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Premessa
Caro insegnante,
Affare fatto! 1 è il primo volume di un corso in cui sono presentate le funzioni comunicative e le
strutture lessicali e morfosintattiche più rilevanti per la comunicazione in ambito aziendale. Si rivolge
ad apprendenti principianti, senza conoscenze pregresse o con conoscenze molto limitate dell’italiano,
che si muovono o intendono muoversi all’interno di una realtà settoriale specifica.
Affare fatto! 1 riflette la realtà aziendale contemporanea, intessendola in attività e situazioni che
sviluppano le quattro abilità linguistiche e stimolano la riflessione interculturale.
Il libro Affare fatto! 1 si differenzia da altri manuali in quanto propone l’apprendimento della lingua
italiana attraverso le vicende di una realtà aziendale inventata, ma assolutamente verosimile, completa
di tutto un mondo di personaggi che ruotano intorno a questa ditta: direttori, impiegati, fornitori, clienti
ecc. La nostra azienda ha un nome, DivaniModa, e un organigramma molto dettagliato (disponibile alle
pagine 8 e 9 del Manuale).
Affare fatto! 1 si articola in un’unità introduttiva, più 10 unità, ognuna divisa in due parti per agevolarne
lo studio.
La struttura dell’unità
Ogni unità è organizzata in due parti tematicamente legate tra loro. Nella Guida verrà indicato di volta
in volta l’inizio della seconda parte.
Per quanto lo schema delle unità non sia rigidamente fisso, la loro struttura prevede sempre comunque
attività che sviluppano parallelamente tutte e quattro le abilità linguistiche:
l

Attività per l’attivazione della motivazione che attraverso riflessioni situazionali e/o lessicali introducono elementi chiave dell’unità stessa. In alcuni casi nella Guida verrà suggerito di proiettare un’immagine su uno schermo visibile a tutti gli studenti. Queste immagini sono disponibili nella versione
online della Guida. In caso non ci fosse la possibilità di proiettare le immagini in classe, gli studenti
potranno guardare le immagini direttamente sul Manuale.

l

Ascolto di un dialogo e attività di analisi e di reimpiego del lessico e delle strutture comunicative
presentate nel dialogo.

l

Lettura e attività collegate.

l

Ascolto di un secondo dialogo e attività collegate.

l

La sezione Facciamo il punto! che ripropone, contestualizzandole, le principali funzioni linguistiche
dell’unità.

l

1 pagina di Strutture linguistiche, con spiegazioni lineari e schematiche.

l

6 pagine di Eserciziario.

l

Esercizi di pronuncia.

l

Attività ludica supplementare.

l

Riflessione interculturale nella pagina Lo sapete che…? alla fine di ogni unità di numero dispari.

l

Prove di autovalutazione nella sezione Cosa so fare?, alla fine di ogni unità di numero pari.

Suggerimenti e ulteriori indicazioni
l

Per favorire l’interazione tra gli studenti si suggerisce, se possibile, di posizionare i banchi in modo
da permettere agli studenti di comunicare tra loro senza barriere. Per esempio, con una disposizione
a ferro di cavallo è possibile lavorare in modo flessibile permettendo agli studenti di collaborare sia
a coppie che a piccoli gruppi.

l

Nel libro sono presenti attività di produzione orale relativamente chiuse e strutturate, come nel caso
dell’attività 8 dell’Unità Introduttiva o dell’attività 31 dell’Unità 2. Qui se gli studenti commettono
errori parlando, sarà opportuno intervenire per correggerli perché lo scopo dell’esercizio è il
raggiungimento della correttezza formale.

l

Nel caso invece di produzione orale libera, come nell’attività 32 dell’Unità 2, vi consigliamo di non
interrompere gli studenti per correggerli, ma di cercare di memorizzare gli errori più evidenti per
segnalarli in un secondo momento. A questo livello gli errori sono inevitabili e da considerarsi secondari
rispetto all’atto della comunicazione.

l

Il Manuale prevede molte attività di role-play in cui le coppie o i gruppi di studenti lavorano
contemporaneamente e in autonomia. Voi potrete girare tra i banchi ed eventualmente fornire un
supporto linguistico, se gli studenti ve lo chiedono, ma altrimenti non interrompete i loro dialoghi in
modo da supportare lo sviluppo dell’apprendimento autonomo. Come attività supplementare potete
poi invitare gli studenti a presentare il loro dialogo di fronte all’intera classe, se gli studenti stessi
si sentono a loro agio; in caso contrario, sarà meglio non insistere. Ad ogni modo, per abbassare il
filtro affettivo, sarebbe bene creare un’atmosfera contestualizzata, portando semplici requisiti che
contribuiscano a “mettere in scena” il dialogo. Anche in questo caso è opportuno lasciare parlare
gli studenti senza interromperli per correggere gli errori che possono invece essere analizzati in un
secondo momento.

l

L’Eserciziario propone motivanti attività di fissaggio e reimpiego che utilizzano esclusivamente il
lessico presentato nell’unità specifica e in quelle precedenti ed esercitazioni sulla pronuncia. Le
attività dell’Eserciziario sono pensate per essere svolte a casa dagli studenti in modo autonomo ed
individuale. Gli esercizi non sono propedeutici alle attività in classe, tranne in pochi casi che saranno
esplicitamente segnalati. In alcuni casi segnaliamo nella Guida la possibilità di far svolgere alcune
attività dell’Eserciziario in classe allo scopo di favorire il rinforzo o il fissaggio di quanto appena
presentato.

l

Gli esercizi di pronuncia proposti alla fine delle Unità 1-6 dell’Eserciziario possono essere proposti agli
studenti come esercitazione a casa, ma possono anche essere proposti in classe, in qualsiasi momento
l’insegnante lo ritenga opportuno.

l

Le prove di autovalutazione Cosa so fare? sono test che ogni studente deve svolgere individualmente,
in classe oppure a casa, l’importante è che non consulti nulla. Non si tratta di un esame (è un test che
serve esclusivamente al singolo studente), quindi, non fissate limiti di tempo. Spiegate che si tratta di
formule, strutture e vocaboli già visti nelle unità precedenti e che non c’è nulla di nuovo. La verifica
delle risposte può in ogni caso essere fatta a casa. Lo studente ha così la possibilità di valutare da solo
i propri progressi. Dedicate qualche minuto della lezione successiva per chiedere ai vostri studenti se
ritengono soddisfacente il risultato raggiunto.

l

Alla fine di ogni unità viene proposta un’attività ludica supplementare che permette di ripetere in
maniera divertente i contenuti lessicali e grammaticali dell’unità. L’attività non è propedeutica alla
lezione successiva e può essere proposta in qualsiasi momento l’insegnante lo ritenga opportuno, per
esempio come attività di richiamo delle strutture e/o del lessico appresi anche a distanza di tempo
dalla fine dell’unità stessa.

l

Il Manuale propone anche una versione degli ascolti a velocità rallentata. I dialoghi a velocità
rallentata possono essere usati a discrezione dell’insegnante, per esempio, per attività di cloze test.

Qui di seguito un esempio di come potrebbe essere realizzato un cloze test per il dialogo dell’attività
5 dell’Unità introduttiva (a pagina 12):
Stefano Chiarini: Salve.
Sabine Fiorini:
S. Chiarini:

.
Piacere, sono Stefano Chiarini.

S. Fiorini:

, Sabine Fiorini.

S. Chiarini:

Ah, Sabrina, sei la nuova

?!

S. Fiorini:

Sì, ...esatto, ma mi chiamo Sabine, non Sabrina.

S. Chiarini:

Come… come ti

S. Fiorini:

Sabine, con la “e” di Empoli.

S. Chiarini:

Sabine!

S. Fiorini:

Grazie!

?

, Sabine!

Alla fine si può chiedere agli studenti di verificare con il dialogo nel Manuale.
In questa Guida l’insegnante troverà:
l

le indicazioni metodologiche;

l

istruzioni e/o suggerimeni su come svolgere le attività in classe;

l

suggerimenti per attività supplementari o semplicemente di ampliamento di quelle indicate nel Manuale;

l

un’attività ludica finale per ogni unità che riprende il lessico e alcune volte un argomento grammaticale dell’unità stessa;

l

le trascrizioni dei brani audio non presenti nel Manuale;

l

le soluzioni di tutte le attività del Manuale e dell’Eserciziario.

Completano Affare fatto!:
l

CD audio a velocità “naturale” (allegato al Manuale) e a velocità “rallentata” (disponibile online);

l

Glossari online in varie lingue che elencano i nuovi elementi lessicali incrontrati in ogni unità, indicandone l’attività in cui compaiono per la prima volta;

l

le immagini da proiettare nella versione online della Guida per l’insegnante.

Buon lavoro!
Le autrici
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