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Unità 6
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. La scheda contiene una serie di parole scritte alla rinfusa. Date agli studenti qualche
minuto di tempo per cercare di memorizzare le parole, dopodiché fatevi restituire le schede. In un
foglio gli studenti cercheranno di scrivere le parole che ricordano. Se volete trasformare l’attività in
una gara, il vincitore sarà la coppia o il gruppo che ha scritto più parole corrette. Procedete con il
riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella.  La scheda contiene una serie di parole scritte alla rinfusa.
Avete qualche minuto di tempo per cercare di memorizzare le parole, dopodiché dovete mettere da
parte la scheda. In un foglio cercate di scrivere le parole che ricordate. Quante parole avete scritto
correttamente?
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    ascoltare         emozioni                    Nabucco                passione

              Scala                La Traviata                  libretto

   versi               lirica                    concerto                 tenore

     opera               voce                     coro            famoso

       Rigoletto                     pubblico                     successo

  Pavarotti          musica                teatro                     aria

     Aida    rappresentazione               palcoscenico             maestro

        scena           soprano        orchestra              platea
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Unità 6
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate agli studenti qualche minuto di tempo per completare le frasi scegliendo una delle
quattro preposizioni  contenute nei riquadri in alto. Ogni frase completata correttamente vale 10
punti. Chi riesce a fare 100? Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la scheda. Completare le frasi scegliendo una delle quattro preposizioni
contenute nei riquadri in alto. Ogni frase completata correttamente vale 10 punti. Riuscite a fare
100? Confrontate i vostri risultati con la soluzione.

Soluzione:
1. di, 2. a, 3. a, 4. per, 5. a, 6. a, 7.di, 8. in, 9. di, 10. in
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DI A PER IN

1. Per me si tratta proprio ...... una passione.

2. Voglio andare alla Scala ...... comprare un biglietto per la Traviata.

3. Non riesco ...... capire tutti i versi.

4. Compri un biglietto anche ...... mia moglie.

5. Mia moglie mi ha portato una volta ...... “la Bohème”.

6. Iniziò ...... cantare nel coro ecclesiastico locale.

7. Il padre lo cacciò ...... casa.

8. Hanno reso il nome di Pavarotti famoso ...... tutto il mondo.

9. Al Metropolitan ...... New York, in 18 stagioni, cantò 607 volte.

10. È apparso anche ...... TV.
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Unità 7
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. La scheda contiene delle caselle che assomigliano ad una slot machine e contengono una
forma verbale un pronome personale soggetto e un verbo all’infinito. Nella riga sottostante gli
studenti devono inserire il verbo coniugato al tempo e al soggetto indicato, tenendo in
considerazione il fatto che tale verbo si troverà in una frase subordinata. La frase principale di
riferimento precede la tabella. Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella.  La scheda contiene delle caselle che assomigliano ad una slot
machine e contengono una forma verbale un pronome personale soggetto e un verbo all’infinito.
Nella riga sottostante deve essere inserito il verbo coniugato al tempo e al soggetto indicato,
tenendo in considerazione il fatto che tale verbo si troverà in una frase subordinata. La frase
principale di riferimento precede la tabella. Confrontate il vostro risultato con la soluzione.

Esempio:
imperfetto tu prendere

prendevi

Soluzione:

Angela e Carlo pensavano che
partissimo
sarebbe tornato
avessi mangiato
rimanesse
aveste telefonato

Laura è felice che:
ritorni
ti sia sposato
abbia lavorato
si divertano
veniate
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Angela e Carlo pensavano che....

cong. imperfetto noi partire

.....................
condiz. composto Luca tornare

.....................
cong. trapassato tu mangiare

.....................
imperfetto lui rimanere

.....................
cong. imperfetto voi telefonare

.....................

Laura è felice che:

cong. presente Lorenzo ritornare

.....................
cong. passato tu sposarsi

.....................
cong. passato io lavorare

.....................
cong. pres. i suoi genitori divertirsi

.....................
cong. pres. voi venire

.....................
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Unità 7
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda, tagliatela lungo le linee e consegnatene un mazzo di carte
ad ogni gruppo o coppia di studenti. Il compito consiste nell’individuare il super-rovescio, ovvero
abbinare le coppie di parole che hanno significato opposto. Ogni coppia vale 10 punti. Chi riesce a
fare 100? Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la scheda e tagliatela lungo le linee. Individuate il super-rovescio, ovvero
abbinate le coppie di parole che hanno significato opposto. Ogni coppia vale 10 punti. Riuscite a
fare 100? Confrontate i vostri risultati con la soluzione.

Soluzione:

rumore tranquillità

smog aria pulita

città campagna

paradiso inferno

luminoso buio

diritto dovere

rilassante stressante

periferia centro

occidente oriente
sprecare risparmiare
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rumore dovere

smog oriente

città stressante

paradiso tranquillità

luminoso centro

diritto inferno

rilassante aria pulita

periferia risparmiare

occidente buio

sprecare campagna
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Unità 8
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate qualche minuto di tempo a disposizione per completare le frasi scegliendo quelle
adatte e corrette tra le espressioni date. Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella e completate le frasi scegliendo quelle adatte e corrette tra le
espressioni date. Confrontate il vostro risultato con la soluzione.

Soluzione:

Amedeo accusa Luigi di essere cambiato.

Luigi pensa solo a nuovi videogiochi da comprare

Se non ti conoscessi da anni, penserei che sei una persona superficiale.

Guarda che se vai avanti così, ti isolerai.

Lui ha inventato una scusa, ma non ci ho creduto!

Ragazzi andate più piano, non ce la faccio più!

Perchè non lo dice anche a Simonetta che pensava solo a Deborah?

Gugliemo Marconi è considerato il padre delle telecomunicazioni.
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Amedeo accusa Luigi ..................   ..................... cambiato.

Luigi pensa solo a  ..................   ..................... da comprare

Se non ti conoscessi da anni, ..................   ..................... sei una
persona superficiale.

Guarda che se vai ..................   ....................., ti isolerai.

Lui ha inventato una scusa, ma non  ..................   .....................

creduto!

Ragazzi andate più piano, non  ..................   ..................... faccio
più!

Perchè non lo dice anche a Simonetta ..................   .....................

solo a Deborah?

Gugliemo Marconi è considerato ..................   ..................... delle
telecomunicazioni.
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di essere             di avere                 ti ho

il fratello                                   a spesa             che pensava

gliel’ho                       le ho

ce lo                     glielo

ce la                                                    il capo

di corsa                     nuovi videogiochi

spererei che                                             che sognava

ci ho             la madre

penserei che                                     avanti così

di fare

penseresti che                           lui ho

gliela                     indietro così                         ve la

il padre                            diresti che

sempre così

mi ho                         che voleva                di stare
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Unità 8
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda. Lasciate agli studenti qualche minuto di tempo per
leggere il dialogo tra Rosa e Monica a pagina126 quindi invitateli a chiudere il libro e consegnate
una copia della scheda ad ogni gruppo o coppia di studenti. Il compito consiste nel completare le
parti mancanti del dialogo. Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: rileggete il dialogo tra Rosa e Monica a pagina 126. Stampate la scheda e a libro
chiuso completate le parti mancanti del dialogo. Confrontate i vostri risultati con il dialogo nel
libro.
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Amedeo: Stasera ................................ noi, no?

Luigi:  Mah, non lo so... Sinceramente sono ................................ delle solite cose:
cinema, pizza... E poi ho comprato quel videogioco ................................
parlavo!

Amedeo: Ma come, preferisci un videogame ai ................................?! Bravo!

Luigi:  Lo devi vedere questo gioco, è straordinario: ha una ................................, degli
effetti che non ti dico e se riesci a raggiungere ................................ 5....

Amedeo: Ma quale livello 5?! Guarda che se vai avanti così, ti ................................:
presto non avrai più amici! Tu che eri così ................................ e
................................! Se non ti conoscessi da anni, penserei che sei una
persona superficiale.

Luigi:  Ma che c’entra l’essere superficiali?! E andare sempre al ................................
allora? Se provassi anche tu a ................................ vedresti quanto è
interessante.

Amedeo: Ho giocato anch’io, mi piace, ma ci deve ................................! Se si imparasse
almeno qualcosa, ne varrebbe ................................

Luigi: Ma sai ................................ ho imparato?

Amedeo: Certo, le caratteristiche di tutti i ................................ mercato! Se avessi
passato tanto tempo a parlare e a divertirti con altre persone,
................................ molte più cose...  sulla vita, non sulla realtà ................................

Luigi:  Uffa, parli come mia madre! Ah, a proposito: ti ricordi di quel
................................ di realtà virtuale che aspettavo? È ................................,
finalmente!

Amedeo: ................................! Ma chi se ne frega?! Va bene, tu ................................ con i tuoi
giochi ed io uscirò con Lidia e Chiara!
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Unità 9
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate qualche minuto di tempo a disposizione per individuare le parole che possono
essere associate ai tre indizi dati, scegliendo tra quelle alla rinfusa.  Procedete con il riscontro in
plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella e individuate le parole che possono  essere associate ai tre
indizi dati, scegliendo tra quelle alla rinfusa. Confrontate il vostro risultato con la soluzione.

Soluzione:

pennelli, persona, colori pittore
biglietto, opere, visitare museo
marmo, statua,
Donatello

scultore

acqua, piazza, Trevi fontana
Cappella Sistina,
ripulire, conservare

restauro

progetto, palazzo,
Bramante

architetto

artista, oggi, Pomodoro contemporaneo
Raffaello, ispirazione,
arte

artista
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pennelli, persona, colori

biglietto, opere, visitare

marmo, statua, Donatello

acqua, piazza, Trevi

Cappella Sistina, ripulire, conservare

progetto, palazzo, Bramante

artista, oggi, Pomodoro

Raffaello, ispirazione, arte

contemporaneo pittore architetto museo

scultore artista fontana           restauro
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Unità 9
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate agli studenti qualche minuto di tempo per indicare tra le due possibilità date
quella giusta per ogni frase. Al termine procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la scheda. Indicare tra le due possibilità date quella giusta per ogni frase.
Confrontate i vostri risultati con la soluzione.

Soluzione:

sono state rubate

il furto

troppo noti

vengono interrogati

dove

si dedica

cinque secoli fa

.Nei suoi dipinti

su commissione
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Dalla sala restauro ................................ opere di Tiziano, di Caravaggio e di
Leonardo.

sono state rubate    vengono rubati

A quanto pare, ................................ è avvenuto sabato mattina!
il furto     i furti

Mah, non lo so, sono .................................
 troppo noto            troppo noti

Comunque, ho sentito che i custodi ................................ dai Carabinieri.
vengano interrogati         vengono interrogati

Dopo le prime opere va a Roma ................................, nel 1500, scolpisce la Pietà
esposta in San Pietro in Vaticano.

dove          come

Nell’ultima fase della sua vita ................................ soprattutto all’architettura, con
la risistemazione di Piazza del Campidoglio.

si dedica  ci dedica

Il restauro ha fatto riemergere gli autentici e vivaci colori usati dal grande
Maestro quasi .................................

da cinque secoli                cinque secoli fa

................................ applica la tecnica dello sfumato, cioè del morbidissimo
chiaroscuro.

Nei suoi dipinti          Coi suoi dipinti

Molti artisti contemporanei hanno realizzato opere ................................ in tutto il
mondo.

su commissione      in commissione

troppo noti dove           il furto su commissione          si dedica

Nei suoi dipinti     sono state rubate   cinque secoli fa      vengono         interrogati
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Unità 10
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate qualche minuto di tempo a disposizione per indovinare le parole di cui è data la
definizione e il numero di lettere. L’iniziale di ogni parola serve ad individuare la parola misteriosa
finale. Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella e indovinare le parole di cui è data la definizione e il numero di
lettere. L’iniziale di ogni parola serve ad individuare la parola misteriosa finale. Confrontate il
vostro risultato con la soluzione.

Soluzione:

Quadri
Uscire

Evadere
Stranieri

Tossicodipendenti
Uomo

Rubare
Arrestare

La parola misteriosa è: questura
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immagini da appendere
_  _  _  _  _  _

andare fuori
_  _  _  _  _ _

scappare dalla prigione
_  _  _  _ _ _ _

lo sono i francesi per gli italiani
_  _  _  _  _  _  _ _ _

non possono fare a meno della droga
_  _  _  _  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _

l’altra metà della donna
_  _  _  _

portare via ciò non è nostro
_  _  _  _  _ _

prendere un ladro e portarlo in prigione
_  _  _ _ _ _ _ _

La parola misteriosa è:  _  _  _  _  _  _  _  _  _
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Unità 10
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate agli studenti qualche minuto di tempo per indicare quella giusta tra le quattro
definizioni date per ogni parola. Al termine procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la scheda. Indicate quella giusta tra le quattro definizioni date per ogni
parola. Confrontate i vostri risultati con la soluzione.

Soluzione:

La parola furto può significare: sottrazione
La parola allarme può significare: sirena
La parola razza può significare: gruppo
La parola crimine può significare: delitto
La parola droga può significare: sostanza
La parola legge può significare: regola
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La parola furto può significare:

ladro rubare
sottrazione portare

La parola allarme può significare:

sirena problema
pericolo richiamo

La parola razza può significare:

gruppo individuo
lotta colore

La parola crimine può significare:

azione delitto
peccato cattiveria

La parola droga può significare:

sapore pasticca
tossico sostanza

La parola legge può significare:

dovere regola
diritto comando
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Unità 11
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate qualche minuto di tempo per cercare di comporre almeno 4 parole per ogni
schema di lettere dato. Naturalmente sono possibili soluzioni diverse. Procedete con il riscontro in
plenum, controllando che tutte le parole composte siano effettivamente esistenti!

Per gli studenti:  stampate  la  tabella  e  cercate  di  comporre  almeno  4  parole  per  ogni  schema  di
lettere dato. Naturalmente sono possibili soluzioni diverse. Con l’aiuto di un dizionario controllate
se le parole composte sono effettivamente esistenti!

Alcune soluzioni possibili:

ROMANZO, MANO, ZONA, MONZA, ROMA, MANZO

CORPO, SCOPO, PINO, RIONE, SCOPE

TORI, STIRO, TIRO, SCORRI, SITO

BERE, LIBRI, ERRE, LIRE, BILE

R  O  N
T  M  O
A  E  Z

S  O  O
N C R
E  I  P

O  I  R
C  I  T
S  R T

E  I  L

R  O  R

E  I  B
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................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

R O N

T M O

A E Z

S O O

N C R

E I P

O I R

C I T

S R T

E I L

R O R

E I B
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Unità 11
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate agli studenti qualche minuto di tempo per completare le frasi riguardanti i vari
dialoghi e testi dell’unità 11, scegliendo tra le varie opzioni date. Al termine procedete con il
riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la scheda. Ricomponete le frasi riguardanti i vari dialoghi e testi
dell’unità 11, scegliendo tra le varie opzioni date. Confrontate i vostri risultati con la soluzione.

Soluzione:

1) all’Oroscopo
2) energia
3) capolavoro
4) commozione
5) commedia
6) ritmo
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1) Senta, mi permette di darle un consiglio? Se leggesse qualche libro, oltre
.................................., credo che non guasterebbe .

ai fumetti all’Oroscopo
alle riviste di pettegolezzi alle riviste di moda

2) Capricorno. Sono capaci di sopportare la fatica. Tipi molto concreti, non sprecano
tempo né .................................. .

denaro cibo
energia voglia

3) È diventato famoso a soli 22 anni con il suo primo romanzo Gli Indifferenti, forse
il suo .................................. .

libro capolavoro
ingegno Nobel

4) È nella mia città che ho avuto la .................................. più profonda.

commozione emozione
sensazione ispirazione

5) Pirandello aveva un'immensa stima per i De Filippo, che avevano già interpretato
con successo una sua .................................. .

tragedia commedia
opera storia

6) Nel libro trovava un’adesione alla realtà molto più piena e concreta, dove tutto
aveva un significato, un’importanza, un .................................. .

senso colore
ritmo suono


