Unità

In questa unità impariamo a:
w parlare delle vacanze
w raccontare imprevisti in
vacanza
w esprimere sorpresa, incertezza,
accordo
w ringraziare
w scusarsi e rispondere alle scuse

Pronti?
1

2

Cerchiate, in orizzontale
e in verticale, almeno
sette delle dieci parole
relative alle vacanze.

Vacanze... finite!
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Unità

1

Pronti?

1

In coppia. Guardate le immagini e discutete con un compagno: dove preferite andare in vacanza? Perché?

Al mare

In montagna

Fate lavorare gli studenti individualmente.
Devono trovare nel crucipuzzle almeno 7 parole (su 10) relative alle vacanze.
Sono state scelte parole chiave relative alle vacanze, che gli studenti, anche se provengono
da altri corsi, dovrebbero conoscere.
Eventualmente, per facilitare l’attività, potreste farli lavorare a coppie.
Con questa attività lavoriamo sulle preconoscenze degli studenti: è un modo sia per ricordare parole già incontrate, sia per abbassare
il filtro affettivo permettendo agli studenti di
sentirsi più sicuri di sé.
Procedete con il riscontro in plenum.

2

In un agriturismo

3

In una città d’arte

Secondo voi, i nostri protagonisti sono andati in vacanza tutti insieme? Poi fate l’attività A1.
undici

Unità 1 | Vacanze... finite!
pagina 11
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Attività preparatoria
Leggete il titolo dell’unità. Chiedete agli studenti se sono stati
in vacanza e dove (ad esempio, In Italia o in un altro Paese? Al
mare o in montagna? Con chi? Quando?).
Scrivete al centro della lavagna la parola “vacanze” e create
con i vostri studenti uno spiedergram.

Fate prima osservare le immagini: potete chiedere agli studenti di aggiungere altre mete di
vacanza, utili per la discussione successiva.
Fate osservare l’ultima immagine: riconoscono
la città d’arte rappresentata? Si tratta di Roma
e quella che si vede nella foto è Piazza Navona, una delle più celebri piazze della città, che
è stata costruita in stile barocco su uno stadio
di epoca romana (lo stadio di Domiziano) dove
si svolgevano gare di atletica. La Fontana dei
Quattro Fiumi (1648-1651) del Bernini fa da
base alla copia romana di un obelisco egizio e
presenta quattro colossali figure, la personificazione dei grandi fiumi dei quattro continenti:
il Nilo (Africa), il Gange (Asia), il Danubio (Europa) e il Rio de la Plata (America).
Fate lavorare gli studenti in coppia: discutono
su dove preferiscono andare in vacanza, e perché.

3
VACANZE

Chiedete agli studenti le parole che vengono loro in mente,
legate alle vacanze.
Risposte possibili: mare, montagna, città, albergo, aereo, treno, macchina, viaggio, partire ecc.

Avviate una discussione in plenum. È settembre, l’estate è finita, i nostri protagonisti sono
stati in vacanza: sono andati tutti insieme?
Se volete, potete chiedere anche:
- Dove sono andati?
- In Italia o all’estero?
- Al mare o in montagna?
Dopo andate a pag. 13.

11

pagine 12-13
A

Carla: Allora, ragazzi, cosa avete fatto
quest’estate? Anna, bella la Sicilia, vero?
Anna: Stupenda, abbiamo fatto proprio
un’ottima scelta. Grazie del consiglio!
Carla: Eh, io ho dei bellissimi ricordi delle
estati passate a Siracusa.

Dove sei andato in vacanza?
Anna: Ciao ragazzi! ...
Allora, che vogliamo fare?
Bruno: Boh, se avete finito, facciamo
due passi, che dite?

1

1

2

Potete scegliere se far ascoltare la registrazione del dialogo o far vedere il filmato. Ovviamente la difficoltà a capire un dialogo solo
ascoltato e un dialogo accompagnato dal video
non è la stessa, in quanto, nel secondo caso,
l’immagine facilita la comprensione.
Se avete la possibilità, vi consigliamo di alternare le due abilità: ogni tanto, per esercitare
la comprensione orale, fate solo ascoltare il
dialogo; altre volte proiettate il video in classe,
anche con un semplice computer portatile.
Una terza alternativa sarebbe combinare le
due abilità e quindi far prima ascoltare, poi
guardare per confermare le ipotesi e infine,
come viene sempre richiesto, leggere. Così si
ottiene una comprensione graduale.
Se pensate che sia necessario, prima dell’ascolto o della visione, fate leggere agli studenti
le cinque domande in modo che sappiano quali
sono le informazioni da individuare durante l’ascolto o la visione.
Dopo l’ascolto (o la visione del video) chiedete
agli studenti di annotare sul quaderno le risposte alle domande.
Se decidete di fare vedere il video, potreste interromperlo in alcuni punti e chiedere agli studenti di fare delle ipotesi sul seguito.
Ad esempio:
l	A 23˝ premete pausa e chiedete agli studenti se riconoscono dove si svolge la scena
(è piazza di Spagna a Roma). Dopo che gli
studenti avranno risposto, fate ripartire il
video.
l	A 45˝ premete pausa e chiedete di descrivere la situazione (di cosa stanno parlando
Anna e Carla, cosa stanno facendo Bruno e
Gianni?) e di immaginare che cosa succederà “10 minuti dopo”. Dopo che gli studenti
avranno risposto, fate ripartire il video.
l	
A 2΄28˝ premete pausa e chiedete agli studenti se si ricordano dov’è Alice. Dopo che
gli studenti avranno risposto, fate ripartire
il video.

12

Anna: Ci credo! Dunque, noi siamo stati una settimana a
Cefalù…
Carla: Hai visto che mare?
Anna: Meraviglioso! Abbiamo noleggiato una macchina e
abbiamo visitato altre città: Agrigento, Taormina…
che colori, che profumi! Per non parlare del cibo!
Carla: Ti invidio! Tu, Gianni? Dove sei andato in vacanza?
Gianni: Ma non hai ricevuto il mio messaggio?

Carla: Comunque, anch’io quest’anno niente mare.
Gianni: Già… sei andata da tua sorella in Svizzera, no?
Carla: Sì, per due settimane… due settimane a
contatto con la natura, ragazzi! Non ho mai
visto un paesaggio così… così, come dire?
Gianni: Da cartolina?
Carla: Esatto! Abbiamo fatto lunghe passeggiate in
montagna e anche il bagno nel lago!

Carla: Quale? Quando?
Gianni: A Ferragosto… non importa…
Io sono rimasto in città: lavoro,
palestra, amici...
Bruno: ...e amiche ho saputo! Ma cos’è
questa tosse?
Gianni: Non è niente… Sono andato solo un
paio di volte al mare, la domenica.

Bruno: Bello! Ma non è che hai incontrato Alice da
qualche parte?
Gianni: A proposito, che fine ha fatto, è tornata poi?
Anna: Proprio ieri. Domani andiamo a prendere un
aperitivo insieme.
Bruno: Ma come sta? Quando ripenso a quel
pomeriggio al commissariato…
Carla: Mamma mia! Gianni, hai proprio una brutta
tosse… mi sa che devi andare dal dottore.

12
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Se volete, fornite alcune brevi informazioni su Piazza di Spagna, una delle piazze più famose di Roma. Al centro c’è la Fontana della Barcaccia (1626-1629) scolpita da Pietro Bernini e
da suo figlio, il più celebre Gian Lorenzo Bernini. La monumentale scalinata (1723-1726) di 135 scalini, opera di Francesco
De Sanctis, porta alla chiesa della Trinità dei Monti (XVI sec.) e
presenta molte terrazze-giardino, che in primavera e in estate
si riempiono di splendidi fiori.

2
Per dare modo agli studenti di controllare le risposte date
nell’attività precedente, fate leggere il dialogo: gli studenti
possono leggerlo individualmente in silenzio oppure quattro
studenti possono interpretare i nostri protagonisti leggendo il
dialogo ad alta voce.
Le ipotesi fatte dagli studenti a pag. 11 hanno trovato riscontro?
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1

Vacanze... finite!

1

A Dove sei andato in vacanza?
11

2
2

1

Ascoltate
Ascoltate ilil dialogo
dialogo oo guardate
guardate ilil video.
video. Poi
Poi rispondete
rispondete alle
alle domande.
domande.
Sono
Sono stati
stati una
una settimana
settimana aa Cefalù.
Cefalù. Hanno
Hanno nolegnolega.
a. Cosa
Cosa hanno
hanno fatto
fatto quest’estate
quest’estate Anna
Anna ee Bruno?
Bruno? giato
giato una
una macchina
macchina ee hanno
hanno visitato
visitato altre
altre città.
città.
b.
b. Dove
Dove ha
ha passato
passato l’estate
l’estate Gianni?
Gianni? Gianni
Gianni èè rimasto
rimasto in
in città.
città.
c.
c. EE Carla?
Carla? Carla
Carla èè andata
andata da
da sua
sua sorella
sorella in
in Svizzera,
Svizzera, per
per due
due settimane.
settimane.
d.
d. Alice
Alice èè ancora
ancora in
in Svizzera
Svizzera oo èè tornata
tornata aa Roma?
Roma? Alice
Alice èè tornata
tornata ieri
ieri aa Roma.
Roma.
e.
e. Che
Che cosa
cosa consiglia
consiglia Carla
Carla aa Gianni?
Gianni? Carla
Carla consiglia
consiglia aa Gianni
Gianni di
di andare
andare dal
dal dottore.
dottore.

2

Adesso
Adesso leggete
leggete ilil dialogo
dialogo (da
(da soli
soli oo con
con altri
altri compagni)
compagni) ee controllate
controllate le
le vostre
vostre risposte.
risposte.

3

Lavorate
Lavorate in
in coppia.
coppia. Completate
Completate le
le frasi
frasi con
con le
le espressioni
espressioni evidenziate
evidenziate in
in blu
blu nel
nel dialogo.
dialogo.
a

Ma che lavoro fa Stefania?
Boh

b

Alice è un po’ strana ultimamente!

d

4
Gli studenti devono trovare nel dialogo le parole e le espressioni utili per parlare delle vacanze e trascriverle nel riquadro.
Fate confrontare gli studenti in plenum.
L’elenco delle espressioni utili non è esaustivo,
ma sufficiente per affrontare l’attività successiva. Nel corso dell’unità incontreremo altre
espressioni per parlare delle vacanze.
La foto rappresenta il porto di Cefalù, città di
mare in provincia di Palermo. La città è famosa
per il bel mare e per la Cattedrale con i suoi
preziosi mosaici del XII secolo.

Questo film ha vinto il premio Oscar.
Ci credo

, non ho capito!

Hai ragione: mi sa che lei e il
marito hanno litigato un’altra volta.

4

c

, è stupendo!

Non vedo l’ora di partire per le vacanze…
A proposito , quando hai preso le ferie?

Scrivete
Scrivete parole
parole ed
ed espressioni
espressioni del
del dialogo
dialogo utili
utili
per
per parlare
parlare delle
delle vacanze.
vacanze. Poi
Poi confrontatevi
confrontatevi
con
con ii compagni
compagni per
per completare
completare la
la vostra
vostra lista.
lista.
Parlare
Parlare delle
delle vacanze
vacanze
cosa
cosa avete
avete fatto
fatto quest’estate?
quest’estate?
siamo
siamo stati
stati una
una settimana
settimana aa Cefalù
Cefalù
abbiamo
abbiamo noleggiato
noleggiato una
una macchina
macchina
abbiamo
abbiamo visitato
visitato altre
altre città
città
dove
dove sei
sei andato
andato in
in vacanza?
vacanza?
sono
sono andato
andato un
un paio
paio di
di volte
volte al
al mare
mare
aa contatto
contatto con
con la
la natura
natura
abbiamo
abbiamo fatto
fatto lunghe
lunghe passeggiate
passeggiate
(abbiamo
(abbiamo fatto)
fatto) ilil bagno
bagno nel
nel lago
lago

5

5
Cefalù

In
In coppia.
coppia. Con
Con l’aiuto
l’aiuto delle
delle espressioni
espressioni che
che avete
avete scritto,
scritto, AA fa
fa una
una domanda
domanda sulle
sulle vacanze
vacanze
ee B
B risponde.
risponde. Poi
Poi ii ruoli
ruoli cambiano.
cambiano.

es.
es. 1-2
1-2
p.
p. 161
161
tredici
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Potrebbe essere necessario chiarire anche il
significato di “non vedo l’ora”, espressione che
usiamo quando aspettiamo un avvenimento
con impazienza.

13

Fate lavorare gli studenti in coppia. Utilizzando le espressioni che hanno scritto nell’attività precedente, gli studenti a turno si faranno
una domanda sulle vacanze e risponderanno al
compagno.
Chiedete ad alcune coppie di recitare, se vogliono, davanti alla classe il dialogo che hanno
preparato.

25-Jul-18 1:12:22 PM

3

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 161.

Fate lavorare gli studenti in coppia. Chiedete loro di rileggere
le frasi del dialogo che contengono le espressioni evidenziate
in blu.
Poi chiedete agli studenti di completare i mini dialoghi dell’esercizio con le espressioni in blu.
Procedete con il riscontro in plenum.
Chiedete a qualche studente di provare a spiegare il significato
delle espressioni “boh”, “mi sa che”, “ci credo” e “a proposito”.
Se ce ne fosse bisogno, chiarite quando si usano:
l	“boh” si usa per esprimere un dubbio, equivale a “non lo so”;
l	
“mi sa che” si usa per esprimere un’opinione ed equivale a
“credo che...”, “penso che...”;
l	
“ci credo” si usa per esprimere approvazione, per confermare quello che è stato detto;
l	
“a proposito” si usa per collegare un argomento al precedente, per associazione di idee.

13

B È successo di tutto!
11

1

pagine 14-15
B

a Secondo voi, cosa rende bella una
vacanza? Cosa la rovina, invece?
Scrivete sotto le vostre risposte.

3
3

2

1.
1. La
La prima
prima ragazza
ragazza
a.
a. ha
ha avuto
avuto problemi
problemi di
di salute
salute
b.
b. ha
ha perso
perso l’aereo
l’aereo
c.
c. ha
ha litigato
litigato con
con ii suoi
suoi genitori
genitori

È successo di tutto!

1
a Leggete il titolo di questa sezione. Facendo
osservare le due immagini, stimolate gli studenti a fare delle ipotesi sul significato di questa espressione. In genere usiamo questa frase
per indicare che abbiamo avuto molti problemi
e imprevisti e si tratta di un’esperienza o di un
periodo da dimenticare.
Fate completare individualmente i riquadri “vacanza indimenticabile” e “vacanza da dimenticare”.

3.
3. La
La terza
terza vacanza
vacanza èè stata
stata un
un disastro
disastro aa
causa
causa
a.
a. di
di una
una lite
lite tra
tra amici
amici
b.
b. di
di un
un sms
sms inviato
inviato per
per sbaglio
sbaglio
c.
c. del
del brutto
brutto tempo
tempo
11

3
3

3

vacanza da
dimenticare

Ascoltate
Ascoltate di
di nuovo
nuovo per
per controllare
controllare le
le vostre
vostre
risposte
risposte ee prendete
prendete appunti:
appunti: chi,
chi, dove,
dove, tipo
tipo
di
di problema.
problema. Poi
Poi scegliete
scegliete uno
uno dei
dei racconti
racconti
ee fate
fate un
un breve
breve riassunto
riassunto orale.
orale. II compagni
compagni
possono
possono aggiungere
aggiungere qualche
qualche dettaglio,
dettaglio, se
se
vogliono.
vogliono.
es.
es. 3-4
3-4
p.
p. 161
161

b Confrontate le vostre risposte con quelle
dei compagni.

4

1

Sottolineate nel dialogo a pag. 12 i verbi al passato prossimo. Poi a coppie fate l’abbinamento,
come nell’esempio in blu.
1

2
Chiedete agli studenti di leggere le affermazioni.
Potrebbe essere necessario spiegare il significato della parola “disastro”.
Fate ascoltare i tre racconti e svolgere l’esercizio individualmente. L’attività mira a una comprensione globale degli ascolti. Rassicurate gli
studenti sul fatto che, in questa fase, non è necessario che capiscano tutto.

2.
2. In
In Liguria
Liguria l’uomo
l’uomo ha
ha trovato
trovato
a.
a. bel
bel tempo
tempo
b.
b. brutto
brutto tempo
tempo
c.
c. un
un sacco
sacco di
di gente
gente

vacanza
indimenticabile

b Fate confrontare gli studenti in plenum. Hanno dato risposte simili? Molto diverse? Stimolate il confronto.
3

Tre
Tre persone
persone raccontano
raccontano la
la vacanza
vacanza più
più
brutta
brutta della
della loro
loro vita:
vita: ascoltate
ascoltate ee indicate
indicate
l’affermazione
l’affermazione giusta.
giusta.

i verbi transitivi come fare,
noleggiare, vedere, visitare ecc.
a

3

5
14

Ausiliare avere

molti verbi di movimento, come
andare, tornare, venire, uscire ecc.

2

alcuni verbi intransitivi, come
camminare, dormire, lavorare ecc.

Ausiliare essere b

4

alcuni verbi intransitivi, come
essere, rimanere, stare ecc.

Formate
Formate due
due squadre.
squadre. Gli
Gli studenti
studenti della
della squadra
squadra AA vanno
vanno aa pag.
pag. 147,
147,
quelli
quelli della
della squadra
squadra B
B vanno
vanno aa pag.
pag. 153.
153.

es.
es. 5-6
5-6
p.
p. 162
162

quattordici
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1

3

3

Fate riascoltare i racconti per controllare le risposte dell’attività precedente e chiedete agli
studenti di prendere appunti sul quaderno,
focalizzando l’attenzione su tre informazioni:
CHI, DOVE, TIPO DI PROBLEMA.
L’obiettivo dell’attività è passare dalla comprensione globale dei racconti, a una comprensione più dettagliata e analitica.
Se lo ritenete opportuno, potete procedere a
una prima correzione chiedendo agli studenti
di leggervi i loro appunti e trascrivendoli alla
lavagna.
Oppure potete passare direttamente a chiedere a tre studenti di riassumere oralmente un
racconto a testa. Stimolate i compagni a intervenire per aggiungere ulteriori dettagli.
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4
Chiedete prima agli studenti di sottolineare i verbi al passato prossimo nel dialogo a pag. 12. Potreste anche invitare gli
studenti a usare due colori diversi, uno per i verbi con ausiliare
avere e uno per quelli con ausiliare essere.
Fate lavorare gli studenti a coppie.
Dopo aver osservato quali verbi del dialogo formano il passato
prossimo con avere e quali con essere, gli studenti saranno in
grado di svolgere l’attività abbinando l’ausiliare ai gruppi di
verbi corrispondenti.
Ricordate agli studenti la differenza tra verbi transitivi e intransitivi.

Assegnate per casa gli esercizi 3-4 a pag. 161.

14

Guida didattica

,

Ciao
anna! SCuSa
il ritardo.

non fa
niente Sono appena
arriVata. d (1)?

,

,

bene le VaCanze
Sono finite e Sono
tornata al l aVoro.
e lei Chi e ?

,

1

didi non e
Carina? e un regalo
di maSSimo.

5
Va bene.
Come Stai?
daVVero?! e
proprio un amore.
e... Con maSSimo
tutto bene?

,

,

ah ma
perChé Sei
a (2)
partita
per zurigo?

molto meglio!
diCiamo Che... e
tutto paSSato.

gr azie! poi Siamo andati
in Sardegna Sull a CoSta
Smer alda: Che poSto
e (3)
fantaStiCo!

,

beh...
Sono Contenta
per te!

or a non ha
piu importanza.
dopo due Settimane
e Venuto maSSimo
e... abbiamo fatto
paCe.

,

Ver amente non
poSSo permettermi un
poSto CoSi... anCor a!
Vi Siete fermati molto?

,

,

Che C’e
perChé quell a
faCCia?

inSomma... tutto
e bene quel Che
finiSCe bene! pero mi
b (4) Ver amente!

,

Str ano
un errore forSe?
Comunque Senti...

,

lo So anna
e mi diSpiaCe...
ah SCuSa un
momento!

tre Settimane...
maSSimo ha un modo
tutto Suo di Chiedere
SCuSa.

,

mah non
CapiSCo... “domeniCa
Ser a alle 7 5 gol
per l a roma”!

,

un altro regalo di
maSSimo e uguale al Suo!
Che SCema! SCuSami deVo
tornare Subito a CaSa.

,

,

Dividete gli studenti in due squadre per un gioco: gli studenti della squadra A troveranno il
loro materiale a pag. 147 e gli studenti della
squadra B a pag. 153.
Se lo ritenete opportuno, accertatevi che gli
studenti ricordino il participio passato di tutti
i verbi dati.
A turno una squadra fornisce all’altra (oralmente o scrivendole alla lavagna) una parola
rossa, una blu e una nera. La squadra avversaria deve formare una frase al passato prossimo
con le tre parole, aggiungendo eventuali articoli, preposizioni, congiunzioni.
Se l’ausiliare e il participio passato usati sono
corretti, la squadra guadagna 2 punti; se solo
l’ausiliare è corretto, 1 punto. Naturalmente la
frase deve essere completa e di senso compiuto.
Il gioco finisce quando sono state usate tutte
le parole.
Assegnate per casa gli esercizi 5-6 a pag. 162.

,

,

oddio
adeSSo ho Capito!
non e il mio
Cellul are queSto
e
f (5)!

,
ah Si ?
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,

Calma
aliCe non e
SuCCeSSo
niente!

,

numero

15
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I verbi transitivi hanno un complemento oggetto che riceve l’azione del soggetto; rispondono alla domanda “chi?/che cosa?”.
I verbi intransitivi hanno solo il soggetto o un complemento
oggetto indiretto (preceduto cioè da una preposizione).
Procedete con il riscontro in plenum.
Gli studenti conoscono già questo tempo verbale che è stato
introdotto in Via del Corso A1. Qui si propone una ripresa sulla
scelta dell’ausiliare, preparatoria rispetto agli approfondimenti che incontreremo nel corso dell’unità (verbi con doppio ausiliare e ausiliare con verbi modali).
Fate riferimento all’Approfondimento grammaticale (pagine
236 e 237).

15

C Tutto bene?
11

1

5
5

pagina 16
C

a.
a.
b.
b.
c.
c.
d.
d.
e.
e.
f.f.

Tutto bene?

1

1

5

Chiedete agli studenti se ricordano com’è finito il dialogo di pag. 12: Anna ha detto che
l’indomani avrebbe incontrato Alice per un
aperitivo.
Invitate gli studenti a leggere le affermazioni e
poi fate ascoltare il dialogo. Gli studenti devono indicare se le frasi sono vere o false.
Procedete con il riscontro in plenum.

2

Chiedete agli studenti di rileggere le frasi del
dialogo che contengono le espressioni evidenziate in blu e poi di completare le tabelle con le
espressioni che esprimono le funzioni indicate.
Fate scrivere sul quaderno un mini dialogo
(una domanda e una risposta) utilizzando alcune delle espressioni trascritte.
Chiedete ad alcuni studenti di riferire alla classe il mini dialogo che hanno scritto.
Assegnate per casa l’esercizio 7 a pag. 163.

4
Fate lavorare gli studenti a coppie. L’obiettivo
dell’attività è riassumere il dialogo usando le
parole date. Uno studente riassumerà la prima
parte del dialogo e un altro la seconda.
Se ritenete che gli studenti siano pronti, potete anche fare usare il passato prossimo nel
riassunto.

16

FF
✘
✘

✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘

aa Leggete
Leggete ilil dialogo
dialogo ee inserite
inserite le
le seguenti
seguenti espressioni
espressioni al
al posto
posto giusto.
giusto.
Attenzione:
Attenzione: c’è
c’è un’espressione
un’espressione in
in più!
più!
b

cosI all’ImprovvIso

d

e

cI mettIamo l a

c

haI fatto preoccupare
cI seI maI stata?

f

come maI

dI mIo marIto

bb Guardate
Guardate l’animazione
l’animazione ee controllate
controllate le
le vostre
vostre risposte.
risposte.

3

Completate
Completate le
le tabelle
tabelle con
con le
le espressioni
espressioni evidenziate
evidenziate in
in blu
blu nel
nel dialogo.
dialogo. Poi
Poi scrivete
scrivete un
un mini
mini dialogo
dialogo
(domanda-risposta)
(domanda-risposta) con
con una
una oo due
due espressioni.
espressioni.

Esprimere
Esprimere sorpresa
sorpresa
Esprimere
Esprimere incertezza
incertezza
Esprimere
Esprimere accordo
accordo
Ringraziare
Ringraziare

a Fate leggere individualmente il dialogo e
chiedete agli studenti di inserire le espressioni
qui elencate al posto giusto. Fate notare che
c’è un’espressione in più.
Se lo ritenete necessario, chiedete agli studenti di dirvi a cosa si riferisce la particella “ci”
nell’espressione “Ci sei mai stata?”. Ricordate
loro che è un avverbio che sostituisce un luogo, in questo caso “la Costa Smeralda”.

3

V
V

Alice
Alice èè arrivata
arrivata prima
prima di
di Anna
Anna all’appuntamento.
all’appuntamento.
II problemi
problemi di
di Alice
Alice sembrano
sembrano essere
essere finiti.
finiti.
Alice
Alice spiega
spiega perché
perché ha
ha litigato
litigato con
con suo
suo marito.
marito.
Alice
Alice riceve
riceve un
un messaggio
messaggio da
da suo
suo marito.
marito.
Alice
Alice ee suo
suo marito
marito hanno
hanno lo
lo stesso
stesso cellulare.
cellulare.
Massimo
Massimo ha
ha fatto
fatto almeno
almeno due
due regali
regali ad
ad Alice.
Alice.

a

2

b Per dare modo agli studenti di controllare
le risposte date nell’attività precedente, fate
guardare l’animazione.

Ascoltate
Ascoltate ilil dialogo
dialogo ee indicate
indicate se
se le
le
affermazioni
affermazioni sono
sono vere
vere oo false.
false.

Davvero?!
Davvero?! // Oddio
Oddio
Mah...
Mah...

Va
Va bene.
bene.
Grazie!
Grazie!

Scusarsi
Scusarsi

Rispondere
Rispondere alle
alle scuse
scuse

Scusi/Mi
Scusi/Mi scusi!
scusi!

Non
Non importa.
importa.

Mi
Mi dispiace!
dispiace!

Figurati!
Figurati!

Scusa
Scusa ilil ritardo.
ritardo.

Non
Non ti
ti preoccupare.
preoccupare.

Scusami.
Scusami.

Non
Non fa
fa niente.
niente.
es.
es. 77
p.
p. 163
163

4

Riassunto
Riassunto in
in due:
due: AA comincia
comincia aa fare
fare ilil riassunto
riassunto del
del dialogo
dialogo ee quando
quando arriva
arriva aa metà,
metà,
passa
passa la
la parola
parola aa B.
B. Potete
Potete usare
usare anche
anche queste
queste parole.
parole.
A:
A: incontrarsi
incontrarsi  finire
finire  Zurigo
Zurigo  Sardegna
Sardegna || B:
B: litigare
litigare  ricevere
ricevere  cellulare
cellulare  fretta
fretta

5

16

Osservate
Osservate le
le due
due frasi
frasi aa destra
destra
ee poi
poi fate
fate l’abbinamento.
l’abbinamento.

Le
Le vacanze
vacanze sono
sono finite.
finite.

1. Ho passato

a. un
un libro
libro che
che mi
mi piace
piace molto.
molto.
a.

2. È passato

b. molto
molto tempo
tempo da
da allora.
allora.
b.

3. Ho cominciato

c. ilil film
film che
che vuoi
vuoi vedere.
vedere.
c.

4. È cominciato

d. due
due settimane
settimane in
in Sicilia.
Sicilia.
d.

Hai
Hai finito
finito ilil libro?
libro?

es.
es. 88
p.
p. 163
163

sedici
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5
Fate osservare le due frasi nei balloon a destra: gli studenti
dovrebbero notare che si tratta dello stesso verbo (finire), ma
che l’ausiliare nel primo caso è essere e nel secondo è avere.
Chiedete agli studenti se ne sanno spiegare il motivo.
Potete ricordare loro la differenza tra verbi intransitivi e transitivi.
Il verbo finire è usato, infatti, nel primo caso in modo intransitivo e nel secondo caso in modo transitivo. Fate riferimento
all’Approfondimento grammaticale a pag. 237.
Fate svolgere l’abbinamento e procedete al riscontro in plenum.
A pagina 149 della Guida trovate:
Attività ludica di fissaggio Il telefono senza fili
Assegnate per casa l’esercizio 8 a pag. 163.

Guida didattica

1

Vacanze... finite!

1

D In
Ciao!
vacanza!
1

2

Scrivete
Scrivete su
su un
un foglietto
foglietto tre
tre cose
cose che
che fate
fate di
di solito
solito in
in vacanza.
vacanza. Consegnate
Consegnate ii foglietti
foglietti all’insegnante
all’insegnante
che
che lili distribuisce
distribuisce aa caso
caso alla
alla classe.
classe.
Intervistate
Intervistate ii vostri
vostri compagni
compagni (“In
(“In vacanza
vacanza di
di solito...?
solito...? // Ti
Ti piace...?
piace...? // Vai...?”)
Vai...?”) per
per capire
capire di
di chi
chi èè
ilil foglietto
foglietto che
che avete
avete in
in mano.
mano.

2
Leggete il titolo del testo “Errori... in vacanza”
e fate osservare le tre immagini.
Chiedete a tre studenti di descrivere un’immagine ciascuno e di ipotizzare di quali errori si
parlerà nel testo.
Fate leggere individualmente il testo e abbinare i paragrafi alle immagini. Fate notare che c’è
un’immagine in meno.
L’attività mira a una comprensione globale dei
testi. Rassicurate gli studenti sul fatto che non
è necessario che capiscano tutto.
Al termine della lettura, gli studenti possono
confrontarsi in coppia sul significato delle parole nuove.
Prevedete successivamente un momento di riflessione in plenum per accertavi che gli studenti abbiano chiarito eventuali dubbi riguardo
alla comprensione del testo.
Fornite il supporto necessario, evitando però
di ricorrere a traduzioni dirette.
Poi chiedete di indicare le quattro affermazioni
corrette.
Procedete al riscontro in plenum.

b 4

Leggete
Leggete ilil testo
testo ee abbinate
abbinate ii paragrafi
paragrafi alle
alle immagini.
immagini.
Attenzione:
Attenzione: c’è
c’è un’immagine
un’immagine in
in meno!
meno!
Poi
Poi indicate
indicate le
le affermazioni
affermazioni corrette.
corrette.
a 3

c 1

Errori... in vacanza
1. Stare in un villaggio turistico tutto incluso:
certo, stare in un resort con tutti i comfort, il
cibo abbondante e un sacco di divertimenti è
molto comodo. Però il villaggio non è il Paese
che avete scelto; perché non uscire per scoprire
cosa c’è in zona?
2. Non essere flessibili: avere un programma è
importante, ma è bello anche variare. Perché
non chiedere indicazioni alle persone del posto
per trovare luoghi meno turistici?
3. Essere sempre “in contatto”: andare in vacanza significa anche fare cose diverse. Quindi
raccontare tutto agli amici, sul cellulare o su
Facebook, forse non è il modo migliore per rilassarsi.
4. Sovraccaricarsi: spesso ci portiamo quello
che consideriamo “il minimo indispensabile”,
ovvero 18 valigie con dentro perfino una pianta e l’ultima collezione di borse. Più viaggiamo
leggeri e meglio è.

1. Chi sta in un villaggio tutto incluso
a. conosce persone diverse
b. conosce poco il luogo
c. conosce molti piatti
2. Modificare il programma è
a. possibile
b. sbagliato
c. pericoloso
3. Per rilassarsi in vacanza, è meglio non
a. andarci con gli amici
b. usare la tecnologia
c. fare cose diverse
4. In vacanza è meglio
a. portare tante valigie
b. perdere un po’ di peso
c. portarsi poche cose
diciassette
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In vacanza!

1
Ogni studente scriverà su un foglietto tre cose che fa di solito
in vacanza; i foglietti saranno ridistribuiti casualmente dall’insegnante tra gli studenti. Ogni studente girerà per la classe
e dovrà, attraverso domande ai compagni, capire di chi è il
foglietto che gli è stato consegnato.
L’obiettivo dell’attività è fare interagire gli studenti attraverso delle brevi interviste parzialmente guidate, riutilizzando le
strutture e il lessico appreso per parlare delle vacanze.

17

33 Ora
Ora tocca
tocca aa voi:
voi: in
in coppia
coppia scrivete
scrivete un
un paragrafo
paragrafo su
su un’abitudine
un’abitudine oo una
una situazione
situazione da
da evitare
evitare in
in vacanza.
vacanza.
Poi
Poi confrontate
confrontate ilil vostro
vostro consiglio
consiglio con
con quello
quello delle
delle altre
altre coppie.
coppie.

20-25
20-25

pagina 18

11

44 aa Ascoltate
Ascoltate ee completate
completate la
la frase.
frase. II modali
modali al
al passato
passato

66

prossimo:
prossimo: da
da che
che cosa
cosa dipende
dipende la
la scelta
scelta dell’ausiliare?
dell’ausiliare?

3
20-25

Fate lavorare gli studenti a coppie. Fate scrivere un breve testo di 20-25 parole su un’abitudine o una situazione da evitare in vacanza.
Fate confrontare le coppie sul consiglio che
hanno dato. Ci sono consigli simili?

bb Mettete
Mettete al
al passato
passato prossimo
prossimo ii verbi
verbi in
in blu.
blu.

1.
1. Gianni
Gianni deve
deve andare
andare dal
dal medico.
medico. èè dovuto
dovuto andare
andare
2.
2. Non
Non posso
posso fare
fare la
la pausa
pausa pranzo.
pranzo. ho
ho potuto
potuto fare
fare
3.
3. Sara,
Sara, perché
perché non
non vuoi
vuoi venire
venire al
al mare
mare con
con noi?
noi? sei
sei voluta
voluta venire
venire
4.
4. Dobbiamo
Dobbiamo partire
partire di
di mattina
mattina presto.
presto. Siamo
Siamo dovuti/e
dovuti/e partire
partire

EE Hai
Hai preso...?
preso...?
11 Ascoltate
Ascoltate una
una oo due
due volte
volte ilil dialogo
dialogo ee indicate
indicate gli
gli oggetti
oggetti che
che Ilaria
Ilaria mette
mette in
in valigia
valigia ee in
in borsa.
borsa.

77

b Fate svolgere l’esercizio come da consegna
e poi procedete con il riscontro in plenum.
Assegnate per casa l’esercizio 9 a pag. 163.

E

guida turistica

4
a Fate ascoltare la frase tratta da uno dei racconti dell’attività B2 e chiedete agli studenti di
completare la frase.
In questa frase sono presenti due verbi modali
(potere e dovere) costruiti in un caso con l’ausiliare avere e in un caso con l’ausiliare essere. Da
che cosa dipende la scelta dell’ausiliare?
Nella trascrizione il verbo all’infinito che segue
l’ausiliare è in blu, questo dovrebbe facilitare
gli studenti nel capire che la scelta dell’ausiliare con i verbi modali dipende dal verbo all’infinito che segue il modale stesso. Quando l’infinito che segue richiede l’ausiliare avere, anche
il modale prende avere, quando l’infinito richiede essere, anche il modale prende essere. Potete anche ricordare che se il modale è usato da
solo prende sempre l’ausiliare avere.
Se necessario fate riferimento all’Approfondimento grammaticale a pag. 237.

Hai preso...?

1

1

7

Invitate gli studenti a osservare con attenzione le immagini: si tratta di oggetti che possono
essere portati in vacanza.
Poi fate ascoltare il dialogo una o due volte: gli
studenti devono indicare gli oggetti che Ilaria
mette in valigia e in borsa.
Procedete con il riscontro in plenum.

2
Gli studenti lavorano in coppia: devono riprodurre un dialogo simile a quello ascoltato
nell’attività E1. Se necessario, fate riascoltare
la registrazione e invitate gli studenti a prendere appunti.
18

es.
es. 99
p.
p. 163
163

11

1

6

Ho
Ho solo
solo potuto
potuto fare
fare delle
delle belle
belle
foto
foto alle
alle onde
onde enormi!
enormi! Morale
Morale
della
della storia...
storia... venerdì
venerdì pomeriggio
pomeriggio
siamo
siamo dovuti
dovuti tornare
tornare aa casa.
casa.

macchina fotografica ✘

✘ soldi

✘ magliette

✘ passaporto

camicette
✘ libro

✘ cartina
✘ jeans

✘ occhiali da sole
✘ sandali

gonne

✘ teli da mare

ombrello
crema solare
✘ giubbino
✘ scarpe da ginnastica

costumi da bagno ✘

22 InIn coppia,
coppia, fate
fate un
un breve
breve dialogo
dialogo simile
simile aa quello
quello che
che avete
avete ascoltato.
ascoltato.
Se
Se necessario,
necessario, ascoltate
ascoltate di
di nuovo
nuovo ee prendete
prendete appunti.
appunti.

es.
es. 10-13
10-13
p.
p. 164
164

33 Giocate
Giocate in
in coppia.
coppia. AA va
va aa pag.
pag. 147
147 ee BB aa pag.
pag. 153.
153.
44 Un
Un tuo
tuo amico
amico vuole
vuole venire
venire in
in vacanza
vacanza nel
nel tuo
tuo Paese.
Paese. Scrivi
Scrivi un’email
un’email con
con alcuni
alcuni consigli:
consigli:
50-60
50-60

18

posti
posti da
da vedere,
vedere, piatti
piatti tipici,
tipici, città
città interessanti.
interessanti.

es.
es. 14-16
14-16
p.
p. 165
165

diciotto
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Invitate gli studenti a dialogare, senza avere paura di sbagliare. Solo utilizzando attivamente le espressioni incontrate, possono memorizzarle.
I role-play possono essere svolti da più gruppi contemporaneamente, oppure da un gruppo davanti al resto della classe. Nel
primo caso, voi girate per la classe senza intervenire. Se avete delle osservazioni, le farete ad attività terminata, parlando
della prestazione dei vostri studenti in generale. Lo svolgimento del role-play davanti al resto della classe è consigliabile se
gli studenti si sentono relativamente sicuri di sé e non hanno
paura di perdere la faccia in caso di qualche errore o blocco.
Assegnate per casa gli esercizi 10-13 a pag. 164.

3
Dividete gli studenti a coppie, lo studente A trova il suo materiale a pag. 147 e lo studente B a pag. 153. Il gioco è una sorta di tabù: a turno uno studente deve fare indovinare all’altro
quante più parole possibili, usando le espressioni in blu, ma
senza dire le parole in rosso.
A pagina 149 della Guida trovate:
Attività ludica di fissaggio Cos’hai messo in valigia?
Guida didattica

25-Jul-18 1:12:42 PM

1
Vacanze italiane
Le città d’arte italiane sono famose
in tutto il mondo per la loro bellezza. Ma l’Italia ha anche tanti bei luoghi naturali da visitare:
ecco alcune idee per le vostre vacanze. Preparate la valigia e... buon viaggio!!!
Montagna

Le Dolomiti

es. 1-2
p. 166

Villa del Balbianello

Ideali per chi ama sciare
d’inverno ma anche per chi
preferisce passare un’estate al
fresco, fare sport e raccogliere
funghi, lontano dalla città.
Dove andare? Sulla Marmolada, il gruppo di montagne
più alte!
Lago
La Maremma Toscana
Un bell’agriturismo in Toscana è il posto perfetto per chi ama la natura e la tranquillità.
Perché potete:
● provare la cucina e i prodotti tipici.
● partecipare alle escursioni, anche a cavallo!
● rilassarvi con un bel bagno
in piscina o... alle terme di
Saturnia!
E se vi stancate della natura...
Firenze è vicina!
Campagna

Il Lago di Como

Sapete che...?
Qui Manzoni ha
ambientato il suo
famoso romanzo
I promessi sposi
nel 1827.

È conosciuto per il suo
paesaggio: molti VIP
(e non solo) hanno
scelto questo lago
come location per il loro matrimonio.
Cosa fare?
● Sport d’acqua
● Visitare le splendide ville antiche
● Cenare in un romantico ristorante con vista
sul lago
E se volete fare un po’ di shopping, in un’ora
siete a Milano!

San Vito Lo Capo, Trapani

Mare
La Sicilia
In quest’isola potete scegliere tra:
visitare le antiche città di
Taormina e Agrigento

prendere il sole sulle bellissime
spiagge di Trapani e Siracusa

passeggiare nel centro storico
di Palermo, Catania e Ragusa

salire sull’Etna

rilassarvi nelle isole vicine:
Pantelleria, le Eolie

ballare fino al mattino nelle
discoteche estive
diciannove
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4
50-60

Assegnate per casa il compito scritto.
Al prossimo incontro gli studenti vi consegneranno i loro elaborati da correggere.
A pagina 149 della Guida trovate:
Attività ludica finale Rubaverbi
Assegnate per casa gli esercizi 14-16 a pag. 165.

pagina 19
Italia&italiani – Vacanze italiane
Chiedete agli studenti quali luoghi d’Italia hanno visitato (a parte le città d’arte più famose come Roma, Venezia, Firenze...).
Chiedete loro se amano visitare luoghi naturali, in quale periodo dell’anno e quali attività amano fare durante questo tipo di
vacanza.
Lasciate gli studenti liberi di condividere le proprie esperienze.
Chiedete agli studenti di leggere i testi individualmente. Al termine della lettura, gli studenti possono confrontarsi in coppia
sul significato delle parole nuove.

1
Prevedete successivamente un momento di riflessione in plenum per accertavi che gli studenti abbiano chiarito eventuali dubbi riguardo
alla comprensione del testo.
Fornite il supporto necessario, evitando però
di ricorrere a traduzioni dirette.
Chiedete a quattro studenti di riassumere
ognuno un testo. I compagni possono aggiungere ulteriori dettagli se lo desiderano.
Fate partire la clip, con o senza sottotitoli.
Dopo la visione, se volete, avviate una discussione in plenum, rivolgendo alcune domande:
- Conoscete tutti i luoghi che avete visto? Ci siete stati?
- Dove vi sembra più bello fare una vacanza?
Qui di seguito alcune brevi informazioni sui
luoghi presenti sulla pagina:
Le Dolomiti – Catena montuosa alpina compresa tra Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. Le Dolomiti sono famose per
le particolari rocce a forma di guglie e per il fenomeno che vede le cime assumere un colore
rosa all’alba e al tramonto a causa della composizione chimica della montagna. Tra i gruppi
di monti, la Marmolada, con i suoi 3.343 metri,
è chiamata la “regina delle Dolomiti”.
La Maremma – Vasta zona che si affacciata sul mar Tirreno e che si trova in parte sul
territorio toscano (dove prende il nome di Maremma Toscana) e in parte nel Lazio (dove si
chiama Maremma Laziale). È caratterizzata da
una grande varietà di ambienti naturali: aree
costiere, con spiagge o scogli, zone lacustri e
pianeggianti, colline coltivate e terme naturali.
Dal punto di vista storico, in quest’area Etruschi e Romani hanno lasciato numerose testimonianze dello splendore delle loro civiltà.
Il Lago di Como – Il terzo lago italiano, situato
in Lombardia, con la sua caratteristica forma
a Y rovesciata, composto da tre rami (quello
di Colico a nord, quello di Lecco a sud-ovest e
quello di Como a sud-est), è celebre per i paesaggi naturali, ma anche per le ville dell’antica
nobiltà (Villa del Balbianello e Villa Carlotta a
Tremezzo, Villa D’Este e Villa Erba a Cernobbio,
Villa Monastero a Varenna). Il romanzo storico
di Alessandro Manzoni (1785-1873) I promessi
sposi (1827) è ambientato proprio sul lago di
Como nel Seicento (1628-30), durante la dominazione degli Spagnoli sullo Stato di Milano.
La Sicilia – La più grande isola del Mediterraneo, con più di 1.000 km di coste, è stata per
secoli centro di commerci e contatti culturali
dei popoli del Mediterraneo.
19

1

Sintesi
Parlare delle vacanze

20

COMUNICAZIONE

Scusarsi
Scusi! / Mi scusi!
Scusa! / Scusami!
Scusa il ritardo! / Scusa un momento!
Mi dispiace!

Rispondere alle scuse
Non importa.
Figurati!
Non ti preoccupare.
Non fa niente.

Passato prossimo: ausiliare essere o avere?

GRAMMATICA

Taormina – In provincia di Messina, la città è
collocata sul terrazzo di una collina a 200 metri sul livello del mare. Tra i suoi monumenti,
ricordiamo il celebre Teatro greco (III secolo
a.C.) con lo straordinario sfondo del Mar Ionio
e dell’Etna, che è ancora oggi scenario di concerti e manifestazioni culturali.
Agrigento – Situata in una magnifica posizione a poca distanza dal mare, conserva rovine e
monumenti greci di eccezionale bellezza. Celebre è la sua area archeologica, la più grande
del mondo, chiamata Valle dei Templi, in cui
spiccano il Tempio della Concordia e il Tempio
di Giunone (V secolo a.C.).
Palermo – Fondata dai Fenici (VII-VI secolo
a.C.), fu dominata prima dagli Arabi (IX-X sec.) e
poi dai Normanni (XI sec.), che lasciarono contributi straordinari dal punto di vista artistico,
architettonico e intellettuale. Tra i monumenti
principali, San Giovanni degli Eremiti e la Ziza,
di epoca araba, la Cattedrale e il Palazzo dei
Normanni di epoca normanna.
Catania – Città di origine greca, situata ai piedi dell’Etna, è dotata di un importante porto.
Distrutta dall’eruzione dell’Etna (1669) e da
un terremoto (1693), fu ricostruita in stile barocco. Di quest’epoca restano splendidi monumenti, come la Cattedrale di Sant’Agata.
Ragusa – È il capoluogo di provincia più meridionale d’Italia. Gravemente distrutta dal terremoto del 1693, la città fu subito ricostituita
in due parti: una zona moderna, Ragusa Superiore, collegata attraverso tre suggestivi ponti
alla città vecchia, Ragusa Ibla. Le opere architettoniche realizzate dopo il terremoto, in stile
barocco (come il Duomo di San Giorgio) sono
patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO.
Pantelleria – Isola di origine vulcanica, appartiene alla provincia di Trapani, ma si trova a
poco più di 60 km dalle coste della Tunisia.
Eolie – Arcipelago di isole, situate a nord della
Sicilia, che appartengono alla provincia di Messina. Denominate anche isole Lipari, comprendono due vulcani attivi, Lipari e Stromboli.
Trapani – Situata su un promontorio che si allunga verso le isole Egadi, è nota per la produzione di sale marino, per le tonnare e per la
produzione del Marsala, vino dolce da dessert.
Siracusa – Fondata dai Greci (VIII a.C.), fu fiorente porto e potente città nel mondo antico.
Di quest’epoca rimangono rovine di templi, il
Teatro greco (dove ancora oggi sono messe in
scena rappresentazioni classiche) e le latomie,
cave di pietra usate anticamente come prigioni.
Etna – In provincia di Catania, con i suoi 3.350
metri, è il vulcano attivo più alto d’Europa.

Cosa avete fatto quest’estate?
Siamo stati una settimana a Cefalù.
Abbiamo noleggiato una macchina.
Abbiamo visitato altre città.
Dove sei andato in vacanza?
Sono andato un paio di volte al mare.
Abbiamo fatto lunghe passeggiate in montagna.
Abbiamo fatto il bagno nel lago.

AVERE +

tutti i verbi transitivi: fare, noleggiare, vedere, visitare ecc.
alcuni verbi intransitivi: camminare, dormire, lavorare ecc.

ESSERE +

molti verbi di movimento: andare, tornare, venire, uscire ecc.
alcuni verbi intransitivi: essere, rimanere, stare ecc.

Passato prossimo: verbi con doppio ausiliare
Alcuni verbi sono transitivi e intransitivi. Quando sono transitivi, prendono avere; quando sono
intransitivi, prendono essere.
transitivi (avere)

intransitivi (essere)

finire

Hai finito il libro?

Le vacanze sono finite.

cominciare

Ho cominciato un libro che mi piace molto.

È cominciato il film che vuoi vedere.

passare

Ho passato due settimane in Sicilia.

È passato molto tempo da allora.

Verbi modali (dovere, potere, volere) al passato prossimo

ausiliare
AVERE

ausiliare
ESSERE

20

Quando usiamo il modale da solo:
Allora sei partito anche tu per la Spagna con Chiara e Franca?
No, purtroppo alla fine non ho potuto.
Quando il modale è seguito da un verbo che prende avere:
Ho potuto fare delle belle foto.
Quando il modale è seguito da un verbo che prende essere:
Siamo dovuti tornare a casa venerdì pomeriggio.

venti
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Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 166.
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Sintesi
Ricordate agli studenti l’utilità di questa pagina: possono consultarla al termine dell’unità per verificare quanto hanno effettivamente appreso, più avanti per ripassare o in vista di un test.
Test finale dell’unità 1
Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.it (con correzione e valutazione automatica) oppure stampate il pdf dal
nostro sito e consegnate una copia del test a ogni studente:
decidete voi se farlo fare in classe o se assegnarlo per casa.
Si tratta di un test che ogni studente deve svolgere individualmente, presenta attività di vario genere che vertono sugli elementi comunicativi, grammaticali, lessicali e culturali presentati nell’unità 1.
Le soluzioni delle attività del test si trovano sul nostro sito.
Su i-d-e-e la correzione è automatica. In base al punteggio raggiunto da ogni singolo studente o dalla classe e alle caratteristiche degli errori commessi, potrete programmare interventi
mirati per colmare eventuali lacune.
Guida didattica

Unità
Attività ludiche
Attività ludica di fissaggio Il telefono senza fili

1
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1.
2.
3.
4.

Dividete gli studenti in due squadre e fateli mettere in due file indiane parallele di fronte alla lavagna.
Fotocopiate la scheda a pag. 151 della Guida.
Chiedete agli ultimi due studenti delle file di avvicinarsi a voi e sussurrate a entrambi la prima frase della scheda.
Al vostro via i due studenti tornano in fila e ripetono, sussurrando, la frase al compagno che gli sta davanti. Via
via la frase passa di bocca in bocca fino al primo studente della fila.
5. Lo studente in prima posizione dovrà scrivere sulla lavagna la frase, completandola con il verbo al passato
prossimo.
6. Se la frase è corretta e l’ausiliare è giusto, la squadra vince 5 punti. Se la frase è corretta, ma l’ausiliare è sbagliato, la squadra vince 3 punti. Se ci sono più di due parole sbagliate, la squadra viene penalizzata di 2 punti.
7. A questo punto tutti scorrono di un posto, chi ha scritto la frase va in fondo alla fila e il gioco ricomincia con la
seconda frase.
8. Vince la squadra che totalizza più punti.
Soluzione:
1. Alice ha visitato Firenze; 2. A Capodanno sono andato/a in montagna; 3. In Sicilia abbiamo noleggiato una macchina; 4. Sara è partita in aereo; 5. Sabato tu e Bruno siete usciti insieme; 6. Carla ha conosciuto Gianni a Roma;
7. Ieri Giorgio è diventato papà; 8. I ragazzi hanno cominciato a fare sport; 9. Sono passato/a da te alle 9; 10. La
scuola è finita a giugno; 11. Hai risposto al telefono; 12. Avete preso i biglietti del treno; 13. Marta ha finito il libro
di italiano; 14. Anna ha messo la gonna in valigia; 15. Abbiamo dimenticato il passaporto a casa
Attività ludica di fissaggio Cos’hai messo in valigia?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pagina 18 E3

Dividete gli studenti in due squadre.
Fotocopiate la pag. 151 della Guida e ritagliate le immagini delle località di vacanza.
Ogni squadra deve preparare la valigia per andare in vacanza in una delle località delle immagini.
Una coppia della prima squadra va alla lavagna. Uno studente si siede con le spalle alla lavagna, mentre l’altro
studente prende un’immagine e disegna un oggetto che ha messo in valigia per questo viaggio.
Lo studente che dà le spalle alla lavagna deve fare delle domande agli altri componenti della squadra per indovinare l’oggetto disegnato.
Gli altri studenti possono rispondere solo “sì” o “no”.
Dopo 5 domande, anche se la parola non è stata indovinata, il turno passa all’altra squadra.
Lo studente di spalle ha al massimo 5 oggetti per indovinare la località della vacanza.
Se lo studente indovina la località con 1 oggetto la squadra vince 5 punti, con 2 oggetti 4 punti, con 3 oggetti 3
punti, con 4 oggetti 2 punti e con 5 oggetti 1 punto.

Attività ludica finale Rubaverbi
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1. Dividete gli studenti in due squadre.
2. Fotocopiate e ritagliate due set di cartellini a pag. 152 della Guida.
3. Fate disporre le squadre su due file una di fronte all’altra. Distribuite all’interno di ogni squadra tutti i cartellini
di un set, dando 3 o 4 cartellini a ogni studente (a seconda del numero totale) e accertandovi che gli studenti di
fronte abbiano gli stessi numeri.
4. Mettetevi all’inizio delle due file e tenete in mano una bandiera (va bene un fazzoletto). Leggete una alla volta
le frasi della storia fornita alla pagina seguente.
5. Quando sentono il proprio verbo, gli studenti che hanno il cartellino corrispondente devono correre, prendere
la bandiera e tornare al posto senza farsi prendere dall’avversario.
6. Lo studente che è riuscito a rubare la bandiera deve completare la frase coniugando il verbo al passato prossimo correttamente.
7. Se completa la frase correttamente, la squadra vince 1 punto. Altrimenti, lo studente avversario può coniugare
lo stesso verbo e ottenere il punto.
8. Rileggete la frase completa e proseguite con la frase successiva fino alla fine della storia.
149

Frasi da leggere:
l	
Cinque anni fa Chiara (ANDARE) in vacanza a Sharm El Sheik in Egitto.
l	
Chiara (SUPERARE) tutti gli esami del primo anno,
l	
quindi i genitori per regalo (PORTARE) Chiara sul Mar Rosso.
l	
Sul Mar Rosso (SUCCEDERE) di tutto.
l	
Quando i tre (ARRIVARE) all’aeroporto di Sharm,
l	
Chiara non (TROVARE) la sua valigia
l	
e (DOVERE) aspettare tre ore all’aeroporto.
l	
Il primo giorno di vacanza Chiara e suo padre (MANGIARE) qualcosa di strano,
l	
a Chiara e a suo padre (AVERE) il mal di pancia.
l	
Per questo non (POTERE) andare in spiaggia.
l	
Il giorno dopo lei e i suoi genitori (FARE) una gita,
l	
ma Chiara non (METTERE) la protezione solare
l	
e la sua faccia (DIVENTARE) rossa come un pomodoro!
l	
Il terzo giorno sotto l’ombrellone con cappello e protezione altissima, Chiara (ALZARSI) per andare in camera
l	
ed (SVENIRE) per un colpo di calore,
l	
quindi Chiara (RIMANERE) due giorni chiusa in camera.
l	
Per fortuna la vacanza (FINIRE) presto.
l	
Ma appena Chiara (SALIRE) sull’aereo,
l	
la ragazza (COMINCIARE) a sudare e a sentirsi male: un attacco di panico!
l	
Chiara (PASSARE) quattro ore da incubo sull’aereo.
Soluzione:
l
Cinque anni fa Chiara è andata in vacanza a Sharm El Sheik in Egitto.
l
Chiara ha superato tutti gli esami del primo anno,
l
quindi i genitori per regalo hanno portato Chiara sul Mar Rosso.
l
Sul Mar Rosso è successo di tutto.
l
Quando i tre sono arrivati all’aeroporto di Sharm,
l
Chiara non ha trovato la sua valigia
l
e ha dovuto aspettare tre ore all’aeroporto.
l
Il primo giorno di vacanza Chiara e suo padre hanno mangiato qualcosa di strano,
l
Chiara e suo padre hanno avuto il mal di pancia.
l
Per questo non sono potuti andare in spiaggia.
l
Il giorno dopo lei e i suoi genitori hanno fatto una gita,
l
ma Chiara non ha messo la protezione solare
l
e la sua faccia è diventata rossa come un pomodoro!
l
Il terzo giorno sotto l’ombrellone con cappello e protezione altissima, Chiara si è alzata per andare in camera
l
ed è svenuta per un colpo di calore,
l
quindi Chiara è rimasta due giorni chiusa in camera.
l
Per fortuna la vacanza è finita presto.
l
Ma appena Chiara è salita sull’aereo,
l
la ragazza ha cominciato a sudare e a sentirsi male: un attacco di panico!
l
Chiara ha passato quattro ore da incubo sull’aereo.
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1. Alice (visitare) Firenze.
2. A Capodanno (io-andare) in montagna.
3. In Sicilia (noi-noleggiare) una macchina.
4. Sara (partire) in aereo.
5. Sabato tu e Bruno (uscire) insieme.
6. Carla (conoscere) Gianni a Roma.
7. Ieri Giorgio (diventare) papà.
8. I ragazzi (cominciare) a fare sport.
9. (io-passare) da te alle 9.
10. La scuola (finire) a giugno.
11. (tu-rispondere) al telefono.
12. (voi-prendere) i biglietti del treno.
13. Marta (finire) il libro di italiano.
14. Anna (mettere) la gonna in valigia.
15. (noi-dimenticare) il passaporto a casa.

Attività ludica di fissaggio Cos’hai messo in valigia?
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Attività ludica finale Rubaverbi
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1

2

3

4

ALZARSI

ANDARE

ARRIVARE

COMINCIARE

5

6

7

8

DIVENTARE

DOVERE

FARE

FINIRE

9

10

11

12

MANGIARE

METTERE

PASSARE

PORTARE

13

14

15

16

POTERE

RIMANERE

SALIRE

SUCCEDERE

17

18

19

20

SUPERARE

SVENIRE

TROVARE

VENIRE
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