare un passo da leone”  
 
Facciamo teatro: “Ho 
una fame da lupi” 

Unità 3: 
Argomento 
grammaticale 
“C’è/Ci sono” 

Competenze e obiettivi 

2° ciclo Piano di studio 21 

Competenze di lingua 

Schülerinnen und Schüler… 

 

Hören 

FS1GR.1.A.1.b. können sich bei einfachen kurzen Texten eine Vorstellung vom Inhalt machen, wenn der Text mit 

Illustrationen oder Gestik unterstützt wird (z.B. Trickfilm, Theaterszene, Lied). 

Lesen 

FS1GR.2.A.1.c. können eine kurze, klar aufgebaute Geschichte in groben Zügen verstehen, wenn das Thema vertraut 

ist (z.B. Handlung, wichtigste Akteure oder Figuren). 

FS1GR.2.A.1.c. können aus kurzen, klar aufgebauten Texten zu vertrauten Themen grundlegende Informationen 

entnehmen (z.B. Liste, Kochrezept, Portrait, Limerick). 

Sprechen 

Dialogisches Sprechen 

FS1GR.3.A.1 c. können in alltäglichen Situationen mit einfachen Worten Informationen austauschen und einholen (z.B. 

Rollenspiel, Gruppenarbeit). 

Schreiben 

FS1GR.4.A.1.a. können mit bekannten Wörtern Listen erstellen und Bilder beschriften (z.B. Leporello, Checkliste). 

FS1GR.4.A.1.b. können ganz einfache Mitteilungen und Fragen formulieren (z.B. Einladung, SMS, Notiz). 

Sprachen im Fokus 
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FS1GR.5.A.2.a. können einzelne sprachliche Phänomene in verschiedenen Sprachen mit Unterstützung wahrnehmen 

und Unterschiede oder Ähnlichkeiten erkennen (z.B. verschiedene Schriftsysteme, Begrüssungsrituale). 

FS1GR.5.C.1.a. können vertraute Wörter und Wendungen so aussprechen oder vorlesen, dass sie meistens verstanden 

werden. 

FS1GR.5.E.1.a. können einzelne Wörter und kurze Wendungen korrekt abschreiben. 

Kulturen im Fokus 

FS1GR.6.A.1.a. kennen einige Kulturerzeugnisse, Eigenheiten und sprachspezifische Gegebenheiten italienisch- bzw. 

romanischsprachiger Regionen (z.B. Lieder, Kulinarik, Orte). 

FS1GR.6.A.1.b. kennen einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der eigenen Sprachregion und italienisch- 

bzw. romanischsprachigen Regionen (z.B. häufig beobachtete nonverbale Kommunikation oder Grussformeln, Rituale 

im Schulalltag, Kinderliteratur). 
FS1GR.6.A.1.c. wissen, dass Kenntnisse, die sie über italienisch- bzw. romanischsprachige Regionen haben, häufig 
klischeehafte Aspekte beinhalten und dass in allen Kulturen vielfältige Lebens- und Verhaltensweisen nebeneinander 
existieren (z.B. Wohnsituation, Essensgewohnheiten, Grussverhalten). 

Obiettivi specifici 
Le allieve e gli allievi  

• conoscono il modo di dire „non c’è un cane”, il suo significato e la sua applicazione nel contesto 
• conoscono il modo di dire corrispondente in tedesco  
• ripetono ed esercitano i nomi di alcuni animali  
• riflettono sulle somiglianze del modo di dire “non c’è un cane” e di alcuni animali, con le altre lingue 
• esercitano l’utilizzo di “c’è e ci sono” e riflettono sul loro impiego in frasi semplici 
• esercitano il dialogo 
• esercitano l’ascolto e lettura di brevi testi 
 
• esercitano competenze trasversali, in particolare quelle sociali e metodiche. 
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Soluzioni delle attività 
Attività introduttiva 

 

Immagine 1  Immagine 2 

Ci sono solo dei piccioni.  Ci sono tanti colori. 

C’è foschia.  Ci sono molte persone. 

La piazza è vuota.  C’è molto movimento. 

È tutto vuoto.  C’è allegria. 

È deserto.  È pieno di persone. 

Non c’è nessuno.  C’è il sole 

Non c’è un cane.   

 

Italiano Deutsch 

Non c’è un cane. Es ist kein Hund da. / Es ist kein Schwein da. 

Non c’è nessuno. Es ist keiner da. / Es hat niemanden. 

È tutto vuoto. Es ist alles leer. 

Ci sono solo quattro gatti. Es hat nur wenige Leute. 

 

Ci sono differenze nel significato? Se sì, quali? 

Wie wirken die verschiedenen Ausdrücke auf dich? 

• “Non c’è un cane” e “non c’è nessuno” si utilizzano nello stesso contesto, per dire che non c’è proprio 

nessuno. 

• “È tutto vuoto” si può utilizzare sia in relazione ad un posto che è vuoto, ma anche in relazione ad un oggetto 

tutto vuoto. 

• “Ci sono quattro gatti” implica il fatto che ci siano alcune persone, molto poche, ma ci sono. 
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Esercizio 1: 

 

 

 

 

 

il cane 

le chien 

der Hund 

il chaun 

il maiale 

le cochon 

der Schwein 

il purschè 

la zebra 

la zèbre 

die Zebra 

la zebra 

il gatto 

le chat 

die Katze 

il giàt 

 
 

 

 

 

la tartaruga 

la tortue 

die Schildkröte 

la tartaruga 

il topo 

le rat 

die Maus 

la mieur 

il pesce 

le poisson 

der Fisch 

il pesch 

il cavallo 

le cheval 

das Pferd 

il chaval 

 

 

Esercizio 2: 

 

C’È 

un cane 

un bambino che corre 

un trattore 

una stalla per mucche e cavalli 

un porcile 

un pollaio 

un agnellino 

un gallo 

un coniglio 

un puledro 

un’oca 

uno stagno 

CI 
SONO 

due rondini 

otto maiali 

tre pecore (due pecore e un 
agnellino) 

due capre 

tre galline 

due gatti 

tre cavalli (due cavalli e un 
puledro 

quattro uccellini 

tre pulcini 

due anatroccoli 

 

C’è viene usato quando si vuole indicare che è presente qualcuno o qualcosa. 

Ci sono viene usato quando si vuole indicare che sono presenti più oggetti/persone 
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Riferimenti grammaticali: 

C’è – ci sono 

cfr. Grandi amici 1, Unità 4, pag. 24 

cfr. Amici d’Italia I, Unità 3, pag. 45 

 
 



 

 

Esercizio 3: 

Immagine A4 

 

 

 
  

1 

2 

3 

5 

4 
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Variante: 

Fare una partita a Zooloretto in italiano. 

Regole in italiano: https://www.goblins.net/files/downloads/Zooloretto_ITArules.pdf 
 
 

Esercizio 4: 

 

a) La città è Roma. 

b) Vuol dire che non c’è nessuno, come nelle immagini del video. 

c) Il n’y a pas un chat. / Es ist kein Schwein da. 

 

d) … 

 

il cane il gatto il maiale 

abbaia miagola grugnisce 

“bau bau” “miaaao” “sgrunt sgrunt” 

 

e) Traduzione del testo 

 

Italiano Deutsch 

Il cane randagio cammina nelle città deserte e vuote.  

Per questo quando in un posto dovrebbero esserci tante 

persone, ma non c’è nessuno, si dice che non c’è neanche 

un cane randagio [streunender Hund] che gironzola 

[umherlaufen]. Non c’è un cane! 

 

Der streunende Hund läuft durch leere, verlassene 

Städte.  

Deshalb sagt man, wenn viele Menschen an einem Ort 

sein sollten, aber niemand da ist, dass es nicht einmal 

einen streunenden Hund hat, der umherläuft. Es hat 

keinen Hund! 
 

Esercizio 5: 
Testo integrale 
 
Max è un cane randagio. È il nuovo amico di Marion. 
 
Se non fosse stato per Max, forse la notte sarebbe stata un inferno. 
La fortuna del ciclista di nome Marion è stata quella d’incontrare il cane randagio Max lungo il suo percorso. 
 
Marion è in bicicletta e ha un incidente nel bosco. Il ciclista non è in grado di camminare e non sa come chiamare i 
soccorsi. 
Ad un certo punto, si avvicina un cane randagio, spuntato dal nulla nella notte e che come per magia si accuccia al 
fianco di Marion, riscaldandolo e proteggendolo dal freddo. 
 
“Quando è arrivata l’ambulanza, il cane è saltato a bordo del mezzo con me e si è accucciato ai miei piedi. Ma i 
poliziotti lo hanno fatto scendere. Poi, mi hanno raccontato che quando è ripartita l’ambulanza, il cane si è messo a 
correre dietro al mezzo”. Racconta il ciclista. 
 

Dopo questa straordinaria storia, Max è stato adottato. 

 

Notizia tratta da: 
https://news.sky.com/story/hero-stray-dog-adopted-after-helping-injured-cyclist-following-crash-11445111 
 

 
  

https://www.goblins.net/files/downloads/Zooloretto_ITArules.pdf
https://news.sky.com/story/hero-stray-dog-adopted-after-helping-injured-cyclist-following-crash-11445111
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Esercizio 6: 
 
https://www.rsi.ch/news/vita-quotidiana/voce-animale/Ticino-allarme-cani-randagi-10234319.html 
 

Italiano Deutsch 
Sono sempre più numerosi i cani randagi in Ticino, che 
poi nel migliore die casi trovano ospitalità nei rifugi delle 
società di protezione animali. Spesso vengono acquistati 
su internet tramite associazioni poco serie e poi 
abbandonati perché hanno malattie o problemi 
comportamentali. 
Una situazione difficile che ha spinto l'Ufficio federale di 
veterinaria a intervenire. 
 
Questo cucciolo è nato qui al rifugio di Gorduno-Gnosca. 
Sua mamma è stata trovata 4 mesi fa randagia in centro 
a Lugano. È un fenomeno in crescita quello dei cani che 
giungono non si sa bene da dove e come anche in Ticino. 
Una quindicina quelli recuperati l'anno scorso dalla 
società protezione animali di Bellinzona almeno 
altrettanti presso le altre associazioni attive sul territorio. 
Sempre più spesso abbiamo a che fare con animali con 
die microchip impiantati, ma il numero non è registrato in 
nessuna banca dati o se è registrato è registrato in paesi 
dove noi non riusciamo ad avere accesso. Abbiamo tanti 
cani che arrivano dal sud Italia principalmente e diversi 
cani che arrivano dall'est. 
 
 
Cuccioli acquistati a meno della metà del loro costo in 
Svizzera, poi abbandonati perché o ammalati, o troppo 
paurosi o ancora aggressivi. 
 
Ci sono delle pseudo associazioni che nel tentativo di 
fare bene spostano questi cani senza però dar la 
possibilità a chi li adotta di valutare se la scelta è idonea. 
Poi c'è un commercio illegale di cani, c'è comunque 
gente che lucra su questi cani, su questi spostamenti e 
poi c'è la terza variante che sono gli acquisti internet. 
Purtroppo la gente paragona l'acquisto di un cane 
all'acquisto di un paio di scarpe comandate su Zalando. 
Se ci sono problemi non lo si può rimpacchettare e 
rispedire al mittente. 
 
 
 
 
Anche l'Ufficio federale di veterinaria è intervenuto e dal 
primo marzo è entrata in vigore una nuova prescrizione 
che vieta gli annunci anonimi per la vendita di cani e 
obbliga ad indicare paese d'origine e paese in cui il cane 
è stato allevato. 
 
 
Queste famiglie adottanti si ritrovano poi con un animale 
che non è socializzato ha dei seri problemi 
comportamentali e quindi queste persone si ritrovano a 
rivolgersi a noi e a queste associazioni sparse in tutto il 
Ticino per risolvere il loro problema. 
 
Per gli interessati ad adottare un cane valga allora il buon 
senso e l'invito a rivolgersi a società e associazioni serie. 

Immer zahlreicher sind die streunenden Hunde im 
Tessin, die dann im besten Fall in den Tierheimen der 
Tierschutzvereine Aufnahme finden. Oft werden sie 
über wenig seriöse Vereine im Internet gekauft und 
dann ausgesetzt, weil sie Krankheiten oder 
Verhaltensprobleme haben. 
Diese schwierige Situation hat das Bundesamt für 
Veterinärwesen zum Eingreifen veranlasst. 
 
Dieser Welpe wurde hier im Tierheim von Gorduno-
Gnosca geboren. Seine herrenlose Mutter wurde vor 4 
Monaten im Zentrum von Lugano aufgefunden. Es ist 
ein wachsendes Phänomen, jenes der Hunde, die woher 
auch immer und wie auch immer auch ins Tessin 
gelangen. Etwa fünfzehn Hunde wurden im 
vergangenen Jahr vom Tierschutzverein Bellinzona und 
mindestens ebenso viele von anderen in der Region 
tätigen Vereinen geborgen. 
Immer häufiger haben wir es mit Tieren mit 
implantierten Mikrochips zu tun, aber die Nummer ist in 
keiner Datenbank registriert, oder wenn sie registriert 
ist, dann in Ländern, in denen wir keinen Zugang haben. 
Wir haben viele Hunde, die hauptsächlich aus dem 
Süden Italiens kommen, und mehrere Hunde, die aus 
dem Osten kommen. 
 
Welpen, die für weniger als die Hälfte ihres Preises in 
der Schweiz gekauft und dann ausgesetzt wurden, weil 
sie entweder krank, zu ängstlich oder auch aggressiv 
waren. Es gibt Pseudoverbände, die versuchen, etwas 
Gutes zu tun und diese Hunde bewegen, ohne 
denjenigen, die sie adoptieren, die Möglichkeit zu 
geben, zu beurteilen, ob die Wahl geeignet ist. Dann 
gibt es den illegalen Handel mit Hunden, es gibt immer 
noch Leute, die mit diesen Hunden, dank der 
Bewegungen, Geld verdienen, und dann gibt es noch 
die dritte Variante, nämlich der Kauf im Internet. Leider 
vergleicht man den Kauf eines Hundes mit dem Kauf 
eines Paares Schuhe, die auf Zalando bestellt werden. 
Wenn es Probleme gibt, kann er aber nicht neu verpackt 
und an den Absender zurückgeschickt werden. 
 
Auch das Bundesamt für Veterinärwesen hat 
interveniert, und seit dem 1. März ist ein neues Rezept in 
Kraft getreten, das anonyme Hundeverkaufsanzeigen 
verbietet und zur Angabe des Herkunftslandes und des 
Landes, in dem der Hund gezüchtet wurde, verpflichtet. 
 
Diese Adoptivfamilien stehen dann mit einem Tier da, 
das nicht sozialisiert ist und ernsthafte 
Verhaltensprobleme hat, und so wenden sich diese 
Leute an uns und an all die im Tessin verstreuten 
Vereine, um ihr Problem zu lösen. 
 
Für diejenigen, die an der Adoption eines Hundes 
interessiert sind, sollte der gesunde Menschenverstand 
gelten und die Empfehlung, sich an seriöse 
Gesellschaften und Verbände zu wenden. 

https://www.rsi.ch/news/vita-quotidiana/voce-animale/Ticino-allarme-cani-randagi-10234319.html
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Spunti di discussione o attività: 

• Il problema di cui parla il video, sono i cani che vengono comprati su internet o da associazioni poco serie. 

Questo causa l’abbandono e quindi l’aumento dei cani randagi. 

• Quali potrebbero essere le soluzioni per i cani randagi che ci sono? 

• Confronto tra i paesi. Trovare dati statistici di diversi paesi. Dove ci sono più o meno cani randagi? Per quali 

motivi? Si riescono a fare supposizioni? 

• Come decidere dove prendere un cane.  

• Come accudire un cane. 

• Come organizzare le proprie vacanze quando si ha un cane. 

• Scrivere una lettera dal punto di vista del cane. 
 

 



Impressum
Scheda didattica realizzata all’interno 
del progetto Centro di didattica della lingua 
e della letteratura italiana (CDLLI).

Prof. Dr. Vincenzo Todisco,
Valeria Manna, Francesca Cangemi
Cattedra speciale per la didattica integrata 
del plurilinguismo.

Le attività delle schede sono state elaborate 
a partire dai lavori delle studentesse e degli 
studenti del 2° anno (2019) dell’Alta Scuola 
Pedagogica dei Grigioni nell’ambito del 
modulo di glottodidattica dell’italiano L2.


	Attività introduttiva
	Attività ed esercizi
	INTRODUZIONE
	riferimento ai mezzi didattici
	non c’è un cane
	Informazioni descrittive
	Definizione:
	Competenze e obiettivi

	Soluzioni delle attività




