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Ci Presentiamo
Mi chiamo Sara Bianco, ho sedici anni e sono una ragazza alla pari a Castione. Vengo da
Wettingen nel Cantone Argovia. Mi piace andare in palestra e fare le foto, mi piace anche
cucinare. Nella mia famiglia siamo 4 persone. Mia madre si chiama Esther e ha 50 anni,
fa la commessa in una panetteria. Mio padre si chiama Claudio e ha 52 anni, fa il
collaboratore in una ditta nel servizio esterno e mio fratello si chiama Luca e ha 22 anni,
lavora in ufficio e gli piace fare sport. Noi abbiamo un gatto, lui si chiama Sämi e ha 9
anni, è il mio amore.
A Castione abito con la mia madre ospitante e suo figlio. Lei si chiama Susanne Brasch e
ha 43 anni suo figlio si chiama Sebastian Leon e ha 3 anni. A lui piace giocare e andare in
giro con la sua «moto». La mia famiglia ospitante è molto generosa. I lavori domestici
che devo fare sono: pulire la casa, mettere in ordine e giocare con il bimbo.
Il prossimo anno farò la commessa in una panetteria a Zurigo.
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Mi chiamo Priska Schleiss, ho 16 anni e sono una ragazza alla pari. Vivo con la mia
famiglia a Weggis, nel Canton Lucerna. Nella mia famiglia siamo 5 persone. Il mio papà
lavora come meccanico indipendente. La mia mamma lavora come infermiera durante le
notti. Mio fratello Martin, ha 13 anni e va a scuola. Mia sorella Regina, ha 11 anni e va
anche a scuola. Noi abbiamo due conigli e due uccelli.
Mi piace fare sport, leggere un libro o fare qualcosa con la mia famiglia o i miei amici. Il
prossimo anno lavorerò come assistente medico.
Qui in Ticino abito a Tesserete con la mia famiglia ospitante, che si chiama Naccini. La
famiglia è molto gentile e sempre disponibile. I genitori si chiamano Bruno e Mara. Bruno
lavora come dottore e Mara lavora insieme a lui, si occupa dell’ufficio. Nella famiglia ci
sono due figli: Davide, 12 anni e Alessia, 9 anni. Tutti due vanno a scuola a Tesserete.
Davide gioca a calcio e a tennis. Alessia canta e danza tango. Loro hanno un gatto, si
chiamo Lampo.
I lavori domestici che devo fare sono: cucinare, stirare, fare la spesa, giocare con i
bambini e ogni venerdi pulire il pavimento.

La foto a sinistra è la chiesa di Tesserete e sullo sfondo si vede la montagna « i denti
della vecchia ». A destra si vede il panorama dalla mia camera.
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Mi chiamo Debby Thommen, ho 15 anni, vengo da Menziken e sono una ragazza alla pari
a Lugano. Nella mia famiglia siamo 4 persone. La mia mamma si chiama Tamara, ha 47
anni. Lei lavora in un ufficio e gioca a pallavolo. Il mio papà si chiama Roger, ha 50 anni.
Lui è un muratore e capomastro e a lui piace guardare il calcio. Mia sorella si chiama
Nadine, ha 18 anni. Fa l’apprendistato in un asilo nido e anche lei gioca a pallavolo.
Da 8 anni mi piace giocare a pallavolo nella società Volley Wyna come la mia mamma e
mia sorella. Il prossimo anno farò la commessa all’Ochsner Sport a Lucerna. Anche a
Lugano il martedi vado all’allenamento di pallavolo.
Nella mia famiglia ospitante ci sono anche 4 persone. La signora si chiama Vanda. Il
signore si chiama Massimo. I bambini si chiamano Davide e Vittoria, hanno 6 e 4 anni.
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Introduzione
Il nostro tema di questo progetto è un libro, più precisamente un manuale: «un anno
Didac, una buona idea!» Abbiamo voluto fare qualcosa di creativo e realizzare tutte le
nostre idee. Così possiamo lavorare in maniera versatile. Altre idee come per esempio
„cento cose in Ticino“ o „un giorno nella vita di una ragazza alla pari“ non ci hanno
convinto.

Noi tre in gruppo ci completiamo perfettamente, perché dall’inizio del nostro anno Didac
siamo subito andate d’accordo e siamo diventate amiche. Con il nostro manuale vogliamo
svegliare l’entusiasmo di tanti ragazzi e rendere più facile un anno indimenticabile.

Il nostro manuale contiene:
-Ricette facili per dare un’idea su cosa cucinare in famiglia
-Vocabolario importante per l’inizio
-I paesi e le città più belle da visitare
-Cosa fare contro la nostalgia di casa
-Idee di gioco con bambini
-L’intervista con una ragazza alla pari
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Parte Principale
Prima abbiamo dovuto scegliere un tema. Per noi in discussione c’erano: un giorno tipico
di una ragazza alla pari, 100 idee per divertirsi in Ticino, album fotografico, una storia
eccitante di una ragazza alla pari. Quando abbiamo scelto il nostro tema «un manuale
per un anno Didac» abbiamo fatto una lista con le idee per il contenuto. Dopo abbiamo
scelto questi temi:

-

Ricette facili per dare un’idea su cosa cucinare in famiglia:
Sono ricette per quelli che devono cucinare in famiglia che non prendono tanto
tempo e che sono molto facili. Per esempio la minestra, Knöpfli (un tipo di pasta),
patate al forno.

-

Vocabolario importante per l’inizio:
È un vocabolario di parole importanti che ci ha aiutato all’inizio.

-

I paesi e le città più belle da visitare:
Presentiamo posti che sono facili da raggiungere con il treno o il bus e che si
dovrebbero visitare essendo vicini. Luoghi come per esempio Locarno, Como,
Milano, Morcote, ecc. Idee di cose da fare per esempio cinema,
«Splash and spa», pattinaggio, ecc.
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-

Cosa fare contro la nostalgia di casa:
Consigli per evitare o diminuire la nostalgia di casa.

-

Giochi e lavori con i bambini:
Per esempio nascondino, percorso ad ostacoli o collana con la pasta e pasta di
sale

-

Un’intervista con una ragazza alla pari:

Dopo che abbiamo trovato tutti i temi, abbiamo pensato ai contenuti. Poi abbiamo
cominciato a dividere i lavori per essere più veloci. Con l’aiuto del dizionario Priska ha
trovato i vocaboli più importanti. Sara conosce tanti giochi e lavori perché fa molto con il
suo bambino e Debby ha cercato delle ricette facili su internet. Prima di iniziare con il
manuale abbiamo specificato l’ordine. Mentre Debby ha scritto il vocabolario nel manuale,
Sara e Priska hanno pensato come presentare il primo foglio con il titolo. Hanno fatto
tanti disegni e dopo hanno deciso il più bello.

Abbiamo subito trovato il tempo per scrivere il „ci presentiamo“ e „l’introduzione“. Prima
ognuna ha scritto e tradotto il suo «mi presento». Ci siamo presentate con i nostri hobby
e abbiamo raccontato qualcosa della nostra famiglia ospitante e la famiglia vera. Per farlo
un po’più personale abbiamo aggiunto delle foto. Nell’introduzione abbiamo giustificato
perché lavoriamo insieme in gruppo e perché abbiamo scelto questo tema.
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Dopo poche settimane, tutti i gruppi hanno dovuto fare una mini presentazione per
raccontare cosa avevano già fatto. Adesso vi facciamo vedere cosa abbiamo detto;

«Il nostro tema è un manuale. Nel libro abbiamo tante idee per i ragazzi che vogliono
fare un anno come noi. Per esempio: ricette facili per dare un’idea su cosa cucinare in
famiglia, il vocabolario importante per l’inizio, i paesi e le città più belle da visitare, cosa
fare contro la nostalgia di casa, idee di gioco con i bambini e un’intervista con una
ragazza alla pari.
Siamo un gruppo perché siamo diventate amiche e abbiamo voluto fare la stessa cosa.
Abbiamo già raccolto idee, abbiamo scritto le ricette e abbiamo comprato il libro per fare
il manuale. Abbiamo scritto la nostra presentazione e l’introduzione.
Il nostro «highlight» è il libro. Vogliamo fare un libro molto bello.
Il problema è che dobbiamo fare tante cose ma non sappiamo da dove iniziare. Il gruppo
funziona molto bene perché insieme abbiamo tante idee.»

Dopo la mini presentazione abbiamo continuato con il
progetto. Sara ha finito il primo foglio, Priska ha
tradotto le ricette in italiano e Debby ha scritto la
parte principale al computer. Nel libro Sara ha fatto la
maggior parte. Ha continuato con «giochi e lavori con i
bambini». Ha tradotto le idee in italiano e le ha scritte
nel libro. Priska ha stampato le ricette e le ha incollate
nel libro. Per renderlo più bello, ognuno ha decorato le
sue pagine. Mentre eravamo occupate, Debby ha
continuato con la parte principale.

Una mattina Debby ha fatto l’intervista con una sua amica a scuola. Ha scritto le
domande e le risposte sul computer e ha stampato tutto. Abbiamo scritto tutti i paesi e le
città che ci piacciono. Con l’Aktiv Club Sara e Priska hanno già visitato bei posti, pertanto
hanno avuto tanti suggerimenti. Abbiamo cercato delle foto e collegamenti con il bus o il
treno. Anche il tema «cosa fare contro la nostalgia di casa» l’abbiamo fatto insieme.
Perché ognuno di noi l’ha vissuto diversamente.

Alla fine Debby ha finito «la parte principale» e «conclusione». Sara e Priska hanno finito
tutto nel libro. Hanno incollato le foto, abbellito le pagine e hanno scritto le ultime cose.
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Noi tre abbiamo pensato che spesso ci avrebbe aiutato molto avere un libro come questo.
Ecco un giorno tipico di una ragazza alla pari con situazioni in cui questo libro potrebbe
essere utile:

Tre settimane fa ho iniziato il mio anno a Lugano. Sono le 6:45, mi sono alzata e mi
preparo per la giornata. Alle 7:00 sveglio i bambini, faccio colazione con loro e li aiuto a
vestirsi. Dopo li porto a scuola e poi anch’io vado a scuola. Dopo scuola sono
responsabile del pranzo. Siccome ho fretta ho pensato già ieri cosa a voglio cucinare.
Allora ho preso il libro e ho trovato una ricetta facile. Dopo pranzo metto in ordine la
cucina insieme alla signora. Lei mi chiede cosa voglio cucinare domani perché il
pomeriggio va a fare la spesa. Per fortuna il libro è vicino e vedo nel „vocabolario
importante“ che „ich brauche“ vuol dire „ ho bisogno di“. adesso faccio pausa fino alle
15:30. Voglio preparare un programma per il fine settimana. È la prima volta che resto
qui e voglio fare qualcosa con la mia amica di scuola. Nel libro trovo tante idee. Ne scelgo
tre e il giorno successivo mi metto d’accordo con la mia amica.
Alle 15:30 vado a prendere i bambini a scuola e torno a casa con loro. Dopo la merenda
vogliono giocare con me. Vado a prendere il manuale in camera e cerco qualche gioco.
Giochiamo finché arriva la signora. Dopo cena vado in bagno e mi preparo per andare a
letto. A letto guardo un film. Dopo il film penso alla mia famiglia. Per l’ultima volta leggo
un po’nel manuale. Vedo che ci sono dei consigli contro la nostalgia. La prima cosa che
mi aiuta è di pensare al mio obiettivo. Il mio obiettivo è di imparare la lingua e poter
usarla nella mia professione. Il prossimo consiglio è di pensare cosa mi fa felice. Penso a
domani perché dopo scuola vado a pranzare con la mia amica e dopo andiamo a fare
shopping fino alle 15:30. L’ultimo consiglio è di scrivere un messaggio alla propria
mamma. Lei poi mi telefona e chiacchieriamo un po’. Io le racconto della mia giornata e
lei mi dice che è molto fiera di me. Adesso è tardi e devo dormire. Sto già molto meglio e
ci salutiamo. Mi addormento con la gioia della prossima giornata.
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Il nostro Libro
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Conclusione
All’inizio abbiamo dovuto fare tante cose ma non sapevamo da dove iniziare ma con il
tempo è migliorato. Abbiamo diviso i lavori. Sara ha fatto le decorazioni nel libro e ha
raccolto delle idee. Priska ha cercato le cose su internet e le ha scritte nel libro. Debby ha
scritto e tradotto i testi.
Come gruppo siamo andate molto bene. Qualche volta abbiamo avuto opinioni diverse,
ne abbiamo parlato e abbiamo trovato dei compromessi.
Realizzare questo progetto è stato impegnativo ma anche molto divertente. Siamo
soddisfate del risultato.

23

Bibliografia
www.google.ch
www.chefkoch.de

24

