Scuola Primaria “Puerari” di Sospiro
Relazione dell’attività didattica “TEA TIME”
Insegnanti coinvolte:
- Daniela Vetromilo (matematica)
- Stefania Viola (italiano)
- Eleonora Ghinaglia (inglese)
Classi interessate: quinta A – quinta B
Periodo di svolgimento: settembre – ottobre
Tempi di realizzazione: 2 lezioni di 2 ore

Fasi di realizzazione del progetto
Educazione all’ascolto
Lettura del testo in classe il brano tratto dal romanzo
“Alice nel Paese delle Meraviglie” di L. Carroll, in italiano.
“C’era un tavolo apparecchiato sotto un albero davanti alla casa, e la Lepre
Marzolina e il Cappellaio vi prendevano il tè: tra loro c’era un Ghiro profondamente
addormentato, e se ne servivano come di un cuscino appoggiandovi i gomiti e
parlando sopra il suo capo. “Molto scomodo per il Ghiro”, pensò Alice; però, visto che
tanto dorme, non gli dà fastidio”.
Il tavolo era grande, ma i tre stavano pigiati in un angolo. “Non c’è posto! Non c’è
posto!”si misero a gridare quando videro Alice farsi avanti. “Ce n’è moltissimo
invece!” disse Alice indignata, e si sedette in una grande poltrona a capotavola.
“Prendi un po’ di vino”, disse la Lepre Marzolina in tono incoraggiante.
Alice si guardò intorno dappertutto, ma non vide altro che tè.”

Visione di un video
Visione alla LIM dell’episodio del cartone “Alice nel Paese
delle Meraviglie” di Walt Disney, in cui Alice prende il tè
in compagnia del Cappellaio Pazzo e delle Lepre Marzolina.
La prima volta è stato trasmesso in lingua inglese, “Mad

Tea Party”, la seconda volta in lingua italiana, “Un buon
non compleanno”. Discussione e confronto in classe sulla
traduzione non letterale.
Approfondimento culturale… un po’ di storia
Le

precedenti

fasi

sono

state

seguite

da

una

conversazione guidata e confronto sul celebre rito
dell’afternoon tea, ancora molto vivo nella tradizione del
paese. In particolare si sono affrontati alcuni cenni
storici sull’arrivo del tè in Inghilterra come rimedio
medicinale, sulla nascita dell’afternoon tea e di altri
rituali inglesi legati al tè, abitudini che sopravvivono
ancora ai giorni nostri e la tradizione del tè pomeridiano
all’hotel Ritz di Londra.
…e adesso… tea testing!!!
Assaggiamo il classico tè all’inglese.

