
1. Lettura ad alta voce "audio-guidata".
Avvia la traccia audio (18_esercizi_fonetica-01.mp3).
Ascolta la lettura di ciascuna sezione dei brani
e leggi a tua volta la sezione ad alta voce.
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Livello A2Lettura ad alta voce

Antonio Canova nasce a Possagno, in Veneto, nel 1757.
_______________________________________________
Quando ha solo 4 anni, il padre muore. Cresce con il nonno, artigiano scultore,
che gli insegna il mestiere.
_________________________________________________________________________
Studia arte a Venezia e, nel 1781, si trasferisce a Roma.
_________________________________________________________________________
Nel suo studio realizza opere che diventano famose in tutto il mondo.
_________________________________________________________________________
Tra i suoi committenti vi sono papi, re e imperatori.
_________________________________________________________________________
È considerato uno dei più grandi scultori italiani, insieme a Donatello, Michelangelo e 
Bernini. Muore a Venezia all’età di 65 anni.
_________________________________________________________________________

CANOVA

Amedeo Modigliani nasce a Livorno, in Toscana, nel 1884.
______________________________________________________
Ama disegnare fin da bambino. Studia disegno e pittura
a Livorno, poi a Firenze e Venezia.
______________________________________________________
Nel 1906 si trasferisce a Parigi, dove può ammirare le opere dei
pittori della generazione precedente alla sua, soprattutto di
Toulouse-Lautrec e Cézanne.
_________________________________________________________________________
Nella capitale francese frequenta tutti i più grandi pittori e poeti dell’epoca.
_________________________________________________________________________ 
La sua breve vita, segnata dalla malattia e da problemi economici, finisce il 20 
gennaio del 1920.
_________________________________________________________________________ 
Jeanne Hébuterne, la sua compagna, incinta di 9 mesi, si suicida il giorno dopo.
_________________________________________________________________________

MODIGLIANI
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Maurizio Cattelan nasce a Pavia, nel 1960.
________________________________________
Prima di diventare l’artista italiano contemporaneo più famoso
al mondo, fa molti lavori diversi.
_________________________________________________________________________
Si avvicina all’arte come non professionista, dichiara infatti: “Non so disegnare, non 
so dipingere e non so scolpire. [...] È il vuoto che mi concentra e mi dà delle idee.” 
_________________________________________________________________________
Alcune sue opere sono state vendute all’asta per milioni di dollari.
_________________________________________________________________________
Vive e lavora a Milano e New York.
_________________________________________________________________________

MAURIZIO CATTELAN

2. Ora leggi più volte i brani ad alta voce.
Quando ti senti pronto, registra con lo smartphone la tua                   
lettura. Infine riascolta la tua lettura e confrontala con quella della traccia 
18_esercizi_fonetica-02.mp3.

Antonio Canova, Tre grazie
1814/1817, Londra,
Victoria and Albert Museum.

Amedeo Modigliani,
Nudo seduto sul divano,
1917, Collezione privata.

Maurizio Cattelan,
Un asino tra i dottori,
2004, Trento,
Università degli Studi.
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CONSIGLI PER L'INSEGNANTE

Lettura ad alta voce
La lettura ad alta voce può essere una tecnica didattica molto efficace per lo 
sviluppo delle competenze fonologica e ortografica. Aiuta gli studenti a migliorare 
la fluenza e ad acquistare sicurezza espressiva nella lingua di studio. Produrre 
"fisicamente" lingua (esercitando i muscoli coinvolti nell'articolazione dei suoni) 
migliora ed accelera il processo di acquisizione linguistica. Tuttavia, nei livelli più 
bassi, non è facile esercitare tale abilità, se non con attività guidate e mirate. Tra 
esse la lettura ad alta voce può giocare un ruolo fondamentale.

Nell'attività proposta il brano è stato diviso in sezioni. Nel primo file audio 
allegato, ciascuna delle sezioni viene letta da un madre lingua per fungere da 
"modello fonologico" per lo studente.

In un secondo momento lo studente può esercitarsi a leggere più volte ad alta 
voce il brano.

È anche possibile suggerire agli studenti di registrare e poi riascoltare la propria 
lettura. Infine, possono confrontarla con la lettura svolta dal madrelingua 
(secondo file audio allegato).

I brani utilizzati nell'attività sono stati estratti dal volume
PARLIAMO DI ARTE
30 spunti per parlare di arte italiana in classe
di Giovanni Garelli

Il manuale è dedicato a studenti adulti e giovani adulti,
che desiderano praticare la lingua italiana parlando di temi
artistici e culturali.
Livelli A2 - C1 (volume unico)

Testi semplici e meravigliose immagini per affrontare temi
culturali importanti, vari e motivanti.
Un nuovo approccio nato per rispondere alla “fame” di arte e cultura italiane 
degli studenti stranieri, anche di quelli di livello elementare e intermedio.

Per maggiori informazioni:
https://www.loescher.it/dettaglio/opera/o_3708/parliamo-di-arte


