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Attività preparatoria
Leggete il titolo dell’unità: i vostri studenti conoscono il signifi-
cato di “piacere”, sanno quando si usa?
Presentatevi: “Io sono … . Piacere! Benvenuti!”.
Ora che il ghiaccio si è rotto, chiedete agli studenti di aiutarvi 
a creare lo spazio adatto affinché la lezione d’italiano sia pia-
cevole e divertente.
è fondamentale che in classe si respiri una bella atmosfera 
all’insegna della cooperazione e della collaborazione: ognuno 
dovrebbe avere la possibilità di contribuire al successo della 
lezione e di guardare in faccia tutti i compagni. 
Se è possibile quindi, disponete i banchi a ferro di cavallo e la-
sciate nel mezzo un po’ di spazio dove tutti possano muoversi 
e avvicinarsi agli altri.

Rivolgete ai vostri studenti la domanda “Pronti?”. Vi guarde-
ranno un po’ stupiti, spiegate loro cosa intendete e chiedetegli 

Pronti?

1

9

di rispondervi con un bel “sì!”. Ora siete pronti 
per iniziare!
Fate osservare l’immagine e spiegate che il li-
bro segue le vicende di questi quattro ragazzi: 
ogni unità presenta due episodi, uno a fumetti e 
uno basato sui fotogrammi del rispettivo video. 
Alla storia centrale se ne intrecciano altre se-
condarie. Perché questa scelta? Perché le sto-
rie motivano, creano coinvolgimento emotivo e 
caricano di valore l’input.
Fate ascoltare, anche un paio di volte, la pri-
ma traccia chiedendo agli studenti di cercare di 
memorizzare i nomi dei quattro ragazzi (questo 
ci aiuterà nell’attività successiva). 
Alternativamente fate vedere il fumetto anima-
to.
Se decidete di far vedere il fumetto animato, 
dopo la visione, potreste chiedere “Dove sono i 
ragazzi?”. La risposta, naturalmente, è “In Via del 
Corso”! I vostri studenti sanno dove si trova que-
sta via (a Roma)? Fate notare che nella pagina 
del libro c’è un importante indizio (il Colosseo). 

2
Concedete ai vostri studenti 5 minuti affinché 
sfoglino l’intero Libro dello studente e osservi-
no i due episodi di ogni unità. Lo scopo è cerca-
re di capire cosa succederà nel corso del libro.
Passati i 5 minuti, fate delle domande per sti-
molare la discussione, che naturalmente avver-
rà nella lingua madre degli studenti o, nel caso 
di classi multilingue, in una lingua veicolare. 
Le domande che potreste rivolgere loro sono: 
-  Secondo voi, che tipo di rapporto c’è tra Carla, 

Bruno, Gianni e Anna?
-  Che lavoro fanno? 
-  Ci sono altri personaggi importanti? 
-  Secondo voi, chi sono? Cosa fanno? 
-  Che rapporto hanno con i protagonisti?
Lo scopo dell’attività è cominciare a creare an-
ticipazione, stuzzicare la curiosità degli studen-
ti e far capire loro l’importanza della storia in 
questo corso. Quindi, non è molto importante, 
anzi è sconsigliabile, rivelare troppo!

3
Portate l’attenzione degli studenti sulle paro-
le che usano Anna e Gianni per presentarsi (Io 
sono…) e poi chiedete a ogni studente di fare la 
stessa cosa.

Assegnate per casa gli esercizi 1-3 a pag. 153.

1

1

9

Piacere!

In questa unità impariamo a:

 w presentarci
 w fare lo spelling in italiano
 w presentare qualcuno
 w salutare
 w contare fino a 10

Unità

1

nove

Questi sono i protagonisti 
del nostro libro. Ascoltate
o guardate l’animazione.

Pronti?

11

1

Sfogliate il libro: guardate foto e fumetti come questi e fate ipotesi sulla storia.2

CIAO, IO SONO 
ANNA!

PIACERE, 
BRUNO!

BENVENUTI!
IO SONO CARLA.

E IO SONO 
GIANNI!

Cosa dicono Anna e Gianni per presentarsi? Presentatevi alla classe.3 es. 1-3
p. 153
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Ripresentatevi alla classe: “Io sono…” e poi 
rivolgete agli studenti la domanda “Come si 
scrive … (il vostro nome)?”. Fate lo spelling del 
vostro nome trascrivendo di volta in volta alla 
lavagna la lettera che state pronunciando. 
Ora fate ascoltare i due mini dialoghi. Poi chie-
dete a due coppie di studenti di leggere i dialo-
ghi ad alta voce.

Fate ascoltare e ripetere le parole chiedendo 
agli studenti di prestare soprattutto attenzione 
ai gruppi di lettere evidenziate in blu. 
Rileggete voi tutte le parole, poi riflettete in 
plenum sul perché la c abbia in alcune parole il 
suono dolce [ʧ] e in altre quello duro [k]. 
Tracciate una linea verticale alla lavagna in 
modo da formare due colonne. 
Chiedete agli studenti se conoscono una pa-
rola che contiene il suono [ʧ]. Potrebbero dirvi 
“ciao”, “piacere”, “Cesare”. Scrivete la/e paro-
la/e nella colonna di sinistra. 
Chiedete ora di individuare, tra le parole dell’at-
tività, altre che contengono lo stesso suono e 
scrivetele sempre nella colonna di sinistra. 
Riportate le rimanenti parole dell’attività, che 
hanno il suono [k], nella colonna di destra.
Chiedete agli studenti di dirvi quale lettera c’è 
dopo la c nelle parole della colonna di sinistra. 
Dovrebbero dirvi e e i. Scrivete quindi in fondo 
alla colonna di sinistra “C + E, I”.
Passate ad analizzare le parole della colonna 
di destra: da quali lettere è seguita qui la c? 
Aspettate che gli studenti rispondano, poi scri-
vete in fondo alla colonna “C + A, O, U, H”.
Congratulatevi con i vostri studenti: si sono co-
struiti la regola da soli! 
Se volete, fate osservare la tabella 1.2 dell’Ap-
profondimento grammaticale (pag. 228).

Spiegate agli studenti che ascolteranno 6 frasi 
e che ognuna di esse contiene una delle 8 paro-
le fornite. Dovranno quindi indicare le 6 parole 
che sentiranno. 
Per la verifica, fate riascoltare. Poi procedete 
con il riscontro in plenum. 

Come si scrive?

14

1

25

1

36

1

Piacere! 1

11undici

Ascoltate e cerchiate le lettere che sentite due volte, come nell’esempio in blu. 
Poi leggete tutte le lettere.

47

1

Piacere! 1

Ascoltate e poi pronunciate 
lettera per lettera 
le parole a destra. 

a Lavorate in coppia. 
Ognuno sceglie un nome 
e dice tre lettere, 
non in ordine. 
Il compagno deve capire 
quale nome è.

b Fate mini dialoghi simili  
a quelli dell’attività A1.   

Ascoltate e leggete le frasi. Poi rileggete solo le parti in rosso.

      

58

1

p a g i n a   p i a c e r e   c i n e m a
m u s i c a   c i a o   m a c c h i n a

6
Michele
Marco

Federico
Francesco

Alice
Francesca
Beatrice
Michela

Come si scrive?
es. 4-6
p. 154

Buongiorno, ragazzi!B

110

1

Chi è questo ragazzo?

Ascoltate il dialogo.

Amo la lingua italiana!

Buongiorno, ragazzi!

Buono questo gelato!

Leggete i due dialoghi!

Come sono gli spaghetti?

L’alfabeto

A a a

B b bi

C c ci

D d di

E e e

F f effe

G g gi

H h acca

I i i

L l elle

M m emme

N n enne

O o o

P p pi

Q q cu

R r erre

S s esse

T t ti

U u u

V v vi, vu 

Z z zeta

J j i lunga

K k cappa

W w doppia vu

X x ics

Y y ipsilon

(solo in parole straniere)
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VIA DEL CORSO

dieci

Ascoltate e poi leggete i mini dialoghi.

Come si scrive?A

14

1

Ascoltate e ripetete le parole. Osservate le lettere in blu.

Ascoltate le frasi e indicate con una ✘ le parole che sentite.

25

1

cane bancoscuola cinema

cellulare macchina pacchetto

36

1

✘  amica  cuore ✘  simpatico ✘  maschera

✘  città✘  cinque✘  Chiara  centro

C-h-i-a-r-a.

Come si scrive?

Ciao, 
io sono 
Chiara.

Ciao, 
io sono 
Cesare.

Come si scrive?

C-e-s-a-r-e.

Se il significato delle parole non accompagnate da un’immagi-
ne non fosse chiaro, cogliete l’occasione per insegnare ai vostri 
studenti dei “trucchi” per capire il significato di nuovi vocaboli.
Chiedete loro di sottolineare le parole che assomigliano a quel-
le della loro lingua e poi quelle simili in molte lingue (in questo 
caso, amica, città, simpatico).
Così facendo, gli studenti si renderanno conto che le parole 
nuove effettive sono meno di quelle che pensavano.

pagina 11

Chiedete agli studenti di osservare l’immagine di Carla accanto 
alla lavagna. In questo modo confermiamo un’ipotesi che molto 
probabilmente avranno fatto durante Pronti? 2: Carla è un’inse-
gnante d’italiano a stranieri, proprio come voi! 
Chiedete agli studenti di dare prima una veloce occhiata 
all’alfabeto e poi fate ascoltare la traccia. Gli studenti devono 
cerchiare le lettere che Carla pronuncerà due volte. 
Procedete con il riscontro in plenum.
Chiedete a 2-3 studenti di leggere ad alta voce tutte le lettere 
dell’alfabeto. Correggete eventuali errori di pronuncia alla fine 
della lettura oppure rileggete voi tutto l’alfabeto.

47

1

A
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11undici

Ascoltate e cerchiate le lettere che sentite due volte, come nell’esempio in blu. 
Poi leggete tutte le lettere.

47

1

Piacere! 1

Ascoltate e poi pronunciate 
lettera per lettera 
le parole a destra. 

a Lavorate in coppia. 
Ognuno sceglie un nome 
e dice tre lettere, 
non in ordine. 
Il compagno deve capire 
quale nome è.

b Fate mini dialoghi simili  
a quelli dell’attività A1.   

Ascoltate e leggete le frasi. Poi rileggete solo le parti in rosso.
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dieci

Ascoltate e poi leggete i mini dialoghi.

Come si scrive?A

14

1

Ascoltate e ripetete le parole. Osservate le lettere in blu.

Ascoltate le frasi e indicate con una ✘ le parole che sentite.

25

1

cane bancoscuola cinema

cellulare macchina pacchetto

36

1

✘  amica  cuore ✘  simpatico ✘  maschera

✘  città✘  cinque✘  Chiara  centro

C-h-i-a-r-a.

Come si scrive?

Ciao, 
io sono 
Chiara.

Ciao, 
io sono 
Cesare.

Come si scrive?

C-e-s-a-r-e.

Fate degli esempi di parole contenenti le lettere j, k, w, x e y, 
che l’italiano ha preso in prestito da altre lingue: jeans, drink, 
password, taxi, yogurt.

A pagina 147 della Guida trovate:

Chiedete agli studenti di ascoltare e poi di leggere le parole 
lettera per lettera. Date la possibilità di farlo a tutti (si possono 
rileggere le parole già lette dai compagni). 
Se pensate che sia meglio, prevedete prima una lettura di grup-
po, facendo leggere “in coro” le parole lettera per lettera.

a Fate lavorare gli studenti in coppia. Ognuno, a turno, sceglie 
a mente uno dei nomi dati e dice solo tre lettere di quel nome al 
compagno che deve indovinare di quale nome si tratta.

b Utilizzando sempre i nomi scelti, ogni coppia fa dei dialoghi 
simili a quelli letti e ascoltati per l’attività A1 e cioè ognuno, a 
turno, si presenta dicendo “Io sono…” e dopo che il compagno 
gli ha chiesto come si scrive, fa lo spelling del nome. 

Attività ludica di fissaggio Anna, Barbara, Carlo

58

1

6

Voi girate per la classe senza intervenire. 
Chiarite eventuali dubbi ad attività terminata. 
Queste raccomandazioni valgono per tutte le 
attività di questo tipo e per i role-play, in quanto 
gli studenti devono sentirsi liberi di esprimersi, 
di provare senza paura di sbagliare, senza l’an-
sia da prestazione.
Ora gli studenti possono scrivere il loro nome 
in italiano! 
Chiedete a ognuno di loro di prendere un fo-
glietto e di piegarlo in due. 
Dopo aver scritto su una metà 
del foglio il loro nome in ita-
liano, lo esporranno a mo’ di 
targa davanti a sé sul banco.
Fate anche voi la stessa cosa 
e mettete la vostra targa sulla 
cattedra.

A pagina 147 della Guida trovate:

I  A come… 
II Città e regioni

Assegnate per casa gli esercizi 4-6 a pag. 154.

Fate ascoltare la registrazione e poi chiedete 
agli studenti di leggere individualmente prima 
tutte le frasi e poi solo i gruppi di lettere evi-
denziate in rosso. 
Se volete, potete chiedere a qualche studente di 
leggere le frasi e, in seguito, potete leggere in 
plenum i gruppi di lettere evidenziate in rosso. 
Ora verificate che i vostri studenti abbiano ca-
pito quando la g ha il suono dolce [ʤ] e quando 
quello duro [g]. 
Se necessario, invitateli a guardare i loro ap-
punti sulla pronuncia della c. 
Se vi dicono che G + E, I ha il suono dolce [ʤ] e 
G + A, O, U, H ha il suono duro [g], potete andare 
avanti. 
Altrimenti, ripetete quanto fatto per il punto A2 
(pag. 10 della Guida), facendo anche riferimento 
all’Approfondimento grammaticale (pag. 228).
Se volete, spiegate il significato delle parole che 
gli studenti non conoscono, prima però chiede-
tegli di mettere in pratica i “trucchi” suggeriti 
per l’attività A3 (pag. 10 della Guida). 

Attività ludiche di fissaggio

Buongiorno, ragazzi!B

110

1
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Gli studenti ascolteranno dieci parole conte-
nenti i suoni analizzati fino a questo momento. 
Fate ascoltare più volte la registrazione e date 
modo e tempo agli studenti di scrivere le paro-
le sul pacco corrispondente e di fare un veloce 
controllo. 
Fate la verifica in plenum scrivendo le parole 
che vi detteranno gli studenti alla lavagna. 
Chiedete ad alcuni studenti di leggere le parole 
trascritte. 

Assegnate per casa l’esercizio 7 a pag. 154.

Chiedete agli studenti di ascoltare e completa-
re le frasi scrivendo l’ultima lettera dei sostan-
tivi. Procedete con il riscontro in plenum. 
Ora gli studenti dovranno riportare nella tabel-
la in basso i sostantivi evidenziati in rosso. 
Procedete con il riscontro in plenum ricopiando 
alla lavagna la tabella del libro.
Facendovi suggerire le regole dagli studenti, 
esplicitate quanto segue: 
l  in italiano esistono due generi: maschile e 

femminile;
l  la maggior parte dei sostantivi maschili al 

singolare finiscono in -o (plurale -i) e quelli 
femminili finiscono in -a (plurale -e); 

l  alcuni sostantivi terminano in -e (plurale -i) 
e possono essere maschili e/o femminili. Se 
volete, fate riferimento all’Approfondimen-
to grammaticale (pag. 229) e aggiungete 
che di solito i sostantivi che terminano in 
-ore (colore, dottore, amore), in -ale (giornale) 
e in -iere (giardiniere) sono maschili, mentre 
quelli che terminano in -ione (passione, lezio-
ne), in -udine (abitudine) e in -ice (direttrice) 
sono femminili; insegnante è sia maschile 
che femminile. 

Se il livello della vostra classe lo permette, chie-
dete agli studenti di tornare a osservare le pa-
role dialogo e dialoghi presenti a pag. 11 (B1).

211

1

313

1

Spiegate che i sostantivi maschili che terminano in -logo hanno 
il plurale in -loghi (aggiungono la lettera -h-) quando si rife-
riscono a cose (anche astratte); mentre i sostantivi indicanti 
persone hanno il plurale in -logi: psicologo-psicologi. 
Fate ancora riferimento all’Approfondimento grammaticale 
(pag. 230).

4
Chiedete agli studenti di osservare le immagini e di completare 
le parole con la lettera giusta.
Procedete con il riscontro in plenum.

Assegnate per casa gli esercizi 8-10 a pag. 154.
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Ritroviamo i quattro protagonisti della storia: gli studenti si ri-
cordano come si chiamano? 
Potete scegliere se far ascoltare la registrazione del dialogo o 
far vedere il filmato. Ovviamente la difficoltà a capire un dia-
logo 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 abili-
tà: ogni tanto, per esercitare la comprensione orale, fate solo 
ascoltare il dialogo; altre volte proiettate il video in classe, an-
che con un semplice computer portatile. 
Una terza alternativa sarebbe combinare le due abilità e quin-
di far prima ascoltare, poi guardare per confermare le ipotesi 
e infine, come viene sempre richiesto, leggere. Così si ottiene 
una comprensione graduale.

Lui è Gianni!C

114

1

Piacere! 1

numero

Torniamo ai nostri protagonisti! Ascoltate il dialogo o guardate il video.
Poi leggete da soli o con tre compagni.

Lui è Gianni!C

114

1

13

 Anna: Ciao ragazzi! Lei è Carla.
 Bruno: Ciao, io sono Bruno. E lui è Gianni.
 Gianni: Piacere! Gianni!

 Carla: Piacere! Carla! Tu sei studente di archeologia?
 Bruno: Sì, e tu sei insegnante?
 Carla: Sì, sono insegnante d’italiano!
 Gianni: D’italiano per stranieri?

12

ca co cu
ga go gu

scuola
simpatico

lingua

chi che
ghi ghe

dialoghi
macchina
amiche

ci ce
gi ge

cinema
ciao, giorno

pagina

dodici

Ascoltate e 
scrivete le parole 
sul pacco giusto.       

Ascoltate e completate le frasi. Poi scrivete i sostantivi in rosso nella tabella, come nell’esempio in blu.

211

1

es. 7
p. 154

313

1

Guardate le immagini e completate le frasi con e, e, a, a, i, i.     4

es. 8-10
p. 154

Quanti student i  siete? Questo è il mio can e . Una pizz a  margherita!

Le ragazz e  sono in classe. Hai due cellular i ?!A che pagin a  siamo?

Aprite il libr o . Due ragazz i  italiani. La macchin a  di Gianni. Leggete le parol e .

Quattro student i
stranieri. 

Guardate le immagin i .Carla è insegnant e .Che cosa signi ca 
”nom e ”?

I sostantivi

maschile femminile

singolare plurale singolare plurale

ragazzo

nome
ragazzi

nomi

parola

immagine

parole
immagini



13

1
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Ritroviamo i quattro protagonisti della storia: gli studenti si ri-
cordano come si chiamano? 
Potete scegliere se far ascoltare la registrazione del dialogo o 
far vedere il filmato. Ovviamente la difficoltà a capire un dia-
logo 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 abili-
tà: ogni tanto, per esercitare la comprensione orale, fate solo 
ascoltare il dialogo; altre volte proiettate il video in classe, an-
che con un semplice computer portatile. 
Una terza alternativa sarebbe combinare le due abilità e quin-
di far prima ascoltare, poi guardare per confermare le ipotesi 
e infine, come viene sempre richiesto, leggere. Così si ottiene 
una comprensione graduale.

Lui è Gianni!C

114

1

Se scegliete di far vedere il video, potete far 
partire l’episodio, interromperlo quasi subito (a 
35”) e chiedere: dove ci troviamo? 
Fate ripartire il video e togliete l’audio. 
A episodio concluso, chiedete agli studenti se 
hanno capito qual è la situazione (Anna presen-
ta Carla a Gianni e Bruno): cosa glielo sugge-
risce (i ragazzi si danno la mano)? Inoltre, che 
cosa si diranno i ragazzi? Quali parole useran-
no? Che domande si faranno? 
Ora fate visionare l’intero episodio con l’audio, 
con o senza sottotitoli.
Dopo l’ascolto o la visione, assegnate i ruoli e 
fate leggere il dialogo a quattro studenti. 
Se volete, potete far ripartire il video senza 
l’audio e chiedere a quattro studenti di “dop-
piare” i protagonisti.
Potete ripetere l’attività due volte: la prima vol-
ta lasciate i sottotitoli e la seconda li togliete.
Dite agli studenti che, se vogliono, possono 
stringersi la mano quando si presentano, come 
fanno Carla, Gianni e Bruno nel video.
Se volete, fornite alcune brevi informazioni sul-
la Fontana di Trevi che fa da sfondo all’episodio: 
è la più grande e una fra le più note fontane di 
Roma, grazie anche al film La dolce vita (vedi 
pag. 129 del manuale). è stata costruita tra il 
1732 e il 1762, appartiene quindi al periodo 
tardo barocco. Progettata e iniziata da Nicola 
Salvi, è stata completata da Giuseppe Pannini. 
Secondo la leggenda, chi lancia (girato di spalle) 
una monetina nella fontana farà sicuramente 
ritorno a Roma. Ogni anno il Comune di Roma 
destina circa 600 mila euro, la cifra che ricava 
dalle monetine raccolte, ai progetti di Solida-
rietà della Caritas.
Leggete le domande “Tu sei studente di archeo-
logia?”, “Sì, e tu sei insegnante?” e chiedete agli 
studenti di dirvi cosa rispondono Bruno e Carla.
Fate notare la grafia di sì: si scrive con l’accento 
sulla i.
Se volete, date anche il contrario e scrivete alla 
lavagna “sì ≠ no”.
Dite come si legge no [‘nɔ], sottolineando che la 
o è aperta e non chiusa come nell’omografo in-
glese che si pronuncia [‘nəʊ] (UK) o [‘noʊ] (USA).

Piacere! 1

numero

Torniamo ai nostri protagonisti! Ascoltate il dialogo o guardate il video.
Poi leggete da soli o con tre compagni.

Lui è Gianni!C
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 Anna: Ciao ragazzi! Lei è Carla.
 Bruno: Ciao, io sono Bruno. E lui è Gianni.
 Gianni: Piacere! Gianni!

 Carla: Piacere! Carla! Tu sei studente di archeologia?
 Bruno: Sì, e tu sei insegnante?
 Carla: Sì, sono insegnante d’italiano!
 Gianni: D’italiano per stranieri?

12

ca co cu
ga go gu

scuola
simpatico

lingua

chi che
ghi ghe

dialoghi
macchina
amiche

ci ce
gi ge

cinema
ciao, giorno

pagina

dodici

Ascoltate e 
scrivete le parole 
sul pacco giusto.       

Ascoltate e completate le frasi. Poi scrivete i sostantivi in rosso nella tabella, come nell’esempio in blu.

211

1

es. 7
p. 154

313

1

Guardate le immagini e completate le frasi con e, e, a, a, i, i.     4

es. 8-10
p. 154

Quanti student i  siete? Questo è il mio can e . Una pizz a  margherita!

Le ragazz e  sono in classe. Hai due cellular i ?!A che pagin a  siamo?

Aprite il libr o . Due ragazz i  italiani. La macchin a  di Gianni. Leggete le parol e .

Quattro student i
stranieri. 

Guardate le immagin i .Carla è insegnant e .Che cosa signi ca 
”nom e ”?

I sostantivi

maschile femminile

singolare plurale singolare plurale

ragazzo

nome
ragazzi

nomi

parola

immagine

parole
immagini
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Chiedete agli studenti di fare l’esercizio indivi-
dualmente. 

Fate ascoltare il dialogo e chiedete agli studenti 
di controllare le risposte date nell’attività pre-
cedente. 
Procedete con il riscontro in plenum.

Fate svolgere il role-play in gruppi di tre: biso-
gna ricreare dei dialoghetti simili a quello di 
pag. 13. 
Visto che potrebbe servire, date il femminile 
del sostantivo studente, studentessa, senza sof-
fermarvi sulla sua particolarità.
Invitate i vostri studenti a dialogare, senza ave-
re paura di sbagliare. Solo utilizzando attiva-
mente le espressioni incontrate, possono me-
morizzarle. 
I role-play possono essere svolti da più grup-
pi 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 termi-
nata, parlando della prestazione dei vostri stu-
denti in generale.
Lo svolgimento di un role-play davanti al re-
sto 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 er-
rore o blocco.

A questo punto gli studenti dovrebbero essere 
in grado di completare la tabella con il presen-
te indicativo del verbo essere. Procedete con il 
riscontro in plenum.
Fate notare che in italiano non è obbligatorio 
l’uso dei pronomi personali soggetto visto che 
ogni persona del verbo ha una forma diver-
sa (qui naturalmente fanno eccezione io sono 
e loro sono). Dal contesto si riesce comunque 
sempre a capire di chi si sta parlando. 

2

315

1

4

5

Di solito, quindi i pronomi si usano per dare enfasi: Io (e non 
qualcun altro) sono Marco.
Se volete, leggete le frasi “Lui è italiano” (oppure “Lei è ita-
liana”) e “Loro sono italiani?”. Fate notare agli studenti che la 
frase interrogativa in italiano ha la stessa costruzione di quella 
affermativa, ma la pronuncia ha un’intonazione ascendente [➚].
Se il livello della vostra classe lo permette, leggete la frase 
“Noi siamo amici” per fare notare agli studenti che il plurale di 
amico è amici. 
Spiegate che si tratta di un’eccezione perché di solito i sostan-
tivi maschili con l’accento tonico sulla penultima sillaba (parole 
piane) hanno il plurale in -chi: banco-banchi.
Fate riferimento all’Approfondimento grammaticale (pag. 230).

Assegnate per casa gli esercizi 11-12 a pag. 155.

pagina 15

Leggete gli aggettivi dati tra i due blocchi di foto e spiegate che 
si tratta di parole che aggiungono una qualità a un nome. 
Chiedete agli studenti di formare delle frasi con i soggetti for-
niti, il verbo essere e questi aggettivi.
Leggete l’esempio per rendere più chiaro il compito.
Chiedete a qualche studente di riferire alla classe una o due 
frasi. 
Se qualcuno dovesse commettere un errore, chiedete alla clas-
se di correggerlo.
Ora gli studenti completano la tabella con il plurale degli ag-
gettivi.
Procedete con il riscontro in plenum ricopiando la tabella alla 
lavagna. 
Confermate che gli aggettivi in -o hanno quattro forme, proprio 
come i sostantivi in -o.
Riportate alla lavagna le quattro forme dell’aggettivo simpatico. 
Spiegate che tutti gli aggettivi femminili in -ca al plurale termi-
nano in -che: simpatica-simpatiche.
La stessa cosa vale per i sostantivi: amica-amiche.

6

Piacere! 1

15

a 2 b 4 c 3

quindici

Fate frasi con il verbo essere e gli aggettivi dati, 
come nell’esempio. Poi completate la tabella.      

Ascoltate e indicate 
con una ✘ i quattro
saluti che sentite. 

Ascoltate di nuovo e abbinate i dialoghi alle immagini. Attenzione: manca un’immagine!

6 Lei è bella.

es. 13-14
p. 156

lei loro Carla

noi loro tu

belle   simpatico   contenti   simpatica   belli   bella

Gli aggettivi in -o

Bruno è bravo.

Carla è brava.
➜

Ragazzi, siete brav i !

Ragazze, siete brav e !

Ciao!D

116

1

✘  Buongiorno ✘  Ciao  A domani

✘  Buonanotte ✘  Buonasera  Arrivederci

216

1

14 quattordici

Rileggete il dialogo di pagina 13 e completate le frasi. 2

Adesso ascoltate e controllate le vostre risposte. 

Role-play in 3. Presentate un amico al vostro compagno come fa Anna a pag. 13.

A coppie 
completate 
la tabella.     

315

1

4

5
Il verbo essere

io

tu

lui, lei

sono  Bruno.

sei  professore.

è  italiano/a.

noi

voi

loro

siamo amici.

siete studenti.

sono italiani? es. 11-12
p. 155

CIAO RAGAZZI!
SONO BRUNO, SONO

STUDENTE (1)
DI ARCHEOLOGIA. 

IO SONO GIANNI. 
IO E BRUNO SIAMO 

AMICI. 

BUONGIORNO! 
IO SONO CARLA.

SONO (2) INSEGNANTE 
D’ITALIANO.

IO SONO (3) 
ANNA. PIACERE!
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1
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Leggete gli aggettivi dati tra i due blocchi di foto e spiegate che 
si tratta di parole che aggiungono una qualità a un nome. 
Chiedete agli studenti di formare delle frasi con i soggetti for-
niti, il verbo essere e questi aggettivi.
Leggete l’esempio per rendere più chiaro il compito.
Chiedete a qualche studente di riferire alla classe una o due 
frasi. 
Se qualcuno dovesse commettere un errore, chiedete alla clas-
se di correggerlo.
Ora gli studenti completano la tabella con il plurale degli ag-
gettivi.
Procedete con il riscontro in plenum ricopiando la tabella alla 
lavagna. 
Confermate che gli aggettivi in -o hanno quattro forme, proprio 
come i sostantivi in -o.
Riportate alla lavagna le quattro forme dell’aggettivo simpatico. 
Spiegate che tutti gli aggettivi femminili in -ca al plurale termi-
nano in -che: simpatica-simpatiche.
La stessa cosa vale per i sostantivi: amica-amiche.

6

Per quanto riguarda gli aggettivi in -co, le cose 
sono un po’ più complesse (del resto lo abbia-
mo già visto con i sostantivi: banco-banchi, ma 
amico-amici): quando l’accento tonico cade 
sulla terzultima sillaba (parole sdrucciole), il 
plurale è in -ci, proprio come nel caso di sim-
patico-simpatici; quando l’accento tonico cade 
sulla penultima sillaba (parole piane), il plurale 
è in -chi, come nel caso di antico-antichi, salvo 
eccezioni. 
Fate riferimento all’Approfondimento gram-
maticale (pag. 232).
Se pensate che gli studenti abbiano bisogno 
di ulteriori chiarimenti ed esempi, potete sof-
fermarvi ancora sull’accordo sostantivi-agget-
tivi, ricopiando alla lavagna la tabella presen-
te nell’Approfondimento grammaticale (pag. 
231). 
Aggiungete che il più delle volte l’aggettivo se-
gue il sostantivo, raramente lo precede.
Soluzione: (frasi) Loro sono belle; Carla è simpa-
tica; Noi siamo contenti; Loro sono belli; Tu sei 
simpatico

Assegnate per casa gli esercizi 13-14 a pag. 
156.

Prima di leggere la consegna dell’esercizio, 
chiedete agli studenti di osservare le parole 
date a destra: sanno cosa sono? Confermate 
che sono tutti saluti. 
Ora fate ascoltare i mini dialoghi e chiedete agli 
studenti di indicare i quattro saluti che senti-
ranno.
Procedete con il riscontro in plenum.

Fate osservare le immagini (a, b, c) e spiegate 
che a ognuna corrisponde un solo dialogo (1, 
2, 3, 4) tra quelli che hanno ascoltato e che ri-
ascolteranno. Infatti, un dialogo non è rappre-
sentato da nessuna immagine. 
Rassicurate i vostri studenti sul fatto che non è 
necessario capire tutto ai fini dell’esercizio. 
Ascolteranno sicuramente parole che non co-
noscono, ma quello che ci interessa ora è la 
comprensione globale, sufficiente a fare l’abbi-
namento.
Procedete con il riscontro in plenum.

Ciao!D

116

1

216

1

Piacere! 1

15

a 2 b 4 c 3

quindici

Fate frasi con il verbo essere e gli aggettivi dati, 
come nell’esempio. Poi completate la tabella.      

Ascoltate e indicate 
con una ✘ i quattro
saluti che sentite. 

Ascoltate di nuovo e abbinate i dialoghi alle immagini. Attenzione: manca un’immagine!

6 Lei è bella.

es. 13-14
p. 156

lei loro Carla

noi loro tu

belle   simpatico   contenti   simpatica   belli   bella

Gli aggettivi in -o

Bruno è bravo.

Carla è brava.
➜

Ragazzi, siete brav i !

Ragazze, siete brav e !

Ciao!D

116

1

✘  Buongiorno ✘  Ciao  A domani

✘  Buonanotte ✘  Buonasera  Arrivederci

216

1

14 quattordici

Rileggete il dialogo di pagina 13 e completate le frasi. 2

Adesso ascoltate e controllate le vostre risposte. 

Role-play in 3. Presentate un amico al vostro compagno come fa Anna a pag. 13.

A coppie 
completate 
la tabella.     

315

1

4

5
Il verbo essere

io

tu

lui, lei

sono  Bruno.

sei  professore.

è  italiano/a.

noi

voi

loro

siamo amici.

siete studenti.

sono italiani? es. 11-12
p. 155

CIAO RAGAZZI!
SONO BRUNO, SONO

STUDENTE (1)
DI ARCHEOLOGIA. 

IO SONO GIANNI. 
IO E BRUNO SIAMO 

AMICI. 

BUONGIORNO! 
IO SONO CARLA.

SONO (2) INSEGNANTE 
D’ITALIANO.

IO SONO (3) 
ANNA. PIACERE!
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Chiedete agli studenti di osservare le immagini. 
Fate ascoltare ancora una volta.
Gli studenti potranno sia verificare le risposte 
date nell’esercizio precedente sia completare i 
saluti in base alla situazione rappresentata. 
Procedete con il riscontro in plenum. 
Spiegate agli studenti che usiamo: buongior-
no per salutare una persona che si incontra in 
mattinata (di norma fino all’una); buonasera 
per salutare sia quando arriviamo sia quando 
andiamo via, da dopo pranzo in poi; buonanotte 
solo quando si sta per andare a dormire o quan-
do si torna a casa molto tardi. 
Per tornare ai saluti visti nel punto D1, potete 
dire che ciao è un saluto informale, che usiamo 
quindi con gli amici, e che va bene anche come 
saluto di commiato; a domani e arrivederci sono 
solo saluti di commiato.

In plenum osservate le foto e leggete le dida-
scalie per accertarvi che gli studenti abbiano 
ben chiaro quali sono le situazioni date per 
svolgere il role-play. 
Come già suggerito, potete prima far lavorare 
parallelamente gli studenti in coppia e poi chie-
dere a una o due coppie di recitare un dialogo 
davanti alla classe.

Assegnate per casa gli esercizi 15-17 a pag. 
156.

a Rileggete i numeri presenti nell’esercizio 
precedente e indicanti le ore: 8, 10, 5 (lasciate 
stare per il momento il numero 11).
Fate lavorare gli studenti a coppie e chiedetegli 
di cerchiare gli altri sette numeri (7, 0, 9, 2, 5, 
3, 8) che sentiranno.

b Ora le coppie dovranno scrivere in cifre la 
somma (10) dei due numeri rimasti (4 e 6) nel 
riquadro a destra.
Procedete con il riscontro in plenum e poi leg-
gete tutti i numeri. 
Se volete, chiedete agli studenti di dirvi il pro-
prio numero di telefono. Chiaramente possono 
inventarlo!

316

1

4

517

1

Chiedete agli studenti di svolgere l’esercizio individualmente. 
Spiegate loro che devono cercare, in orizzontale e in verticale, 
altre sette parole relative alla lezione di italiano.

Assegnate per casa gli esercizi 18-21 a pag. 157.

A pagina 147 della Guida trovate:

pagina 17 
Italia&italiani – L’Italia: regioni, città e monumenti
Chiedete agli studenti di chiudere i libri. Scrivete al centro della 
lavagna “Italia” e create uno spidergram partendo da questa 
parola.

Chiedete agli studenti di dirvi 
tutto quello che sanno dell’I-
talia dal punto di vista geo-
grafico: nomi di città e mo-
numenti. 
Qualcuno di loro ha mai vi-
sitato l’Italia? Che cosa gli è 

6

Attività ludica finale Nuove identità

ITALIA

1

17

Trulli di Alberobello, Bari 9

Mole 
Antonelliana, 
Torino

1

Torre di Pisa 5

Colosseo, Roma 7 Reggia di Caserta 8

Duomo di Milano2

L’Ιtalia: 
regioni, città e monumenti
Questi sono alcuni famosi monumenti italiani. Qual è il più bello, secondo voi?

diciassette

Basilica di San Marco, Venezia4

Arena di Verona3

Duomo di Firenze6

1

2 3

4

5
6

7

8
9

10
es. 1-2
p. 158

Valle dei Templi, 
Agrigento

10

16 sedici

Ascoltate di nuovo e completate i saluti. 316

1

Buongiorno Buonasera Buonanotte

In queste situazioni, a turno, uno di voi saluta e l’altro risponde.

a I numeri da 0 a 10. Cerchiate i numeri 
che sentite, come nell’esempio in blu. 

UNO DUE TRE

QUATTRO CINQUE SEI

SETTE OTTO NOVE MENO

ZERO

PIÙ

UGUALE

b Scrivete la somma (... + ... =) 
dei due numeri non cerchiati.

Cerchiate, in orizzontale (→) e in verticale (↓), 
le altre 7 parole relative alla lezione d’italiano, 
come nell’esempio in blu.

S M T D Q I B A C B

C L A S S E S B N S

O G I E I A C P C T

M L I N G U A A D U

P O D P N N V R A D

A L F A B E T O S E

G P O G F L I L S N

N E N I A Q U A E T

O B A N C O E M T I

P A G E N E U D D S

4

es. 15-17
p. 156

e. dopo una festa, ore 11 di sera

d. piazza, ore 5 di pom
eriggio

c. banca, ore 10

b. scuola, fine della lezione

a. scuola, ore 8

517

1

6

es. 18-21
p. 157

10
DIECI
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1

piaciuto di più? Ci sono studenti che ancora non l’hanno fatto 
e vorrebbero visitare l’Italia? Quale città in particolar modo? 
Perché?
Ora fate aprire i libri e chiedete agli studenti di osservare i mo-
numenti e i luoghi ritratti nelle fotografie: li conoscono? Sanno 
dove si trovano le città riportate? Chiedete agli studenti di os-
servare anche la cartina e individuare la posizione di ogni città.
Fate vedere la clip, con o senza sottotitoli.
Al termine della visione chiedete agli studenti le loro impres-
sioni su quanto hanno appena visto: qual è il monumento più 
bello, secondo loro? 
Qui di seguito alcune brevi informazioni sui monumenti e i luo-
ghi visti:
Mole Antonelliana (1863-1889) – “Mole” perché in passato 
era la costruzione in muratura più alta d’Europa; l’aggettivo 
si riferisce al suo architetto, Alessandro Antonelli. Ora è sede 
del Museo Nazionale del Cinema ed è, con i suoi 167,5 metri di 
altezza, l’edificio più alto del centro di Torino. è raffigurata sul 
rovescio della moneta da 2 centesimi di euro.
Duomo di Milano – Cattedrale dedicata a Santa Maria Nascen-
te, è tra le chiese cattoliche più grandi al mondo, la terza dopo 
San Pietro in Vaticano e la Cattedrale di Siviglia. La sua costru-
zione è iniziata nel 1386, ma la facciata è stata ultimata solo 
alla fine del 1800. Per questo confluiscono nel Duomo diversi 

stili: gotico, neoclassico, neogotico. Sulla guglia 
maggiore si trova la Madonnina, il simbolo della 
città: una statua ricoperta di fogli d’oro, alta più 
di 4 metri. 
Arena di Verona (I secolo d.C.) – è l’anfiteatro 
romano con il miglior grado di conservazione. 
In estate ospita il celebre festival lirico.
Basilica di San Marco (1063-1617) – Maesto-
sa costruzione in stile bizantino: a croce greca 
con una grande cupola centrale e intorno quat-
tro cupole più piccole. Nell’arco del finestrone 
centrale, sotto la statua di San Marco, si trova 
il Leone alato, altra rappresentazione del san-
to e da sempre simbolo di Venezia. Le cupole, 
le pareti e i pavimenti sono rivestiti di splendi-
di mosaici in oro. 
Torre di Pisa (1173-1350) – La torre pendente 
più famosa del mondo è in sostanza il campani-
le della vicina Cattedrale di Santa Maria Assun-
ta. L’inclinazione (oggi di circa 4°) è dovuta a 
un cedimento del terreno, avvenuto nelle prime 
fasi della costruzione. 
Duomo di Firenze (1296-1436) – La Catte-
drale di Santa Maria del Fiore era la chiesa più 
grande d’Europa nel ’400. è in stile gotico, ri-
nascimentale e neogotico. La costruzione della 
maestosa cupola del Brunelleschi è terminata 
nel 1471 ed è considerata la prima, grande af-
fermazione dell’architettura rinascimentale.
Colosseo (75-80 d.C.) – L’Anfiteatro Flavio è il 
più imponente monumento dell’antica Roma. 
Il nome “Colosseo” si è diffuso solo nel Me-
dioevo e deriva probabilmente dalla colossale 
statua di Nerone che si trovava vicino. Antica-
mente il Colosseo era usato per gli spettacoli 
dei gladiatori e altre manifestazioni pubbliche. 
è patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO e 
una delle Sette meraviglie del mondo moder-
no. è raffigurato sul rovescio della moneta da 5 
centesimi di euro.
 Reggia di Caserta (1752-1774) – è la residenza 
reale più grande al mondo, è in stile barocco e 
neoclassico ed è appartenuta per lungo tempo ai 
Borboni di Napoli. è patrimonio mondiale dell’u-
manità UNESCO. è possibile visitare parte del 
grandioso complesso (1.200 stanze) e i magni-
fici giardini: il Parco Reale e il Giardino Inglese.
 Trulli di Alberobello – I trulli sono antiche co-
struzioni coniche in pietra di origine preistori-
ca. Lo spessore delle mura e le poche finestre 
assicurano un ottimale equilibrio termico: ca-
lore in inverno e fresco in estate. I trulli di Al-
berobello risalirebbero alla metà del XIV secolo 
e sono un esempio unico di costruzione antica 
che sopravvive ed è utilizzata ancora oggi. Sono 
patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. 

1

17

Trulli di Alberobello, Bari 9

Mole 
Antonelliana, 
Torino

1

Torre di Pisa 5

Colosseo, Roma 7 Reggia di Caserta 8

Duomo di Milano2

L’Ιtalia: 
regioni, città e monumenti
Questi sono alcuni famosi monumenti italiani. Qual è il più bello, secondo voi?

diciassette

Basilica di San Marco, Venezia4

Arena di Verona3

Duomo di Firenze6

1

2 3

4

5
6

7

8
9

10
es. 1-2
p. 158

Valle dei Templi, 
Agrigento

10

16 sedici

Ascoltate di nuovo e completate i saluti. 316

1

Buongiorno Buonasera Buonanotte

In queste situazioni, a turno, uno di voi saluta e l’altro risponde.

a I numeri da 0 a 10. Cerchiate i numeri 
che sentite, come nell’esempio in blu. 

UNO DUE TRE

QUATTRO CINQUE SEI

SETTE OTTO NOVE MENO

ZERO

PIÙ

UGUALE

b Scrivete la somma (... + ... =) 
dei due numeri non cerchiati.

Cerchiate, in orizzontale (→) e in verticale (↓), 
le altre 7 parole relative alla lezione d’italiano, 
come nell’esempio in blu.

S M T D Q I B A C B

C L A S S E S B N S

O G I E I A C P C T

M L I N G U A A D U

P O D P N N V R A D

A L F A B E T O S E

G P O G F L I L S N

N E N I A Q U A E T

O B A N C O E M T I

P A G E N E U D D S

4

es. 15-17
p. 156

e. dopo una festa, ore 11 di sera

d. piazza, ore 5 di pom
eriggio

c. banca, ore 10

b. scuola, fine della lezione

a. scuola, ore 8

517

1

6

es. 18-21
p. 157

10
DIECI
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Valle dei Templi – Sorge sull’antica città di 
origine greca Akragas ed è il sito archeologico 
più grande del mondo: dieci templi dorici del 
periodo ellenico, tre santuari e necropoli di va-
rie epoche. è patrimonio mondiale dell’umani-
tà UNESCO. Il Tempio della Concordia (V secolo 
a.C.) è il monumento più conosciuto e meglio 
conservato. 
Teatro alla Scala (1776-1778) – Il principale 
teatro d’opera di Milano e uno dei più prestigio-
si al mondo.
Vesuvio. Vulcano che si affaccia sul golfo di Na-
poli. è l’unico attivo dell’Europa continentale e 
quello più studiato nel mondo. L’ultima eruzio-
ne è avvenuta nel 1944.
Cattedrale di Palermo (1184-XVIII secolo) – 
La Cattedrale di Santa Maria Vergine Assunta 
è una delle opere più caratteristiche della città. 
La sua originalità deriva dalla commistione di 
forme e stili (romanico, gotico, barocco, neo-
classico) in un unico corpo architettonico. è pa-
trimonio mondiale dell’umanità UNESCO.

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 158.

pagina 18

Alla fine di ogni unità si trovano pratiche e snel-
le tabelle di facile consultazione che permetto-
no agli studenti di sistematizzare gli elementi 
comunicativi e grammaticali dell’unità di rife-
rimento. 
Spiegate agli studenti l’utilità di questa pagina: 
possono consultarla al termine dell’unità per 
verificare quanto hanno effettivamente appre-
so, più avanti per ripassare o in vista di un test. 
I fenomeni grammaticali sono ripresi e ampliati 
nell’Approfondimento grammaticale (pagine 
226-245) del manuale. 

Sintesi

Test finale dell’unità 1

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.it (con corre-
zione e valutazione automatica), oppure stampate il pdf dal 
nostro sito (www.edilingua.it) e consegnate una copia del test a 
ogni studente, decidete voi se farlo fare in classe o assegnarlo 
per casa. 
Si tratta di un test che ogni studente deve svolgere individual-
mente, presenta attività di vario genere che vertono sugli ele-
menti comunicativi, grammaticali, lessicali e culturali presen-
tati 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 rag-
giunto dal singolo studente o dalla classe e alle caratteristiche 
degli errori commessi, potrete programmare interventi mirati 
per colmare eventuali lacune.

Sintesi1

18 diciotto

C
O

M
U

N
IC

A
ZI

O
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E
G

R
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M
M

AT
IC

A

Presentarsi Presentare qualcuno
• Ciao, io sono Cesare.

• E io sono Chiara. Piacere! / Chiara, piacere!
Lui è Gianni.
Lei è Carla.

Fare lo spelling in italiano
• Come si scrive? • Ci-e-esse-a-erre-e.

Salutare
Ciao!

Arrivederci!
Buongiorno!
Benvenuti!

Buonasera!
Buonanotte!
A domani!

I numeri da 0 a 10
0 zero 4 quattro 8 otto

1 uno 5 cinque 9 nove

2 due 6 sei 10 dieci

3 tre 7 sette

Presente indicativo di essere
io
tu
lui, lei
noi
voi
Ioro

sono
sei
è

siamo
siete
sono

I sostantivi
maschile femminile

singolare plurale singolare plurale

ragazzo
nome

ragazzi
nomi

parola
immagine

parole
immagini

Gli aggettivi in -o
maschile femminile

singolare plurale singolare plurale

bravo bravi brava brave

L’alfabeto
A a a H h acca Q q cu In parole straniere

B b bi I i i R r erre J j i lunga

C c ci L l elle S s esse K k cappa

D d di M m emme T t ti W w doppia vu

E e e N n enne U u u X x ics

F f effe O o o V v vi, vu Y y ipsilon

G g gi P p pi Z z zeta


