
 

Percorso di visita accompagnato 
HOW DO YOU SAY IT? 

Scuola: primaria 

Discipline: lingue comunitarie 

Durata: 90’ 

Obiettivi del percorso 
Percorso pensato per approfondire la lingua inglese e arricchire il vocabolario degli studenti, esplorando 
parole di uso quotidiano, dalle professioni ai corpi, dall’alimentazione allo sport, all’abbigliamento. 
 
Risorse del percorso 

➔ Scheda docente.  
➔ Scheda percorso in museo. 

 

Scheda Docente 
Gli argomenti del percorso 
Globalizzazione, evoluzione della lingua, lingua nazionale, dialetti, lingue di minoranza, bilinguismo, sport, 
onomastica, alimentazione, moda, design, tecnologia.  
 
 
Integrazione con le indicazioni nazionali per la scuola secondaria di I grado 

➔ Finalità: Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
➔ chiaramente e lentamente relativi a sé stesso, ai compagni, alla famiglia. 
➔ Obiettivi: Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
➔ Competenze: Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 
➔ Capacità: Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 
➔ ascoltando e/o leggendo.  



 

Scheda percorso in museo 
Percorso | 1h 30’ | max 30 alunni | 105 € a gruppo 
La storia mondiale e gli sviluppi geopolitici del Novecento hanno reso l’inglese la lingua franca di molti Paesi 
del mondo. In particolar modo negli ultimi decenni, un universo di parole di uso quotidiano, tratto dalle 
professioni, dai corpi, dall’alimentazione, dallo sport, dall’abbigliamento si sono insinuate nella quotidianità 
di noi italiani. In questo percorso, scopriremo come l’italiano sia intriso di inglese, attraverso un secolo di 
cibi, mode, usi e consumi. 
 
Lo scopo del percorso è approfondire il ’900 focalizzando l’attenzione sulle motivazioni che hanno portato 
l’inglese ad essere una lingua franca anche in Italia e sulle influenze che l’Italia ha subito dalla cultura 
anglosassone. 
 
Per fare ciò verranno affrontate 5 sezioni del museo: la 6, su politica e Unione Europea, la 7 sulla lingua e gli 
sviluppi linguistici, la 2 su cultura e società, la 3 sulla tecnologia. 
 
Il Museo è un libro di storia interattivo nel quale immergersi per scoprire come la lingua inglese si sia 
affermata nel nostro paese e come la cultura anglosassone abbia influenzato il nostro stile di vita. 
 
Obiettivi 

➔ arricchire il vocabolario degli studenti di terminologie tratte dall’uso quotidiano 
➔ trasmettere consapevolezza rispetto all’utilizzo della seconda lingua all’interno della vita quotidiana 

e trasmettere le prime nozioni legate all’ibridazione e all’evoluzione dei sistemi linguistici 
➔ inserire nel contesto di riferimento e in profondità storica l’evoluzione delle lingue 

 
Metodo 
La visita è impostata come un dialogo tra l’operatore didattico e i visitatori: sono fatte spesso domande 
sull’argomento della visita durante il percorso per evitare la trasmissione passiva di contenuti asettici. 
 
Durante il percorso si fa sempre notare ai ragazzi come gli argomenti sviluppati in ogni sezione tematica non 
siano a sé stanti, ma strettamente interconnessi e dipendenti tra loro. 
 
Percorso di visita in museo 
 
Introduzione – 10’ 
L’operatore si presenta e introduce brevemente il museo. Sottolinea il fatto che M9 sia un museo multimediale a diverse gradazioni 
di interattività: dalle infografiche in loop, ai touch screen con le interviste, dai giochi multimediali e multiplayer alle realtà virtuali. 
Specifica che in visita affronteranno alcune di queste postazioni insieme, altre le vedranno in modo autonomo dopo la nostra attività, 
spiegando che in questa visita si toccheranno solamente alcune di queste aree, in linea con il percorso tematico scelto.  
 
Il gruppo si sposta alla sezione “6.2 Non siamo soli” e gli viene introdotto il percorso tematico “How do you say it? Influssi da 
oltremanica”, spiegando in quali sezioni ci si soffermerà e perché.  
Come aggancio, l’operatore chiede ai ragazzi se usano parole inglesi per comunicare, provate con loro a seguire un ragionamento 
che rimandi al loro quotidiano, ad esempio: Usate i social? Quando volete pubblicare un post su instagram o su facebook, che verbo 
usate per descrivere quest’azione? Postare, giusto? o taggare per fare un tag è corretto? ‘Postare’ e ‘taggare’ non sono verbi italiani, 
ma verbi inglesi ‘to post’ e ‘to tag’ che sono stati storpiati e “italianizzati” e oggi sono entrati nel nostro vocabolario di tutti i giorni. 
 
 
 

Sezione 6 
RES PUBLICA 
Lo Stato, le istituzioni, la politica 
 
La piazza è lo spazio pubblico per definizione, ma anche la metafora della nostra appartenenza a una collettività. 
È il punto di partenza per raccontare gli eventi e i fenomeni collettivi che hanno scandito l’evoluzione politica e istituzionale del 
Paese e mostrare le tensioni emerse tra l’acquisizione della cittadinanza e l’apprendimento – non sempre facile – delle regole del 
gioco della convivenza democratica. 



 
Che cosa significa essere cittadine e cittadini? Quali sono i doveri, quali i diritti? E quali sono gli oneri e le responsabilità derivanti 
dal fare parte di una società? 
In quali momenti la partecipazione di massa degli italiani ha cambiato il corso della storia? Quali i leader carismatici che hanno 
guidato il Paese? 
La sezione immerge il visitatore negli scenari che hanno segnato le tappe salienti di tale epopea. Dalla monarchia alla Repubblica, 
dalla pace alla guerra, dal totalitarismo alla conquista della democrazia, i momenti topici della “grande storia” sono rivissuti negli 
sguardi dei milioni di italiani che li hanno attraversati, vissuti, subiti e celebrati. 

 6.2 Non siamo soli 
IN EUROPA E NEL MONDO (15’) 

Disporre il gruppo di fronte alla grafica della nascita dell’Unione Europea e iniziare il 
discorso, avvalendosi della grafica e stimolando il gruppo delle domande su ciò che 
hanno di fronte: conoscete i personaggi disegnati nella grafica? Secondo voi chi sono e 
che cosa hanno fatto? Cos’è l’UE? Come mai l’inglese è la lingua che si parla in tutto il 
mondo? 
 
Si parte da questa sezione per introdurre il concetto che l’Italia non è isolata dal resto 
del mondo, e che grazie agli sviluppi geopolitici della seconda metà del ‘900 è avvenuta 
anche una ‘globalizzazione’ linguistica: l’inglese è diventata la lingua internazionale 
perché è la lingua ufficiale degli affari e del commercio. 
 
 L’Italia oggi appartiene ad un sistema internazionale costruito su trattati e accordi 
diplomatici che regolano le sue relazioni con gli altri Stati del mondo, dagli scambi 
commerciali agli impegni militari.  
 
Buona parte di questo sistema è stato costruito dopo la Seconda guerra mondiale, 
quando la condivisione dei valori democratici e antifascisti, prima, e le esigenze della 
Guerra fredda, poi, hanno determinato la collocazione politica del nostro Paese nel 
mondo: l’Italia è tra i membri fondatori della Comunità Europea, membro della NATO, 
dell’ONU, dell’OCSE e del WTO e intrattiene rapporti diplomatici con quasi tutte le 193 
nazioni del mondo. 

Sezione 7 
FARE GLI ITALIANI 
Educazione, formazione e informazione 
 
Al momento dell’Unità, più che a un popolo gli italiani assomigliavano alle tessere di un grande puzzle: tutte diverse tra loro e difficili 
da comporre.  
La prima missione del neonato stato unitario è consistita nel promuovere l’insegnamento e l’apprendimento di una lingua comune, 
che permettesse una conoscenza reciproca e diffondesse una cultura nazionale capace di creare un senso di appartenenza condiviso.  
Il compimento di questo processo ha avuto bisogno di tempi lunghi e ha incontrato notevoli difficoltà, ma si è realizzato grazie al 
contributo delle istituzioni scolastiche e degli altri agenti della nazionalizzazione: la Chiesa, l’esercito, la politica e i mezzi della 
comunicazione di massa.  
Se l’apprendimento della lingua nazionale e il lento percorso della scolarizzazione di massa che ha sconfitto l’analfabetismo 
rappresentano il filo rosso del percorso di visita, l’organizzazione volutamente labirintica della sezione induce il pubblico a riflettere 
anche sulle cause che spiegano la perdurante vitalità dei tanti dialetti, le “lingue” degli affetti e della tradizione, delle origini e delle 
radici. 

 7.1 L’importante è capirsi 
TUTTA UN’ALTRA LINGUA (10’) 

Ci si sposta all’inizio della sezione 7, di fronte alla grafica della sezione ‘7.1 l’importante 
è capirsi. TUTTA UN’ALTRA LINGUA e dopo una breve introduzione sulla  sezione in cui 
ci si trova, l’operatore scopre con il gruppo quante lingue diverse si parlano in Italia 
provando a farli indovinare con domande come: quante lingue si parlano in Italia? 
L’inglese secondo voi è una lingua ufficiale nel nostro Paese? 
 
La grafica mostra le minoranze linguistiche presenti ancora oggi sul territorio nazionale.  
Sulla stessa parete, a fianco della grafica che si sta osservando si trova un’altra grafica 
che parla dei dialetti e della letteratura dialettale. Si affronta qui una digressione su 
quanto in Italia siano importanti i dialetti e di quanto facciano parte della nostra 
cultura, partendo dalle esperienze personali del gruppo: a casa vostra si parla in 
dialetto? Voi lo sapete parlare? 

 7.1 L’importante è capirsi 
IL GIOCO DEI DIALETTI (5’) 

Il gruppo è distribuito attorno al tavolo interattivo e l’operatore gioca con loro alla 
scoperta dei dialetti in Italia. Dopodiché proseguire con la visita. 

Sezione 8 
PER FARCI RICONOSCERE 
Cosa ci fa sentire italiani 
 
Che cosa ci fa sentire italiani? Che cosa ci induce a sentirci membri di una comunità nazionale, a vederci simili o diversi dai nostri 
vicini? Luoghi comuni, stereotipi, abitudini, vezzi, modi di dire e di fare. Ma anche una cultura, espressione del genio italiano, che 
ci distingue nel mondo e ci unisce, in analogia o contrapposizione con gli altri popoli. 



 
La sezione chiede al visitatore di interrogarsi su quale sia oggi l’identità italiana, partendo dalle produzioni e dai consumi culturali. 
Una grande area tematica enciclopedica racconta le vicende letterarie, artistiche, cinematografiche, musicali, televisive e sportive 
del Paese. Una seconda illustra il ruolo delle religioni nella formazione dell’identità italiana. Infine, sono ripercorsi, in chiave 
fortemente autoironica, gli stereotipi e i pregiudizi con cui ci siamo raccontati: le tante identità regionali, i modi con cui 
interpretiamo le identità straniere e i termini – non sempre lusinghieri – con cui all’estero si descrivono i nostri vizi e le nostre 
virtù. 

6 8.1 Alto e basso 
SBATTI IL RECORD IN PRIMA  (5’) 

Il gruppo si sposta verso la sezione 4 e si posizione di fronte allo schermo della sezione 
4.4. L’operatore introduce brevemente gli argomenti dell’area. 
Introduce il terzo tema di attualità, partendo sempre da domande e dalle esperienze 
personali del gruppo: qualcuno di voi ha mai lavorato? Sapete cos’è e cosa comporta un 
contratto di lavoro? Avete mai sentito parlare dell’INPS? E di quota 100? 
Fate partire il “video” sullo schermo interagendo con i visitatori e fermatevi al terzo 
punto della storia, quando la protagonista perde il lavoro e si fa partire un veloce 
ragionamento su come è cambiato il mondo del lavoro dalla nascita dell’INPS ad oggi. 

 8.3 Come lo chiamiamo? 
I NOMI DEGLI ITALIANI (5’) 

Il gruppo si sposta di fronte allo schermo interattivo sui nomi della sezione 8.3 e si 
continua il discorso iniziato nella sezione dello sport: lo scopo è spiegare ai visitatori 
come la lingua inglese ormai faccia parte della nostra quotidianità e questo non si vede 
solo dallo sport ma anche ad esempio dai nomi.  
 
L’operatore sceglie un ragazzo e gli fa  scorrere le slide dello schermo alla voce ‘mass 
media’ e mostrate poi al gruppo i nomi più curiosi e stravaganti provenienti dall’inglese, 
come ad esempio ‘Suella’ dalla protagonista ‘Sue Ellen’ della serie  TV ‘Dallas’.  
Di seguito qualche spunto per una riflessione su inglesizzazione e italianizzazione: 
“media”, deriva da medium che vuol dire “mezzo” in latino, anche se ora tutti la 
pronunciano “midia” in realtà sarebbe più corretto “media”. Come anche altre parole 
come bus, diventata poi erroneamente “bàs” pronunciata all’inglese, deriva invece da 
omnibus cioè “per tutti” perché le carrozze all’inizio erano per tutti. Ancora, moltissimi 
marchi inglesi ad esempio “Colgate” sono stai storpiati dagli italiani che li hanno sempre 
letti così come si sono scritti, tanto che le stesse aziende si sono adattate alla pronuncia 
italiana. La pronuncia corretta di “Colgate” infatti suonerebbe “Colgheit”; come “Nike” 
che in realtà si pronuncia “Naiki”. 

Sezione 3  
LA CORSA AL PROGRESSO 
Scienza, tecnologia e innovazione 
 
La tecnologia è oggi un elemento centrale delle nostre vite. In modo forse meno immediatamente percepibile ma altrettanto 
decisivo ha influito sulla vita degli italiani per tutto il ’900.  La sezione conduce il visitatore “dietro le quinte” della vita quotidiana 
per scoprire la macchina che, in tutta la sua ricchezza e contraddittorietà, ne ha spinto la trasformazione. I visitatori possono 
conoscere, smontare e rimontare gli oggetti che hanno cambiato più in profondità le abitudini, i ritmi e la vita degli italiani.  
Le evoluzioni della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico sono viste anche attraverso le biografie dei principali scienziati, 
ricercatori e innovatori. Gli oggetti più comuni sono la chiave narrativa che svela l’evoluzione dei sistemi che hanno reso possibile 
lo stile di vita cui siamo abituati: reti ferroviarie, elettriche, autostradali e del metano.  
Malgrado gli enormi benefici che ne traiamo, il nostro rapporto con la scienza e la tecnologia è ambiguo. Per questo motivo nella 
sezione sono evidenziate le difficoltà e le sofferenze che la nostra vita avrebbe registrato senza le conquiste tecnologiche, mediche 
e scientifiche del ’900, ma anche i fenomeni negativi conseguenti: l’inquinamento atmosferico l’abuso di farmaci… 

8 3.3 Oggetti e progetti 
ANATOMIA DI UN OGGETTO (5’) 

Il gruppo scende al primo piano di fronte alla kinect della sezione 3.3.  
Dopo aver brevemente introdotto la sezione in cui ci si trova, l’operatore racconta al 
gruppo, facendo provare ad alcuni l’installazione, come alcune tecnologie siano state 
tradotte dall’inglese: ‘computer’ ad esempio è una parola che in italiano è stata 
tradotta con “elaboratore” ma fu una traduzione impopolare, in altre lingue come lo 
spagnolo o il francese tutt’oggi ‘computer’ è ‘ordenador’ e ordinateur’. 

Sezione 2  
THE ITALIAN WAY OF LIFE 
Consumi, costumi e stili di vita 
 
Un viaggio nel tempo alla scoperta di quanto sono cambiati nel ’900 i modelli di consumo, i diversi ambienti domestici, i riti sociali, 
gli elementi caratteristici della cultura materiale Italiana. 
La casa è vista come metafora dell’evoluzione degli stili di vita: illustra e riassume molte delle trasformazioni dei consumi, dei 
comportamenti, della socialità degli italiani, nelle differenti stratificazioni sociali che hanno caratterizzato le varie epoche del ’900. 
Essa è il luogo ideale per raccontare i mutamenti degli spazi abitativi e della vita domestica, i cambiamenti dei ruoli, delle abitudini 
e delle relazioni all’interno delle famiglie, ma anche le trasformazioni del sistema produttivo e dei riferimenti culturali dei modelli 
di consumo dominanti. 



 
La sezione invita il visitatore a considerare come il cambiamento sia stato favorito anche dall’introduzione di nuove soluzioni 
tecnologiche, nuovi prodotti e nuovi sistemi di produzione e dall’influsso dei mezzi di comunicazione di massa – in particolare dalla 
pubblicità commerciale – modificando costantemente l’uso e la percezione del tempo e dello spazio. 

8 2.1 Gioie elettrodomestiche 
SULLE TAVOLE DEGLI ITALIANI  
(10’) 

Il gruppo viene spostato alla sezione 2.1 
Si riprende il filo del discorso con il gruppo: dopo aver visto perché l’inglese è la lingua 
internazionale, quali lingue si parlano in Italia e come oggi molti termini inglesi facciano 
parte del nostro vocabolario, ora si vedrà come la cultura inglese e americana siano 
entrate a far parte della nostra.  
 
L’operatore dispone il gruppo attorno al tavolo interattivo e inizia il discorso facendogli 
delle domande, partendo sempre dalla loro esperienza personale: qualcuno di voi ha 
mai mangiato da McDonald’s? Come si chiamano quel tipo di ristoranti?  
 
Sull’orologio della voce ‘dal produttore al piatto’ - 1980 raccontare dei Fast food, dello 
slow food e di dolciumi e snack. 

8 2.3 Nei nostri panni 
DALL’ABITO DELLA FESTA AL MADE 
IN ITALY (10’) 

Dopo aver visto le influenze della cultura inglese/americana nell’alimentazione, si 
affronta lo stesso argomento per quanto riguarda la moda e lo stile. Usate i contenuti 
dello schermo touch sreen per raccontare come lo stile della ‘Swinging London’, degli 
‘Hippie’, del ‘Punk’, delle ‘Top Model’ e del ‘Beach body’ siano arrivati anche in Italia 
influenzando il nostro stile e viceversa come i nostri stilisti italiani siano conosciuti in 
tutto il mondo. 

CONCLUSIONE  5-10’ 
 
Rimanendo nella sezione 3.4, si riprendono le fila del discorso, tornando al punto di partenza e invitando il gruppo a riflettere su 
quanto è importante conoscere il passato per capire i fatti del presente. 
 
Per fare questo vengono poste ai visitatori alcune domande che riprendano le loro attese iniziali, oppure che facciano riflettere su 
alcuni aspetti importanti collegati alla loro quotidianità, oppure qual è stata la parte che più li ha colpiti. 
 
 

 


