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La nuova famiglia italiana

Entriamo in tema

1. Con quali affermazioni sulla famiglia sei d’ac -
cordo? Discutine con un compagno.
Obiettivo: introdurre il tema dell’unità e facilitare
la comprensione del testo.
Prima di far svolgere l’attività l’insegnante può an ti -
cipare sinteticamente il tema dell’unità e l’attività (per
esempio dicendo “oggi parleremo della fami glia, un
tema che possiamo analizzare sotto molti aspetti.
Prima di cominciare discutete con un com pagno sulle
affermazioni dell’esercizio 1). Pri ma dell’inizio del -
l’attività, o durante il suo svol gi mento, l’insegnante
può stabilire un limite di tempo, se ri tiene che la di -
scussione possa protrarsi ecces siva mente Al termine
del confronto in coppia si può di scutere in plenum.
In questa attività non è consigliabile focalizzare
l’attenzione sulla correttezza morfosintattica della
produzione orale dell’apprendente dal momento
che l’obiettivo è quello di entrare nel tema e fa ci li -
tare la comprensione del testo input. La correzione
degli errori durante la produzione orale degli ap -
prendenti si dovrebbe limitare a quelli che in ter rom -
pono il flusso comunicativo. 

Comunichiamo

2. Ascolta il dialogo e completa la tabella sulla
famiglia di Antonio. Attenzione! Non tutte le in -
formazioni sono presenti nel dialogo. 
Obiettivo: comprendere il testo input.
Si consiglia di fornire semplici informazioni che aiu -
tano a contestualizzare il testo (per esempio: “ades -
so ascoltiamo un dialogo tra Antonio e Marcello.
Antonio dà a Marcello notizie della sua famiglia”). 
Il primo ascolto del dialogo ha lo scopo di eser ci -
tare l’abilità di ascolto e pertanto sarebbe con si -
gliabile avvertire gli studenti di ascoltare il dialogo
senza leggere il testo. In questa fase è importante
che l’insegnante crei un’atmosfera non ansiogena
che potrebbe compromettere la comprensione degli
apprendenti, chiarendo, per esempio, che non è
importante capire tutte le parole del dialogo. Se si
ritiene opportuno si può fare ascoltare altre volte il
dialogo prima di passare all’attività 3. 
L’attività si può svolgere singolarmente e suc ces si -
vamente l’i n segnante potrebbe proporre un con -
fronto in coppia.

Chiavi:

3. Ascolta di nuovo il dialogo e leggi il testo.
Controlla le risposte dell’attività 2. 
Obiettivo: comprendere il testo input e verificare
l’attività di comprensione.
Dopo l’ascolto (o gli ascolti) senza la lettura del te -
sto, si consiglia di fare ascoltare il dialogo facendo
leggere il testo. Al termine dell’ascolto si può chie -
dere di controllare le risposte dell’attività 2. Alla fi -
ne si può controllare in plenum. Al termine di que -
sta fase l’insegnante potrebbe inserire un lavoro di
lettura-ripetizione corale o recitazione del dialogo
a gruppi per lavorare su aspetti fonetici.

4. Completa la tabella con i dati dei tuoi fa mi -
liari.

Obiettivo: dare informazioni sulla propria fami -
glia.
L’attività si deve svolgere singolarmente. Dal mo -
mento che si richiede anche la competenza les si ca -
le, l’insegnante dovrebbe dire agli studenti che du -
rante lo svolgimento dell’attività possono chiedergli
il significato delle parole che non conoscono.

5. Lavora con un compagno e completa la ta bel -
la con i dati della sua famiglia.

Obiettivo: chiedere e dare informazioni sulla pro -
pria famiglia.
L’attività si dovrebbe svolgere in coppia. Dal mo -
mento che si richiede anche la competenza les si -
cale, l’insegnante dovrebbe dire agli studenti che
durante lo svolgimento dell’attività possono chie der -
gli il significato delle parole che non capiscono. 

6. Presenta oralmente alla classe la famiglia di

parentela nome età professione città

madre Gina 67 anni

padre Franco pensionato

fratello Marco lavora alla fiat Torino

fratello Luigi chirurgo Milano

nipote Alessandro 2 mesi

sorella Luisa insegnante Bologna

moglie Gaia Napoli
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un tuo compagno. 
Obiettivo: presentare la famiglia di un compagno.
L’insegnante potrebbe chiedere a ciascuno studente
di presentare la famiglia del compagno con il quale
ha parlato. In questa fase l’insegnante dovrebbe in -
tervenire il meno possibile e la correzione degli er -
rori durante la produzione orale degli apprendenti
si dovrebbe limitare a quelli che impediscono il flus -
so comunicativo. Al termine delle presentazioni l’in -
segnante, se lo ritiene opportuno, può correggere
eventuali errori degli studenti.

7. Con un compagno prova a dividere le espres -
sioni in due gruppi.

Obiettivo: riconoscere alcune espressioni di gioia
e di disappunto.
Prima di far svolgere l’attività si consiglia di richia -
mare l’attenzione degli studenti sulla sezione Osser -
va! in cui c’è un esempio con le espressioni oggetto
di analisi tratte dal testo input. L’attività si può svol ge -
re in coppia e alla fine si può controllare in ple num.

Chiavi:
Esprimere gioia/meraviglia: 1. Congratulazioni!, 2.
Che bello!, 3. Che fortuna!, 4. Favoloso!; 
Esprimere disappunto: 1. Accidenti!, 2. Che
rabbia!, 3. Che peccato!, 4. Mannaggia!

8. Insieme a un compagno completa i seguenti
dialoghi con le espressioni dell’esercizio 7. Poi
controlla con l’insegnante.

Obiettivo: utilizzare  alcune espressioni di gioia e
di disappunto già viste nell’esercizio 7. 
Prima di fare svolgere l’attività l’insegnante do vreb -
be chiarire agli studenti che, in alcuni casi, possono
essere usate più espressioni. L’attività si può svol ge -
re in coppia e alla fine si può controllare in plenum.

Impariamo le parole

9. Collega le parole della colonna a sinistra con
le definizioni della colonna di destra.

Obiettivo: presentare le parole relative ai rapporti
di parentela. 
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia. 

Chiavi: 1. Il figlio/la figlia degli zii; 2. Il padre/la
madre della moglie (o del marito); 3. Il padre/la
madre della madre (o del padre); 4. Il marito/la
moglie del fratello (o della sorella); 5. Uomo con cui
una donna è sposata; 6. Un figlio senza fratelli o

sorelle; 7. Il padre o la madre; 8. Il figlio/la figlia
del fratello (o della sorella)

10. Rileggi il dialogo di pagina 113 e forma le
frasi come nell’esempio.
Obiettivo: indicare rapporti di parentela utiliz zan -
do il lessico visto nelle attività precedenti.
Prima di far svolgere l’attività si consiglia di richia -
mare l’attenzione degli studenti sull’esempio e verifi -
care che gli studenti abbiano capito come svolgere
l’attività.
L’attività si può svolgere singolarmente (se si pre fe -
risce anche scrivendo le frasi) e prima del controllo
in plenum l’insegnante potrebbe proporre un con -
fronto in coppia. 

Chiavi: 1. Gina è la nonna di Alessandro; 2.
Antonio è il figlio di Gina; 3. Franco e Gina sono i
genitori di Antonio; 4. Luigi è il padre di Ales san -
dro; 5. Luisa è la sorella di Antonio; 6. Antonio è il
marito di Gaia; 7. Luigi e Marco sono i fratelli di
Antonio; 8. Luigi, Antonio, Marco e Luisa sono i figli
di Franco e Gina; 9. Antonio è lo zio di Alessandro;
10. Luisa è la zia di Alessandro

Facciamo grammatica

11. Scrivi la regola.
Obiettivo: fare scoprire agli studenti le regole re -
lative agli aggettivi possessivi.
Prima di far svolgere l’attività si consiglia di richia -
mare l’attenzione degli studenti sulla sezione Osser -
va! in cui ci sono esempi di frasi con aggettivi pos -
sessivi presenti nel testo input e dove viene sin te ti ca -
mente spiegata la loro funzione.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia.

Chiavi:
I possessivi concordano per genere e numero con...
il nome a cui si riferiscono.
Usiamo i possessivi senza articolo con nomi di pa -
rentela al singolare.

12. Completa il testo con i possessivi dati.
Obiettivo: fissare le regole relative agli aggettivi
possessivi.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia.

Chiavi: 1. Sua, 2. i suoi, 3. I suoi, 4. Sua, 5. suo,
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6. il suo, 7. i suoi, 8. suo, 9. sua, 10. suo, 11. il
loro, 12. i loro 

13. Rileggi il dialogo di pagina 113 e il testo
dell’attività12 e completa la tabella.

Obiettivo: fissare la forma degli aggettivi possessivi.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia.

Chiavi:

Entriamo in tema

Obiettivo: introdurre un nuovo argomento del l’u ni -
tà e facilitare la comprensione del testo.
L’insegnante può chiedere agli studenti di descrivere
la foto e può spiegare il lessico che non è conosciuto.
L’attività si può svolgere in coppia e succes siva men -
te si può discutere in plenum. In questa attività non
è consigliabile focalizzare l’attenzione sulla cor ret -
tezza morfosintattica della produzione orale del -
l’apprendente dal momento che l’obiettivo è quello
di entrare nel tema e facilitare la comprensione del
testo input. La correzione degli errori durante la pro -
duzione orale degli apprendenti si dovrebbe li mi ta -
re a quelli che interrompono il flusso comunicativo.

Comunichiamo

14. Matrimonio, convivenza o single? Leggi le
interviste e scegli l’opzione giusta.
Obiettivo: comprendere il testo input.
Si consiglia di fornire semplici informazioni che aiu -
tano a contestualizzare il testo (per esempio: “ades -
so leggiamo tre brevi interviste a donne che hanno
opinioni diverse sulla vita matrimoniale”). Prima di
fare leggere il testo input si consiglia di verificare
che siano comprese le parole relative allo svol -
gimento dell’attività ed eventualmente spiegarle (per
esempio: sposarsi, amarsi, badare, spesa inutile). In
questa fase è importante che l’insegnante crei un’at -
mosfera non ansiogena che potrebbe com pro met te -
re la comprensione degli apprendenti, chiarendo,

per esempio, che non è importante capire tutte le
parole testo. L’attività si può svolgere singolarmente
e prima del controllo in plenum l’insegnante potreb -
be proporre un confronto in coppia. Infine, l’inse -
gnante può utilizzare il box Ufficio informazioni per
focalizzare l’attenzione su aspetti culturali (ma tri mo -
ni, divorzi  e coppie di fatto in Italia) e sollecitare la
produzione libera orale chiedendo, ad esempio, se
nel loro paese le scelte delle giovani coppie sono
simili a quelle delle coppie italiane ecc. 

Chiavi: 1. c, 2. a, 3. b, 4. c

15. Crisi di coppia...
Obiettivo: sviluppare la produzione orale o scritta
su traccia.
L’attività può essere svolta singolarmente, in coppia
o in piccoli gruppi in forma orale o scritta. Alla fine
si può controllare in plenum. Al termine delle pre -
sentazioni l’insegnante, se lo ritiene opportuno, può
correggere eventuali errori degli studenti. Si con si -
glia di fare notare agli studenti (sezione Atten zio -
ne!) che per introdurre un’opposizione è possibile
utilizzare la parola invece.

Impariamo le parole

16. Scrivi le parole della lista sotto le immagini.
Obiettivo: presentare verbi relativi allo stato civile
e alle relazioni di coppia.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia. Al termine del controllo si
consiglia di fare notare (sezione Attenzione!) la dif -
ferenza tra sono sposato e mi sono sposato che è
spesso fonte di confusione per molti studenti.

Chiavi: 1. innamorarsi, 2. fidanzarsi, 3. sposarsi,
4. litigare, 5. separarsi, 6. divorziare; Testo: si inna -
morano, si fidanzano, si sposano, si separano, li -
tigano, divorziano

17. Completa la storia Elisa e Giuseppe. Puoi
usare anche i verbi dell’attività 16.
Obiettivo: sviluppare la produzione scritta utiliz -
zando le espressioni già viste nell’esercizio 16.
L’attività può essere svolta singolarmente. Alla fine si
può controllare in plenum.

Facciamo grammatica

18. Nel testo che hai letto a pagina 116 ci sono
alcuni verbi al futuro. Scrivi le forme accanto
all’infinito.

persona
maschile
singolare

femminile
singolare

maschile
plurale

femminile
plurale

io mio mia miei mie

tu tuo tua tuoi tue

lui/lei suo sua suoi sue

noi nostro nostra nostri nostre

voi vostro vostra vostri vostre

loro loro loro loro loro
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Obiettivo: presentare il futuro semplice.
Prima di far svolgere l’attività si consiglia di richia -
mare l’attenzione degli studenti sulla sezione Osser -
va! in cui ci sono esempi di futuro semplice presenti
nel testo input. L’insegnante potrebbe brevemente
spiegare il futuro semplice con uso temporale (per
esempio, semplificando: “il futuro semplice si usa
per esprimere azioni future, anche se è spesso so sti -
tuito dal presente”). L’attività si può svolgere sin go -
larmente e prima del controllo in plenum l’in se -
gnante potrebbe proporre un confronto in coppia.
Come attività di espansione lessicale l’insegnante
può fornire, se necessario, il significato dei verbi in -
seriti in tabella. 

Chiavi: 1. starò, 2. prenderò, 3. dovrò, 4. cam -
bierò, 5. andrò, 6. mi sposerò, 7. potrò, 8. penserò

19. Inserisci nella tabella le forme del futuro.

Obiettivo: fare scoprire agli studenti la forma del
futuro semplice.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia. Al termine del controllo si
consiglia di fare notare (sezione Attenzione!) alcuni
verbi con il futuro semplice irregolare che non man -
tengono la vocale nelle desinenze. Per fissare con
maggiore efficacia la forma del futuro irregolare si
possono fare declinare oralmente i verbi della ta bel -
la e si può scrivere alla lavagna la declinazione
completa di un verbo facendo notare come per
molti di essi (andare, dovere, potere, avere) l’unica
differenza con i verbi regolari è la mancanza della
vocale nella desinenza. 

20. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Di -
scuti con un compagno e poi riferisci alla classe.
Ecco alcuni argomenti di cui parlare.

Obiettivo: fissare la forma del futuro semplice.
Prima di fare svolgere l’esercizio l’insegnante può
leggere le espressioni da utilizzare nell’esercizio e,
se necessario, spiegare quelle che gli studenti non
capiscono.
L’attività si deve svolgere in coppie. Dal momento

che l’attività richiede anche la competenza lessicale
l’insegnante dovrebbe dire agli studenti che durante
lo svolgimento dell’attività possono chiedergli le
parole che non conoscono. In questa fase la corre -
zione degli errori durante la produzione orale degli
apprendenti si dovrebbe limitare a quelli che im pe -
discono il flusso comunicativo.
Quando gli studenti hanno terminato di fare i dia lo -
ghi l’insegnante cambiando le coppie, può chie -
dere ad alcuni studenti di svolgere l’attività davanti
alla classe. Solo al termine di questa fase sarebbe
opportuno, se si ritiene necessario, procedere con
la correzione della produzione orale degli studenti.

21. Rileggi le tre frasi e scrivi la parola che...
Obiettivo: fare scoprire agli studenti le funzioni di
ma, o, perché.
Prima di far svolgere l’attività si consiglia di ri chia -
mare l’attenzione degli studenti sulla sezione Osser -
va!” in cui ci sono esempi tratti dal testo input con
le parole oggetto di analisi.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia. 

Chiavi: 1. o, 2. ma, 3. perché

22. Completa con ma, o, perché.
Obiettivo: fissare le funzioni di ma, o, perché.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia. 

Chiavi: 1. perché; 2. o; 3. ma; 4. o; 5. perché, o

23. Rileggi l’attività 17 e trova le espressioni
che indicano relazioni di tempo.
Obiettivo: fare scoprire agli studenti parole che
indicano relazioni di tempo.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia. 

Chiavi: 1. dopo due settimane, 2. all’inizio, 3.
poi, 4. alla fine

24. Completa il testo con le espressioni della
lista.
Obiettivo: fissare espressioni che indicano rela -
zioni di tempo.
Dal momento che l’attività richiede anche la com -
petenza lessicale, l’insegnante dovrebbe dire agli
studenti che durante lo svolgimento dell’attività pos -

parlare leggere partire

io parlerò leggerò partirò

tu parlerai leggerai partirai

lui/lei/Lei parlerà leggerà partirà

noi parleremo leggeremo partiremo

voi parlerete leggerete partirete

loro parleranno leggeranno partiranno
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sono chiedergli il significato delle parole del testo
che non capiscono. L’attività si può svolgere sin go -
larmente e prima del controllo in plenum l’in se gnan -
te potrebbe proporre un confronto in coppia. 

Chiavi: 1. All’inizio, 2. Dopo un po’, 3. da quella
volta, 4. all’inizio, 5. poi, 6. Dopo cinque anni, 7.
alla fine

Conosciamo gli italiani

25. Leggi il testo e completa la tabella con le
informazioni esatte. 
Obiettivo: comprendere un testo scritto relativo al
tema dell’unità.
Come per la comprensione dei testi orali, in questa
fase è importante che l’insegnante crei un’at mo sfe -
ra non ansiogena che potrebbe compromettere la
comprensione degli apprendenti, chiarendo, per
esempio, che non è importante capire tutte le pa -
role del testo. Prima di chiedere agli studenti di leg -
gere il testo e svolgere l’attività, l’insegnante po treb -
be introdurre o spiegare il lessico non conosciuto.
L’attività può essere svolta in coppia o in piccoli
gruppi. Alla fine si può controllare in plenum. 
Infine, l’insegnante può utilizzare il box Ufficio in -
formazioni per focalizzare l’attenzione su un aspet -
to culturale (il cosiddetto mammismo dei giovani
italiani) e sollecitare la produzione libera orale
chiedendo, ad esempio, cosa pensano gli studenti

di questo fenomeno, quali sono a loro parere le
cause, se la situazione nel loro paese è simile o di -
versa ecc.

Chiavi: numero di figli per famiglia: 1,2; età
media in cui i figli si separano dai genitori: oltre i
30 anni; motivazioni per cui i figli restano a casa
dei genitori: motivazioni di tipo economico e cul tu -
rale; abitudini invariate della famiglia italiana:
mangiare insieme a pranzo e cena, passare le feste
insieme; rapporto tra figli e genitori dopo il ma tri -
monio: restano i legami, molti abitano nello stesso
edificio dei genitori

Parliamo un po’...
Obiettivo: esercitare l’abilità di produzione orale
libera.
Si consiglia di svolgere l’attività in plenum creando
un’atmosfera non ansiogena se possibile anche nel -
l’organizzazione dello spazio classe (per questa at -
tività sarebbe ideale la disposizione delle sedie “a
ferro di cavallo”). È importante che gli apprendenti
percepiscano che lo scopo principale dell’attività
non è la correttezza morfosintattica, ma, per quan -
to possibile, lo sviluppo di una fluente produzione
orale. Pertanto in questa attività la correzione degli
errori durante la produzione orale degli ap pren -
denti si dovrebbe limitare a quelli che impediscono
il flusso comunicativo.
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Entriamo in tema

Obiettivo: introdurre il tema dell’unità e facilitare
la comprensione del testo.
L’insegnante può chiedere agli studenti di descrivere
l’immagine dell’unità. Può introdurre e spiegare il
lessico relativo all’immagine se non è conosciuto. Pri -
ma di fare svolgere l’attività, l’insegnante può leg -
gere le domande input e, se necessario, spiegare le
parole utili per svolgere l’attività che gli studenti non
capiscono. L’attività si può svolgere in coppia e suc -
cessivamente si può discutere in plenum. 
In questa attività non è consigliabile focalizzare l’at -
tenzione sulla correttezza morfosintattica della pro -
duzione orale dell’apprendente dal momento che
l’obiettivo è quello di entrare nel tema e facilitare la
com pren sione del testo input. La correzione degli er -
rori durante la produzione orale degli apprendenti si
dovrebbe limitare a quelli che interrompono il flusso
comunicativo.

Comunichiamo

1. Ascolta il dialogo e indica se le affermazioni
sono vere o false.
Obiettivo: comprendere il testo input.
Si consiglia di fornire semplici informazioni che
aiu tano a contestualizzare il testo (per esempio:
“ades so ascoltiamo un dialogo tra Alessia e Va -
lerio che di scutono di persone conosciute in chat”).
Prima di fare ascoltare il testo input si consiglia di
verificare che siano comprese le parole relative
allo svol gi mento dell’attività ed eventualmente
spiegarle (per esempio conoscere, contenta, ren -
de). Il primo ascol to del dia logo ha lo scopo di
esercitare l’abilità di ascolto e pertanto sarebbe
consigliabile avvertire gli studenti di ascoltare il
dialogo senza leggere il testo. In questa fase è
importante che l’insegnante crei un’atmosfera non
ansiogena che potrebbe com promettere la com -
prensione degli apprendenti, chiarendo, per esem -
pio, che non è importante ca pire tutte le parole
del dialogo. Se si ritiene oppor tuno si può fare
ascoltare altre volte il dialogo prima di passare al -
l’attività 2. L’attività si può svolgere singolarmente
e suc ces si vamente l’insegnante po trebbe proporre
un confronto in coppia.

Chiavi: 1. faldo, 2. falso, 3. vero, 4. vero, 5. vero

2. Ascolta il dialogo e leggi il testo. Con trolla le
risposte dell’ attività 1. 
Obiettivo: comprendere il testo input e verificare
l’attività di comprensione.
Dopo l’ascolto (o gli ascolti) senza la lettura del te -
sto, si consiglia di fare ascoltare il dialogo facendo
leggere il testo. Al termine dell’ascolto si può chie -
dere di controllare le risposte dell’attività 1. Alla fi -
ne si può controllare in plenum. Al termine di questa
fase l’insegnante potrebbe inserire un lavoro di let -
tura-ripetizione corale o recitazione del dialogo a
gruppi per lavorare su aspetti fonetici. Infine, l’in se -
gnante può utilizzare il box Ufficio informazioni per
focalizzare l’attenzione su un aspetto culturale (uso
del telefonino tra i ragazzi italiani) e sollecitare la
produzione libera orale chiedendo, ad esempio, se
su questo aspetto ci sono differenze nel Paese di
provenienza degli studenti.

Impariamo le parole

3. Inserisci le espressioni della lista nella ta bel la.

Obiettivo: presentare parole relative alla de scri -
zione fisica.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia. Al termine dell’attività si do -
vrebbe verificare che il significato delle parole in -
serite sia chiaro a tutti gli studenti ed eventualmente
spiegare le parole non conosciute.

Chiavi: 

4. Completa la descrizione di queste persone.
Obiettivo: utilizzare parole relative alla descri zio -
ne fisica già viste nell’attività 3.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia.

età corporatura capelli occhi

giovane

di mezza età

anziano

robusto 

magro

alto

basso

lisci e lunghi

bianchi e

corti

calvo

castani e corti

mossi

ricci

azzurri

a mandorla

rotondi
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5. Indica a chi si riferiscono le descrizioni.
Obiettivo: riconoscere espressioni per descrivere
una persona; espandere il lessico relativo alle
descrizioni.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia. Al termine dell’attività si
dovrebbe verificare che il significato delle parole
usate per le descrizioni sia chiaro a tutti gli studenti
ed eventualmente spiegare le parole non conosciute.

Chiavi: 4. a (Maria), 5. b (Paolo), 2. c (Franco), 7.
d (Marta), 9. e (Luca)

Comunichiamo

6. Rileggi il dialogo a pagina 126 e trova le
espressioni per chiedere di descrivere una per -
sona.
Obiettivo: identificare come si realizza la fun zio ne
comunicativa “chiedere di descrivere una per sona”.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia.

Chiavi: a. com’è?; b. che tipo è?

7. Lavora con un compagno. A chiede di de scri -
vere un compagno di classe e B risponde. Poi
scam bia tevi i ruoli.
Obiettivo: esercitare le funzioni comunicative e il
lessico visti nelle attività precedenti.
Prima di svolgere l’esercizio si consiglia di foca liz za -
re l’attenzione degli studenti sull’esempio per far gli
capire come svolgere i dialoghi. Si consiglia di fo ca -
lizzare l’attenzione sui due diversi modi per chiedere
di descrivere una persona (com’è/che ti po è) e sul l’u -
so dei verbi essere e avere per de scri vere qual cuno.
L’attività si deve svolgere in coppie. Quando gli
studenti hanno terminato di fare i dialoghi l’inse -
gnante cambiando le coppie, può chiedere ad al -
cuni studenti di svolgere l’attività davanti alla clas -
se. Solo al termine di questa fase sarebbe op por -
tuno, se si ritiene necessario, procedere con la cor -
rezione della produzione orale degli studenti.
Al termine dell’attività lì insegnante potrebbe ri -
chiamare l’attenzione degli studenti sulla sezione
Osserva! per fargli notare l’uso di mi sembra per
esprimere una prima opinione su una persona.

Facciamo grammatica

8. Cerca nel dialogo di pagina 126 gli altri

pronomi indiretti atoni e completa la tabella.
Obiettivo: fissare la forma dei pronomi indiretti
atoni.
Prima di far svolgere l’attività si consiglia di ri chia -
mare l’attenzione degli studenti sulla sezione Osser -
va! in cui ci sono esempi di frasi con pronomi in di -
retti atoni nel testo input e dove viene sinteticamente
spiegata la loro funzione. L’attività si può svolgere
singolarmente e prima del controllo in plenum l’inse -
gnante potrebbe proporre un confronto in coppia.

Chiavi: 

9. Riscrivi il testo e usa i pronomi indiretti atoni
quando è necessario.
Obiettivo: fissare le regole relative ai pronomi in -
diretti atoni.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia. Al termine dell’attività si
consiglia di fare notare agli studenti che la pos i zio -
ne dei pronomi indiretti è uguale a quella dei pro -
nomi diretti: prima di un verbo all’indicativo e dopo
un verbo all’infinito (cfr. unità 7).

Chiavi: ...mi sembra impossibile; ...le chiedo di fa -
re; ...che mi interessa; ...mi risponde; ...non le inte res -
sa; ...mi propone; ...gli ha detto; ...le sta antipatico;
...gli ha dato fastidio; ...ci piace; ...le voglio bene.

10. Scrivi la regola.
Obiettivo: fare scoprire agli studenti le regole re -
lative all’uso di anche, neanche, a me sì, a me no.
Prima di far svolgere l’attività si consiglia di richia -
mare l’attenzione degli studenti sulla sezione Osser -
va! in cui ci sono esempi di frasi con le strutture og -
getto di analisi. L’attività si può svolgere sin go lar -
mente e prima del controllo in plenum l’insegnante
potrebbe proporre un confronto in coppia.

Chiavi: 1. A/B, 2. C/D, 3. positiva, 4. negativa

11. Completa con Anche a me, Neanche a me, A

pronomi indiretti

mi a me

ti a te

gli a lui

le a lei

Le a Lei (formale)

ci a noi

vi a voi

gli a loro

M
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me sì, A me no.

Obiettivo: fissare le regole relative all’uso di an -
che, neanche, a me sì, a me no.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia. Dal momento che l’attività
richiede anche la com petenza lessicale, l’inse gnan -
te dovrebbe dire agli studenti che durante lo svol gi -
mento dell’attività pos sono chiedergli il significato
delle parole che non capiscono.

Chiavi: 1. Anche a me, 2. Neanche a me, 3. A me
no, 4. A me sì, 5. A me no, 6. Anche a me 

Entriamo in tema

Obiettivo: introdurre un nuovo argomento del l’uni -
tà e facilitare la comprensione del testo.
L’insegnante può chiedere agli studenti di descrivere
la foto. Può introdurre e spiegare il lessico relativo
all’immagine se non è conosciuto. Prima di fare svol -
gere l’attività, l’insegnante può leggere le do mande
input e, se necessario, spiegare le parole utili per
svolgere l’attività che gli studenti non capi scono. L’at -
tività si può svolgere in coppia e suc ces sivamente si
può discutere in plenum. In questa at tività non è con -
sigliabile focalizzare l’attenzione sulla correttezza
morfosintattica della produzione orale del l’ap pren -
dente dal momento che l’obiettivo è quello di entrare
nel tema e facilitare la com pren sione del testo input.
La correzione degli errori du rante la produzione
orale degli apprendenti si do vrebbe limitare a quelli
che interrompono il flusso comunicativo.

12. Che tipo sei? Fai il test e controlla il tuo
profilo.

Obiettivo: introdurre un nuovo argomento del l’uni -
tà e facilitare la comprensione del testo.
Il test può essere svolto in plenum: l’insegnante può
leggere le domande e per ognuna chiedere le ri spo -
ste agli studenti. Lo scopo, oltre a quello di in tro dur re
al testo input, è quello di facilitare la produzione ora -
le libera: pertanto dopo aver terminato il test l’in se -
gnante può leggere i profili e chiedere agli stu denti
se questi corrispondono realmente alla loro perso na -
lità, cercando così di favorire la produ zio ne orale.
Come per le altre attività di Entriamo in te ma, non è
consigliabile focalizzare l’attenzione sulla corret tez -
za morfosintattica della produzione orale dell’ap -
prendente. La correzione degli errori durante la pro -
duzione orale degli a p prendenti si dovrebbe li mitare
a quelli che inter rompono il flusso comu ni ca tivo.

Comunichiamo

13. Leggi queste descrizioni e scegli l’opzione
che ritieni più adeguata.

Obiettivo: comprendere il testo input.
Si consiglia di fornire semplici informazioni che aiu -
tano a contestualizzare il testo (per esempio: “ades -
so leggiamo le descrizioni di 3 persone che si de -
scri vono principalmente dal punto di vista carat te -
riale”). Prima di fare leggere il testo input si con si -
glia di ve ri ficare che siano comprese le parole re la -
tive allo svol gimento dell’attività ed eventualmente
spiegarle (per esempio: timido, invadente, solitario,
pregio, pre giu dizi, difetto, costante). In questa fase
è importante che l’insegnante crei un’atmosfera non
ansiogena che potrebbe compromettere la com -
prensione degli apprendenti, chiarendo, per esem -
pio, che non è im portante capire tutte le parole te -
sto. L’attività si può svolgere singolarmente e prima
del controllo in ple num l’insegnante potrebbe pr o -
porre un confronto in coppia.

Chiavi: 1. allegra, 2. invadente, 3. con gli amici
più intimi, 4. da solo, 5. socievole, 6. accettare di -
versi punti di vista

14. Qual è la tua qualità migliore? E il tuo peg -
gior difetto? Discutine con un compagno e poi
riferite alla classe.
Obiettivo: favorire la produzione orale.
Verificare che gli apprendenti conoscano il signi fi -
cato delle parole qualità e difetto. L’attività può
essere svolta in coppia o in piccoli gruppi. Alla fine
si può controllare in plenum. Dal momento che l’at ti -
vità richiede anche la competenza lessicale, l’in se -
gnante dovrebbe dire agli studenti che durante lo
svolgimento dell’attività possono chiedergli il si gni fi -
cato delle parole che non conoscono. La corre zio ne
degli errori durante la produzione orale degli ap -
prendenti si dovrebbe limitare a quelli che in ter rom -
pono il flusso comunicativo. Al termine della di scus -
sione in ple num l’insegnante, se lo ritiene op portuno,
può cor reggere eventuali errori degli studenti.

Impariamo le parole

15. Insieme a un compagno prova ad accoppiare
l’aggettivo alla definizione, come nell’esempio. 
Obiettivo: presentare parole relative alla descri -
zione del carattere.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia.
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Chiavi: 1. g, 2. d, 3. l, 4. h, 5. b, 6. c, 7. i, 8. a,
9. e, 10. f

16. Collega ogni aggettivo con l’aggettivo di
significato opposto, come nell’esempio.
Obiettivo: presentare parole relative alla descri -
zione del carattere.
L’attività si può svolgere singolarmente e prima del
controllo in plenum l’insegnante potrebbe proporre
un confronto in coppia. 

Chiavi: 1. b, 2. d, 3. f, 4. c, 5. a, 6. e 

17. Come ti sembrano queste persone? 
Obiettivo: utilizzare parole relative alla descri -
zione del carattere viste nelle attività precedenti.
L’attività si può svolgere in plenum e l’insegnante
può porre agli studenti le domande (per esempio:
“Come ti sembra Francesca?”). Come attività di
espansione lessicale l’insegnante potrebbe pre sen -
tare aggettivi che rafforzano il significato del l’ag -
gettivo proposto dagli studenti. Se, per esempio, lo
studente propone felice, l’insegnante può pre sen -
tare entusiasta, raggiante, ecc.

Chiavi (risposte possibili): Francesca: stanca; Chia -
ra: felice, allegra; Massimo: nervoso, arrabbiato;
Paolo: triste

18. Descrivi le persone nella lista della pagina
accanto. Il tuo compagno può scegliere se espri -
mere accordo o disaccordo.
Obiettivo: utilizzare parole relative alla de scri zio -
ne del carattere viste nelle attività precedenti e le
strutture mi sembra/mi sembrano, anche a me/
neanche a me, a me sì/a me no.
Prima di svolgere l’esercizio si consiglia di focaliz -
zare l’attenzione degli studenti sull’esempio per far gli
capire come svolgere i dialoghi. L’attività si deve
svolgere in coppie. Quando gli studenti hanno ter -
minato i dialoghi l’insegnante, cambiando le cop pie,
può chiedere ad alcuni studenti di svolgere l’at tività
davanti alla classe. Solo al termine di questa fase
sarebbe opportuno, se necessario, procedere con la
correzione della produzione orale degli studenti.

19. Compila la pagina di facebook con il tuo pro -
filo.
Obiettivo: utilizzare parole e espressioni per de -
scriversi.
L’attività si deve svolgere singolarmente. Succes si va -
mente l’insegnante può proporre un breve confronto
a gruppi di 4/5 persone: in base al loro profilo gli

studenti devono decidere a chi richiederebbero o
da chi accetterebbero l’amicizia su facebook. Alla
fine si può fare un confronto in plenum: l’insegnante
può chiedere ad alcuni studenti con chi strin ge reb -
bero amicizia e perché. Al termine di questa si può
passare alla correzione della produzione orale
degli studenti relativamente alle espressioni e al les -
sico utilizzato per le descrizioni su cui ci si è sof fer -
mati nelle attività precedenti. 

Conosciamo gli italiani

20. Leggi i testi e indica se le affermazioni che
seguono sono vere o false. 
Obiettivo: comprendere un testo scritto relativo al
tema dell’unità.
Come per la comprensione dei testi orali, in questa
fase è importante che l’insegnante crei un’atmosfera
non ansiogena che potrebbe compromettere la com -
prensione degli apprendenti, chiarendo, per esem -
pio, che non è importante capire tutte le parole del
testo. Prima di chiedere agli studenti di leggere il testo
e svolgere l’attività, per contestualizzare il te sto l’in -
segnante potrebbe sfruttare il paratesto, per esempio
chiedendo agli studenti di descrivere le fo to e in tro du -
cendo o spiegando il lessico non co no sciuto. L’attività
può essere svolta in coppia o in pic coli gruppi. Alla
fine si può controllare in plenum. 
Infine, l’insegnante può utilizzare il box Ufficio in for -
mazioni per focalizzare l’attenzione su un aspetto cul -
turale (le “icone” della bellezza italiane rap pre sen -
tate da famosi attori degli anni Cinquanta e Sessanta)
e sollecitare la produzione libera orale chiedendo,
ad esempio, se conoscono queste per sone, quali
sono secondo loro alcuni personaggi contemporanei
che rappresentano un modello di bellezza ecc.

Parliamo un po’...
Obiettivo: esercitare l’abilità di produzione orale
libera.
Si consiglia di svolgere l’attività in plenum creando
un’atmosfera non ansiogena se possibile anche nel -
l’organizzazione dello spazio classe (per questa at -
tività sarebbe ideale la disposizione delle sedie “a
ferro di cavallo”). È importante che gli apprendenti
percepiscano che lo scopo principale dell’attività
non è la correttezza morfosintattica, ma, per quanto
possibile, lo sviluppo di una fluente produzione
orale. Pertanto in questa attività la correzione degli
errori durante la produzione orale si dovrebbe limi -
tare a quelli che impediscono il flusso comunicativo. 

Chiavi: Art.1:1. V, 2. V, 3. F; Art. 2: 1. F, 2. V, 3. V 
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