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Il nostro gruppo 
 

 

Mi chiamo Lara, ho sedici anni e vengo da Geuensee nel Cantone Lucerna. 

Vivo a Origlio, sto studiando l’italiano alla scuola Didac di Lugano e faccio la ragazza alla pari 

presso la famiglia Fernandez. Loro hanno cinque figli, si chiamano Maria Vittoria (9), Annalisa 

(6), Marta (4), Jose Maria (2) e David (5 mesi). 

Tutti giorni io e Jose Maria andiamo a fare una passeggiata e a casa facciamo merenda.  

Nel mio tempo libero mi piace fare arti marziali portoghesi con mio fratello e uscire con i miei 

amici, mi occupo di un gruppo di bambini che vanno a giocare nel bosco (“Waldspielgruppe”). 

Andiamo sempre nel bosco a giocare, quando piove, quando nevica e quando c’è il sole.  

La mia famiglia è molto importante per me, L’ho notato durante quest’anno lontano da casa. Ho 

un fratello, si chiama Sven (13). Mia madre si chiama Carmen e mio padre si chiama Roger.  
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Mi chiamo Pierina, ho sedici anni e vengo da Schaan, Liechtenstein. 

Vivo a Sorengo, studio italiano alla scuola Didac di Lugano e faccio la ragazza alla pari presso la 

famiglia Sirani. Loro hanno due figli, Isabel (5) e Carlo (10). 

Nel mio tempo libero mi piace ascoltare la musica, cantare, uscire con i miei amici e guardare la 

TV. Mi piace cucinare e giocare ai videogiochi. 

Durante il giorno devo giocare con i bambini, per esempio a nascondino o giochi di carte.  

Nella mia famiglia ci sono quattro persone: mia madre si chiama Manuela, mio padre si chiama 

Marcel e mio fratello si chiama Nicolas (18).  
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Mi chiamo Simone, ho sedici anni e vengo da Goldau nel Cantone Svitto.  
Vivo a Ruvigliana, studio italiano alla scuola Didac di Lugano e faccio la ragazza alla pari presso 

la famiglia Item. La mia famiglia ospitante ha quattro bambini, si chiamano Elisa (11), Claire 

(8), Stella (6) e Giulio (5). 

Durante il giorno vado a fare una passeggiata con il cane, gioco con i bambini e saltiamo sul 

castello gonfiabile nella nostra casa. Nel mio tempo libero mi piace ballare, suono il pianoforte e 

sono una scout. 

La mia famiglia è composta da cinque persone: i miei genitori, mia sorella e mio fratello. 

I miei genitori si chiamano Thomas (52) e Sonja (45).  

Mia sorella si chiama Michelle (10) e mio fratello si chiama Roy (12).  
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Mi chiamo Elena, ho quindici anni e vengo da Lachen nel Cantone Svitto. 

Sto studiando italiano alla scuola Didac di Lugano e faccio la ragazza alla pari. 

Non ho una famiglia ospitante e attualmente vado solo a scuola. 

Nella mia famiglia ci sono cinque persone. Mia madre si chiama Sara, mio padre si chiama 

Michel, mio fratello si chiama Kai (22) e mia sorella Amira (20). 

Nel mio tempo libero mi piace giocare a pallavolo, nuotare, ascoltare la musica e uscire con i 

miei amici. 
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Introduzione 

 

Ciao ragazzi,  

Noi siamo un gruppo di quattro ragazze e presentiamo in questo libretto il nostro progetto. 

Il nostro progetto si chiama “Lugano sta ballando”.  

 

 

Facciamo un sondaggio: Come balla la gente di Lugano? 

Chiediamo alle persone di Lugano: 

- Se ballano  

- Cosa stanno ballando 

- Che stili di danza praticano 

- Da quanto tempo ballano 

- Cosa trovano affascinante della danza 

Cerchiamo di chiedere a gente di diversa età, maschi e femmine. 

Il nostro momento importante è una danza per la quale abbiamo fatto la coreografia. Quando la 

coreografia e finita andiamo nel centro di Lugano e la presentiamo. 

Facciamo il video per presentare il nostro ballo, quello che abbiamo realizzato a scuola.  

 

Lugano sta ballando 

 

Le prime idee 

 

Prima abbiamo voluto visitare gli ospedali perché volevamo aiutare i pazienti, però è stato 

complicato e difficile per noi.  

Agli ospedali non piace quando si fanno delle ricerche sui loro pazienti. 

Abbiamo anche voluto visitare una casa di riposo e abbiamo voluto vedere come vivono gli 

anziani. 

Infine abbiamo voluto passare una bellissima giornata con i bambini dell’orfanotrofio in un 

parco. 

 

 

 

Ma abbiamo dovuto cambiare il nostro progetto e quindi abbiamo deciso di parlare del ballo, 

perché a tutti piace ballare, e piace la musica. Anche noi balliamo nel nostro tempo libero. E le 

altre vogliono provare a ballare.  
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Il nostro progetto 

 

 

Prima abbiamo cercato le idee per il progetto. 

Poi abbiamo fatto due gruppi: 

Lara e Pierina hanno fatto la parte scritta. 

Simone ed Elena hanno fatto la coreografia. 

 

Lara e Pierina: 

Abbiamo cercato i diversi stili di danza della gente di Lugano. 

Poi abbiamo fatto le domande per l’intervista. Abbiamo scritto le domande in tedesco e dopo le 

abbiamo tradotte in italiano. 

Abbiamo fatto la copertina e abbiamo cercato una bella foto. Poi abbiamo dovuto scrivere il “Ci 

Presentiamo” 

Tutte abbiamo fatto la nostra presentazione individualmente. Dopo le abbiamo corrette e 

abbiamo cercato le foto per il “ci presentiamo”. Poi abbiamo scelto un altro titolo per il nostro 

progetto. 

Poi abbiamo fatto una mini presentazione per presentare il nostro progetto alla classe. 

Infine abbiamo iniziato a fare la parte principale e abbiamo indagato sui diversi stili di danza. 

 

 

 

 

Simone ed Elena: 

Abbiamo cercato una buona canzone che possiamo usare per la coreografia. Questo ci ha preso 

molto tempo. È stato molto difficile cercare una buona canzone perché abbiamo dovuto decidere 

lo stile di danza. Abbiamo deciso per l’Hip hop.  

Prima abbiamo provato a mescolare le canzoni ma non ha funzionato.  

Abbiamo creato la coreografia. Ma questo non è stato molto facile perché avevamo bisogno di 

idee. Durante il lavoro abbiamo insegnato la coreografia a Pierina e Lara. 

 

 

 

 

 

Insieme 

Dopo questo lavoro, abbiamo fatto le interviste a Lugano. Non è stato molto facile perché 

abbiamo dovuto cercare e parlare con persone estranei. Abbiamo fatto le rappresentazioni con 

un grafico. Lunedi 09.04.18 abbiamo fatto il video e la presentazione a Lugano. La settimana 

successiva abbiamo montato il video. 
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Gli stili di danza 

 

Il balletto 

 

Il balletto è uno stile di danza classica accompagnato da musica classica.  

Il balletto è nato nel 1661 alla „Académie Royale de danse “a Parigi. Dall’inizio è cambiato. 

Prima i ballerini si mettevano un costume come di carnevale.  Oggi i ballerini si mettono un 

body di danza e per le recite anche un tutu. Le professioniste danzano con scarpette a punta, 

ma solo le femmine.  

 

Il portamento è molto importante. 

Per fare il balletto bisogna controllare il corpo. La disciplina, l‘eleganza, la precisione e la 

motivazione fanno una bellissima ballerina. Per la coreografia usano parole come: plier, piruet 

andeor... 

Si usano anche le posizioni: 1 - 8. 

 

Essere una ballerina è un lavoro molto faticoso.  

 

Per essere una ballerina tu devi amare la danza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tango 

Ci sono cinque diversi stili di danza : 

• Tango internazionale 

• Tango europeo 

• Tango inglese 

• Ballroom Tango 

• Tango standard ma chiamato anche Tango argentino. 

 

In Europa si ballano due stili di danza Tango internazionale e 

Tango argentino. Nelle scuole di danza si balla sempre di più lo 

stile di danza argentino.  

Il Tango è unballo liscio, danze di coppia o danza del torneo.  

Il Tango è nato al intorno 1910 in Argentina. 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9sf_Zp7zaAhXIKVAKHT_DCb4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/121456521179525771/&psig=AOvVaw2CJj48E0H0QNtpoAkxYwOt&ust=1523882515980605
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixzZLPw7zaAhVBK1AKHQVHDRgQjRx6BAgAEAU&url=http://www.tangoargentino.de/tango-grundschritt.html&psig=AOvVaw2U84S3JuKvfqTy4GH7fULv&ust=1523890213956954
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Jazz 

 

Il jazz è una danza afroamericana. 

La danza jazz è nata nel 1900. 

Normalmente si balla con la musica jazz. 

I passi di danza più famosi nel jazz sono:  

- cakewalk 

- turkey trot 

- charleston 

I principi della danza jazz sono l'uso dell'energia e l'improvvisazione 

È caratterizzata da movimenti ampi molto espressivi, composti di ritmo, salti, cadute, tensioni e 

rilassamenti. 

Molto importanti erano anche le danze competitive con cui gli schiavi neri intrattenevano i 

proprietari bianchi delle piantagioni 

 

 

 

 

L’Hip Hop 

 

L’Hip Hop è un movimento culturale, nato negli anni settanta. Il movimento ha probabilmente 

mosso i primi passi con il lavoro di DJ Kool Herc che, competendo con DJ Afrika Bambaataa, si 

dice abbia inventato il termine “hip hop” per descrivere la propria musica.  

Negli anni ottanta/novanta, gli aspetti di questa cultura hanno subìto una forte esposizione 

mediatica varcando i confini americani ed espandendosi in tutto il mondo. 

 

Bisogna dire che la musica hip hop nasce come esigenza di ribellione perché dava voce al 

popolo. Utilizzata anche come strumento contro il razzismo tra bianchi e neri in America 

soprattutto negli anni novanta. 
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donne

ballano

non ballano più

non hanno mai ballato prima d`ora

uomini

ballano

non ballano più

non hanno mai ballato prima d`ora

Le interviste 

 

 

Le domande: 

1. Lei balla? 

2. Perché no? 

3. Che stile pratica? 

4. Per quanto tempo ha praticato la danza? 

5. Dove ha ballato? 

6. Ha fatto un corso? 

7. Dove ha imparato? 

 

 

 

 

 

 

 

I grafici torta: 

 

Chi balla?  
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Salsa Jazz

Moderna Hiphop

Walzer Tango

Danza sportiva

Corso Discoteca, Bar…

Penso di non esssere brava

Non ho tempo

Più anziani

nessun interesse

  Che stile 

Corso o discoteca? 

Perché non balli? 
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Come abbiamo imparato la coreografia 

 

Elena e Simone facevano ogni lunedì una parte della coreografia. Ma spesso loro hanno 

cambiato qualcosa. Hanno avuto un grande problema, perché spesso non hanno avuto tanto 

spazio, ma ha funzionata anche con poco spazio. 

Ogni lunedì Lara e Pierina sono venute per imparare le nuove parti. Questo non è stato molto 

facile perché loro non avevano tanto tempo per imparare. E hanno dovuto imparare tanto.  

Ogni lunedì noi facevano un video della coreografia, perché altrimenti dimenticavamo tutto. Con 

i video abbiamo imparato a casa.  

 

Per capire come abbiamo lavorato ecco qualche immagine: 
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Come abbiamo fatto il video 

 

 

Siamo andate fuori. Siamo andate al parco vicino al muro, davanti all’ università, al lago e 

vicino al parco, vicino al Mc Donalds e vicino alla chiesa.  

Abbiamo messo il telefono per terra per fare il video. 

A scuola abbiamo montato il video con “power director”. Prima nel video ci sono le nostre 

coreografie infine ci sono i nostri sbagli. 
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Dove balla Lugano? 

 

A Lugano ci sono tante scuole per imparare e praticare la danza. Ne presentiamo alcune per 

ragazze come noi: 

 

A Lugano ci sono tanti altri corsi.  Questi sono solo alcuni  

 

     

 

Stile: Associazione: Dove: Quando: 

Hip Hop    

 DMC Studio Via Sorengo 2  Martedì  19.45 – 20.45 

 Pa dance academy Via Campo Sportivo 5 Lunedi  18.45 – 19.45 

 MAT Via alla Bozzareda Martedi  18.45 – 20.00 

Balletto    

 Danza Paola Masera Via Trevano 29 Martedì 18.15 – 19.30 

   Giovedì  18.00 – 19.00  

Breakdance    

 Pa Dance Academy Via Campo Sportivo 5 Venerdì 18.00 – 19.00 

Lunedi 19.45 – 20.45 

 DMC Studio Via Sorengo 2  Venerdì 19.45 -20.45 

Salsa    

 Funfit Via Lugano 16 Lunedi 20.30 – 21.00 

Jazz    

 DAS Via Monte Brè 3 Giovedì 19.15 – 20.15 
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Conclusione 

 
Perché ci piace ballare? 

 

Simone balla da tutta la vita. Lei pratica il Balletto, la Street dance e l’Hip Hop.  

Lara ballava quando era piccola. Ha praticato Hip Hop e Zumba. 

Elena ha ballato Hip Hop per 5 anni.  

Pierina non balla però le piace la musica. 

Ci piace la musica. Siamo libere con la musica.  Quando siamo fuori ascoltiamo sempre la 

musica. 

Il progetto è stato difficile, ma qualche volta è andato bene. C’è stato qualche problema, e non 

siamo state sempre unite o della stessa opinione. Il video di danza ha creato più di problemi.  
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