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Unità 2 | La classe di Carla
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Attività preparatoria
Fate osservare le foto del manuale: qual è l’elemento che acco-
muna tutte e quattro le foto?
Le risposte (in italiano!) potrebbero essere “scuola”, “lezione”; 
scrivetele al centro della lavagna e create con i vostri studenti 
uno spidergram. 

SCUOLA/LEZIONE

Chiedete agli studenti di attingere dal lessico che hanno ap-
preso fino ad ora e di dirvi tutte le parole che vengono loro in 
mente, legate alla scuola/lezione.
Risposte possibili: banco, classe, compagno, insegnante, lingua, 
professore, studente, studentessa ecc. 

19

Pronti?

Chiedete agli studenti di abbinare le parole 
date alle foto. 
Fate svolgere l’attività individualmente e poi 
procedete con il riscontro in plenum.
Spiegate la differenza fra aula e classe: la classe 
può indicare sia il gruppo di studenti sia lo spazio 
fisico, la stanza in cui si svolge la lezione; l’aula si 
riferisce solo allo spazio fisico.
Inoltre, ricordate un’espressione che gli studenti 
conoscono già: ho lezione (non si dice ho classe).

Chiedete agli studenti se si ricordano che lavo-
ro fa Carla (è insegnante d’italiano a stranieri). 
Poi domandate a tutti perché hanno deciso di 
studiare l’italiano. 
I vostri studenti si esprimeranno in lingua ma-
dre, voi potreste, però, raggruppare le loro ri-
sposte in base al diverso tipo di interesse che li 
ha spinti a scegliere la nostra lingua. 
Scrivete quindi alla lavagna:
l  Cultura
l Viaggi

l Studio
l Lavoro

l  Motivi personali 
(si è di origini italiane, ad esempio)

Accanto a ogni categoria potreste mettere una 
✘ per ogni risposta data. Alla fine il numero 
delle ✘ dovrà corrispondere al numero degli 
studenti. 
Naturalmente i motivi che spingono una perso-
na a scegliere di studiare una lingua possono 
essere molteplici. 
Durante la discussione gli studenti potranno il-
lustrarli tutti, ma poi alla fine dovranno sceglie-
re quello più importante, giusto per darvi modo 
di tracciare una sorta di statistica, sui risultati 
della quale si potrà tornare a discutere, magari 
facendo confronti con altre lingue ecc.

Prima di far partire l’ascolto, rassicurate i vo-
stri studenti sul fatto che non è necessario ca-
pire tutto; quello che ci interessa ora è la com-
prensione globale, sufficiente a rispondere a 
due semplici domande: dove sono e chi sono le 
persone che parlano?
Dopo l’ascolto lasciate che gli studenti formulino 
liberamente delle ipotesi. Poi andate a pag. 21.
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pagine 20-21

Fate osservare prima le vignette di pag. 20, in 
modo che gli studenti possano subito avere una 
conferma alle ipotesi fatte dopo il primo ascol-
to del dialogo. 
Ora leggete il titolo della sezione e chiedete 
agli studenti se hanno capito il senso della do-
manda. 
Chiedete loro di leggere i quesiti dell’attività 
(fate notare che dove davanti a è diventa dov’).
Poi fate riascoltare il dialogo: ora gli studenti 
possono guardare le vignette e leggere i fumet-
ti a pag. 20; alternativamente fate vedere il fu-
metto animato.
Chiedete agli studenti di rispondere alle doman-
de, poi procedete con il riscontro in plenum.
Per questo tipo di attività, soprattutto all’inizio, 
è consigliabile prima leggere o far leggere agli 
studenti le domande e chiedere loro di focaliz-
zare, durante l’ascolto o la visione, l’attenzione 
soprattutto sulle informazioni relative a quelle 
determinate domande. 
Se volete, potete assegnare i ruoli a quattro 
studenti e chiedere loro di leggere il dialogo ad 
alta voce.
Infine, potreste spiegare agli studenti che molto 
nella frase “Bene, sono molto contenta” serve a 
rafforzare il significato di contenta. 
Se volete, potete aggiungere che si tratta di un 
avverbio e che quindi è invariabile.

Chiedete agli studenti di fare l’abbinamento in-
dividualmente, poi correggete in plenum.
Se volete, portate l’attenzione su “grazie”. 
La maggior parte dei vostri studenti conoscerà 
già questa parola e il suo significato, pochi però 
sanno come si scrive.

Di dove sei?A
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Fate lavorare gli studenti in coppia e chiedete loro di svolgere 
l’attività come da consegna.
Qui non è necessario soffermarsi sulle parole e sulle espressio-
ni nuove.
Gli studenti hanno sicuramente chiaro il loro significato e quan-
do si usano.
Se volete, per variare, potete scrivere alla lavagna il nome di 
alcune città italiane e chiedere di usarle durante l’attività. 

Assegnate per casa l’esercizio 1 a pag. 159. 
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a Chiedete agli studenti di ripetervi i numeri che hanno impa-
rato nell’unità 1. 
Poi chiedete agli studenti quante ore di lezione ha Carla alla 
settimana. 
Hanno capito a quale numero corrisponde la parola venti? 
Leggete i numeri scritti in lettere, sottolineando che sono dati 
in ordine, poi chiedete agli studenti di fare l’abbinamento nu-
mero in lettere–numero in cifre. 
Procedete con il riscontro in plenum. 

4
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b Fate ascoltare la registrazione e chiedete 
agli studenti di ripetere dopo ogni numero. 
Dopo l’ascolto chiedete ad alcuni studenti di 
leggere tutti i numeri: accertatevi che li pro-
nuncino correttamente. 
Devono stare attenti soprattutto all’accento to-
nico (che nei numeri 11-16 cade sulla terzulti-
ma sillaba), alla grafia di 14 (quattordici e NON 
quattrodici) e al raddoppiamento della conso-
nante in 17 e 19 (diciassette, diciannove).
Se volete, potete dire quante ore di lezione ave-
te voi ogni settimana e chiedere agli studenti di 
fare altrettanto.
Infine, se lo ritenete opportuno, potete propor-
re qualche addizione o sottrazione (ricordate i 
termini “più”, “meno” e “uguale” visti nell’unità 
1) e chiedere agli studenti la soluzione.

Assegnate per casa l’esercizio 2 a pag. 159.

Chiedete agli studenti se si ricordano quale do-
manda fa Carla ai suoi studenti per sapere il 
loro nome e cosa rispondono loro. 
Chiedete agli studenti di lavorare in coppia e di 
completare i due mini dialoghi. 
Poi fate ascoltare la traccia per la verifica.
Ora fate completare la tabella a fianco con le 
prime tre persone singolari del presente indi-
cativo del verbo chiamarsi. 
Correggete in plenum. 
Non analizzate il verbo dal punto di vista gram-
maticale, l’importante è che gli studenti memo-
rizzino le tre forme così come sono.
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pagine 22-23

Chiedete agli studenti di preparare in coppia 
almeno un paio di dialoghi con le espressioni 
viste finora e riportate a destra della consegna. 
Chiedete ad alcune coppie di recitare, se vo-
gliono, davanti alla classe i dialoghi che hanno 
preparato.

Spiegate agli studenti che ascolteranno otto 
aggettivi di nazionalità, corrispondenti agli stu-
denti di Carla raffigurati su questa pagina. 
Devono individuare gli aggettivi nascosti nel 
parolone sotto e separarli con una barra. 
Verificate in plenum.

Osservate insieme agli studenti le bandiere 
presenti sopra le foto dei ragazzi. 
Accertatevi che tutti sappiano a quale Paese 
corrisponde ogni bandiera. 
Poi chiedete ad alcuni studenti di formare una 
frase come quella nell’esempio, osservando an-
che la tabella in basso.
Sottolineate il fatto che in italiano la nazionali-
tà si scrive con la lettera minuscola. 
Ricordate quindi che alla domanda “Di dove 
sei?” si può rispondere:
Sono italiano, di Roma. 
Sono italiano.
Sono di Roma.
Mentre è assolutamente sbagliato dire “Sono 
dell’Italia”.

6

Kate è ingleseB

123
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Presentate gli aggettivi in -e rileggendo cinese, inglesi e fran-
cesi. 
Fate poi osservare nuovamente la tabella e spiegate che oltre 
agli aggettivi visti nell’unità 1, c’è un’altra categoria di agget-
tivi, questa in -e appunto, dove abbiamo una sola forma per il 
maschile e il femminile singolare e una sola forma per il plu-
rale. 
Soluzione: Ivan e Anya sono russi; Liang è cinese; Kate e Mary 
sono inglesi; Pierre e Amelie sono francesi; Rafael e Paulo sono 
brasiliani; Javier è argentino; Carmen è spagnola
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Ora date la possibilità a tutti gli studenti di ripresentarsi utiliz-
zando le formule appena apprese. 
Scrivete alla lavagna gli aggettivi di nazionalità dei vostri stu-
denti, se non sono tra quelli visti finora.

A pagina 150 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 3-4 a pag. 160.

3

Attività ludica di fissaggio Di dove sei?

Torniamo alla storia
Chiedete agli studenti se si ricordano i nomi dei 
quattro ragazzi che ci accompagneranno con 
le loro vicende durante tutto il corso. Che cosa 
sappiamo di loro?
Ora fate ascoltare il secondo dialogo dell’unità 
a libri chiusi. Anche in questo caso non si chiede 
di capire tutto, ma di focalizzare l’attenzione su 
alcune informazioni. 
Spiegate agli studenti che sentiranno parlare 
Bruno e Gianni di un’altra persona: di chi? 
Chiedete loro di annotare gli aggettivi che usa-
no per descriverla. 
Verificate in plenum e poi andate a pag. 24.

Se volete, potete sostituire quest’attività con 
quella che segue.
Fate partire il video, senza sottotitoli, togliete 
l’audio quando Bruno o Gianni fanno una do-
manda all’amico e chiedete agli studenti di ipo-
tizzare la risposta. 
Ad esempio, potreste scegliere un paio dei se-
guenti punti:
l  A 34˝ togliete l’audio, a 39˝ premete pau-

sa e chiedete: “Cosa ha risposto Gianni?”. 
Mandate indietro e fate ripartire il video con 
l’audio.

l  A 41˝, togliete l’audio, a 47˝ premete pau-
sa e chiedete: “Cosa ha risposto Bruno?”. 
Mandate indietro e fate ripartire il video con 
l’audio.

l  A 48˝ togliete l’audio, a 51˝ premete pau-
sa e chiedete: “Cosa ha risposto Bruno?”. 
Mandate indietro e fate ripartire il video con 
l’audio.

l  A 57˝ togliete l’audio, a 59˝ premete pau-
sa e chiedete: “Cosa ha risposto Bruno?”. 
Mandate indietro e fate ripartire il video con 
l’audio.

Potreste fare alla fine di questa attività le do-
mande contenute in Torniamo alla storia.
Soluzione: Gianni e Bruno parlano di Carla e 
usano gli aggettivi bella e carina

24
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pagina 24

Leggete insieme agli studenti le frasi “spezza-
te” e accertatevi che tutti le abbiano capite. 
Potete far vedere il video, con o senza sottotito-
li, oppure far riascoltare il dialogo. 
Chiedete agli studenti di abbinare gli elementi 
delle due colonne come nell’esempio. 
Procedete alla correzione lasciando la possibi-
lità a studenti volontari di leggere le frasi così 
come le hanno ricostruite; ripetete comunque 
voi gli abbinamenti corretti.
Se fate vedere il video, potete fermare l’imma-
gine all’inizio e chiedere “Dove sono Gianni e 
Bruno? Perché, secondo voi?”. 
Fate notare agli studenti che “secondo + nome” 
(Secondo Bruno, Carla è troppo bella per Gianni!) 
si usa per riportare l’opinione di qualcuno. 
Se volete, introducete anche le formule “Secon-
do te…?” per chiedere il parere a qualcuno e 
“Secondo me…” per esprimere il proprio.

Chiedete agli studenti di leggere individualmen-
te o in coppia, ad alta voce, il dialogo di pag. 23, 
in modo da poter controllare le risposte date 
nell’attività precedente.
Per il momento non soffermatevi troppo sul 
dialogo. I vostri studenti avranno sicuramente 
domande da rivolgervi e dubbi da sciogliere, 
spiegate loro che ci tornerete più avanti.

Chiedete agli studenti di lavorare in coppia e di 
completare i tre mini dialoghi con le frasi evi-
denziate in blu nel dialogo.
Procedete con il riscontro in plenum. 
Chiedete a qualche studente di provare a spie-
gare nella propria lingua il significato di no?, 
boh e mah. Se ce ne fosse bisogno, chiarite 
quando si usano:
l  “no?” per chiedere conferma, quando si 

pensa che l’altro sia d’accordo con noi;
l  “mah…” per prendere tempo, quando non si 

è sicuri di qualcosa;
l  “boh” quando non si sa una cosa. Equivale a 

“non lo so”.

Assegnate per casa l’esercizio 5 a pag. 161.

Ha il ragazzo?C
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Fate vedere il video da 54˝ a 1΄02˝ o rileggere le ultime due 
vignette a pag. 23 e fate notare le espressioni e i gesti che ac-
compagnano le ultime battute dei ragazzi. 
Chiedete ad alcuni studenti di drammatizzare l’ultimo scambio 
di battute tra Bruno e Gianni cercando di imitarne i gesti. 
Chiedete se anche nel Paese dei vostri studenti esistono gesti 
simili e se hanno lo stesso significato. 
Infine, fate notare che “perché” si usa sia per fare una domanda 
che per rispondere: è così anche nella lingua dei vostri studenti?

 

Rivolgete la domanda-titolo della sezione agli studenti e scrive-
te la risposta alla lavagna (26-27). 
Ora chiedete agli studenti di completare con i numeri che man-
cano. 
Fate ascoltare la registrazione per la verifica.
Fate notare che in “ventuno” e “ventotto” scompare la -i finale 
di venti davanti alle vocali u e o e che “tre” quando si trova nei 

4

Quanti anni ha Carla?D

125

1



2

25

numeri composti va accentato (é con l’accento acuto, quello di 
perché; mentre è di essere ha l’accento grave).
Alla lavagna, sotto ai numeri 26-27, scrivete anche i relativi 
numeri in lettere e sotto di essi “venti + sei” e “venti + sette”. 
Sottolineate, quindi, che dopo il venti è molto semplice formare 
i numeri. 
Dimostrate subito che i vostri studenti in realtà sanno già con-
tare fino a 39. Scrivete alla lavagna i numeri 33, 35, 37 e chie-
dete a qualche studente di leggerli: tutto quello che i vostri 
studenti devono fare è aggiungere a “trenta” i numeri 1-9.
Anche qui naturalmente prima di “uno” e “otto” cade la -a finale 
di “trenta”.

pagina 25

Chiedete agli studenti di svolgere l’esercizio individualmente. 
Per la verifica chiedete a due studenti di leggere le due battute.

Chiedete agli studenti di sfogliare le unità 1 e 2 e invitateli a 
fare, in coppia, delle ipotesi sull’età di Anna, Bruno e Gianni 
facendosi delle domande e rispondendo con “Secondo me…”.

2

3

Chiedete ora di completare la tabella del pre-
sente indicativo del verbo avere. 
Verificate in plenum. 
Fate notare che la lettera h in italiano è muta, 
non si pronuncia aspirata.
Portate l’attenzione sulla domanda e la rispo-
sta presenti nel riquadro a destra: per formare 
la frase negativa in italiano è sufficiente mette-
re l’avverbio “non” prima del verbo (potete fare 
riferimento all’Approfondimento grammaticale 
a pag. 245). 

Fate formare delle frasi orali come da conse-
gna. Portate l’attenzione degli studenti sulle 
espressioni “avere fame” e “avere fretta”.
Soluzione: Noi abbiamo molte idee; Loro hanno 
fame; Io ho due gatti; Voi avete fretta; Tu hai 
23 anni

Assegnate per casa gli esercizi 6-7 a pag. 161.

Leggete il titolo della sezione: gli studenti co-
noscono l’espressione “Mamma mia!”?
Spiegate loro che si può usare per manifestare 
sorpresa, spavento, dispiacere. 
E ancora: secondo loro, cosa sono “le doppie”?
Ora dovranno aver capito che con “Mamma 
mia, le doppie!” si vuole presentare un argo-
mento un po’ ostico dell’italiano che crea non 
pochi problemi a chi lo apprende come lingua 
straniera, e non solo! 
Fate notare che le doppie in italiano si sentono 
e in molti casi hanno un valore oppositivo, os-
sia distinguono due parole di significato diverso 
(ad esempio, notte e note).
Fate svolgere l’attività come da consegna, poi 
fate leggere a ogni coppia quello che hanno 
scritto e declamate i vincitori!

Fate ascoltare e ripetere le parole. 
Alla fine leggete voi le parole e chiarite even-
tuali dubbi.

4
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Mamma mia, le doppie!E

1
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pagina 26

Fate ascoltare e scrivere le parole. Ripetete l’a-
scolto due o tre volte per dar tempo agli stu-
denti di scrivere e controllare. 
Chiamate uno studente alla lavagna e chiede-
te ai compagni di dettargli le parole che hanno 
scritto. 
Correggete in plenum. 
Alla fine chiedete a più studenti di leggere le 
parole trascritte alla lavagna.

Assegnate per casa gli esercizi 8-9 a pag. 162.

Fate giocare gli studenti in coppia: ogni studen-
te sceglie, senza dirlo, uno degli oggetti raffigu-
rati e il compagno gli deve fare delle domande 
per capire quale oggetto ha scelto. 
Vince chi indovina l’oggetto del compagno con 
meno domande.

Chiedete agli studenti di osservare nuovamente 
i nomi degli oggetti dell’attività precedente e di 
completare individualmente la tabella. 
Correggete in plenum.
Riflettete con gli studenti sulle diverse forme 
dell’articolo determinativo. Potreste partire 
analizzando l’articolo femminile: quanti articoli 
femminili ci sono? Quando si usano? 
Gli studenti dovrebbero essere in grado di ri-
spondere (potete fare riferimento all’Approfon-
dimento grammaticale a pag. 233):
l  in italiano esistono tre articoli femminili: la, 

l’ e le. La si usa davanti ai sostantivi al singo-
lare che iniziano per consonante, l’ davanti 
ai sostantivi al singolare che iniziano per vo-
cale, le davanti a tutti i sostantivi al plurale.

Ora passate ad analizzare l’articolo maschile 
(dopo aver riflettuto sull’articolo femminile, 
dovrebbe essere più semplice capire cosa de-
termina la scelta dell’articolo): quanti articoli 
maschili ci sono al singolare? Quando si usano?
Sicuramente gli studenti non avranno difficoltà 
a rispondervi che:
l  in italiano esistono tre articoli maschili al 

singolare: il, l’, lo. Il si usa davanti ai sostan-
tivi che iniziano per consonante, l’ davanti ai 
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Sì o no?F
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sostantivi che iniziano per vocale; sarà invece più arduo per 
loro capire quando si usa lo. Guidateli verso la scoperta della 
regola, facendogli notare che nei due esempi della tabella 
abbiamo sempre nomi che iniziano per consonante, allora 
in questo caso, dobbiamo capire prima di quali consonanti è 
richiesto l’uso di lo. Vi diranno s e z. Scrivete alla lavagna “il 
sole” (accanto potreste fare anche il disegnino!) e chiedete 
agli studenti perché sole vuole l’articolo il e studente l’artico-
lo lo? Cosa c’è dopo la s? Spiegate quindi che lo si usa davan-
ti ai sostantivi che iniziano per s + consonante (s impura), z, 
gn, pn (nella lingua parlata è accettato anche l’uso di il), ps, y. 

L’analisi dell’articolo maschile al plurale sarà più veloce: 
l  esistono due articoli maschili al plurale: i e gli. I si usa da-

vanti ai sostantivi che iniziano per consonante; gli davanti ai 
sostantivi che iniziano per vocale, s impura, z , gn, pn (nella 
lingua parlata è accettato anche l’uso di i), ps, y.

3
Chiedete ad alcuni studenti di trasformare al plurale o al singo-
lare le parole dell’attività F1.

A pagina 150 della Guida trovate:

Attività ludica di fissaggio Memory
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Spiegate la situazione e chiedete a ogni studente di descrivere 
un compagno di classe indicando nome, età, nazionalità, città di 
provenienza ecc. Potreste fare un esempio: Lui è Marco. Ha 25 
anni. È francese, di Lione. 
Dopo che avranno parlato tutti gli studenti, chiedete di fare 
l’attività per iscritto (30-40 parole), a casa. Dovranno però par-
lare di quattro compagni. 
Al prossimo incontro vi consegneranno i loro elaborati, la cui 
correzione potrebbe rappresentare un’opportunità per rivede-
re gli argomenti delle prime due unità. 
Molto utile è raccogliere gli errori più frequenti, scriverli alla 
lavagna e correggerli in plenum. 
A tal fine prima di riconsegnare gli elaborati agli studenti, cer-
chierete solo gli errori, senza fornire la correzione. Gli studenti 
dovranno autocorreggersi.

A pagina 150 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 10-14 a pag. 162 e invitate gli 
studenti a fare il test di Autovalutazione delle unità 1 e 2 (vedi 
a fianco).

4
30-40

Attività ludica finale Trova la tua metà!

Test di Autovalutazione delle unità 1 e 2

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.it. 
Spiegate che si tratta di un test che ogni stu-
dente deve svolgere individualmente, preferi-
bilmente a casa, l’importante è che non consul-
ti nulla.
Non si tratta di un esame (è un test che serve 
esclusivamente al singolo studente), quindi non 
fissate limiti di tempo. 
Gli esercizi vertono sulla comunicazione, la 
grammatica e il lessico. Chiarite che si tratta 
di formule, strutture e vocaboli già visti nelle 
unità 1 e 2; non c’è nulla di nuovo.
Con questo test lo studente ha la possibilità di 
valutare da solo i suoi progressi e dare un pun-
teggio alle sue competenze grazie alla corre-
zione e valutazione automatica.
In base al punteggio raggiunto, il sistema indi-
cherà allo studente se necessita di un ripasso 
oppure no.

pagina 27 
Italia&italiani – L’italiano nel mondo
Chiedete agli studenti di osservare la cartina: 
secondo loro, cosa rappresentano le parti in 
verde? Se non insegnate in uno dei Paesi delle 
zone evidenziate, chiedete agli studenti se c’è 
qualcuno originario di uno di quei luoghi.
Fate leggere il breve testo, lasciate per il mo-
mento fuori la domanda finale.
Chiedete agli studenti di commentare l’infor-
mazione che hanno appena letto: sapevano che 
l’italiano è così diffuso? E in quelle zone? Se-
condo loro, perché è così diffuso?
Ora chiedete loro di osservare le immagini con 
le didascalie e chiedete se è tutto chiaro e se 
c’è qualcosa che li colpisce in particolar modo. 
Fate vedere la clip, con o senza sottotitoli. Tor-
nate alla statistica che avete fatto per l’attività 
Pronti? 2: ci sono punti di contatto tra i motivi 
che hanno spinto gli studenti a voler imparare 
l’italiano e i motivi per cui è così diffuso?
Ecco alcune informazioni sulle foto della pagina:
 musica lirica – L’Italia è considerata universal-
mente la patria dell’Opera. La maggior parte 
dei libretti è in lingua italiana.
Jovanotti (nato nel 1966) – Nome d’arte di Lo-
renzo Cherubini, uno dei maggiori cantautori e 
rapper italiani. Ha iniziato giovanissimo come 
dj e con canzoni disco dance, hip hop; poi si è 
avvicinato al modello della world music e nei 
suoi testi ha affrontato anche temi più impe-
gnati. Jovanotti ha cantato insieme a diversi ar-
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tisti italiani e internazionali e ha scritto canzoni 
per i più grandi interpreti della musica italiana.
Tiziano Ferro (nato nel 1980) – Cantautore mol-
to famoso anche all’estero: canta in spagnolo, 
inglese, francese e portoghese; ha venduto mi-
lioni di dischi e ha vinto numerosi premi tra i più 
importanti a livello nazionale e internazionale.
 La prima indagine di Montalbano (2004) – 
Raccolta di tre racconti che hanno per prota-
gonista il commissario Montalbano, il famosis-
simo personaggio creato dallo scrittore Andrea 
Camilleri. La RAI ha prodotto una serie televisi-
va basata sui racconti di Camilleri che ha avuto 
grande successo in Italia e all’estero.
Storia della bambina perduta (2014) – L’ulti-
mo volume della tetralogia di Elena Ferrante. 
Gli altri tre volumi sono L’amica geniale (2011), 
Storia del nuovo cognome (2012) e Storia di chi 
fugge e di chi resta (2013). I libri raccontano la 
storia dell’amicizia tra Elena e Raffaella, a par-
tire dalla loro infanzia negli anni Cinquanta del 
secolo scorso fino ai giorni nostri. I romanzi 
sono ambientati prevalentemente a Napoli e 
hanno avuto molto successo anche all’estero. 
La RAI e l’americana HBO hanno prodotto una 
serie televisiva tratta da questa tetralogia.
 Gomorra (2006) – Romanzo d’inchiesta in cui 
l’autore, Roberto Saviano, descrive il mondo af-
faristico e criminale della camorra. È stato tra-
dotto in 52 lingue e ha venduto più di 12 milioni 
di copie in tutto il mondo. Dal libro è stato trat-
to un film (2008) e una serie televisiva (2014).
La vita è bella (1997) – Film sull’Olocausto di-
retto e interpretato da Roberto Benigni, vinci-
tore di tre Premi Oscar: miglior film straniero, 
miglior attore protagonista (Roberto Benigni) 
e migliore colonna sonora (Nicola Piovani). 
Creazione di Adamo (1511) – Uno degli affre-
schi più famosi di Michelangelo Buonarroti, fa 
parte della decorazione della volta della Cap-
pella Sistina (Musei Vaticani, Roma).
L’emigrazione – L’emigrazione italiana può es-
sere divisa in due grandi periodi: I) la grande emi-
grazione (diretta verso le Americhe) tra la fine 
del 1800 e gli anni Trenta del secolo scorso; II) 
l’emigrazione europea, a partire dagli anni ’50.

Assegnate per casa gli esercizi 1-3 a pag. 164.
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Ricordate agli studenti l’utilità di questa pagi-
na: possono consultarla al termine dell’unità 

Sintesi

per verifi care quanto hanno eff ettivamente appreso, più avanti 
per ripassare o in vista di un test. 

Test finale dell’unità 2

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.it (con cor-
rezione 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 2.
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. 

Gioco di società

Se avete il Gioco di società, invitate gli studenti a giocare con il 
mazzo di carte delle unità 1 e 2.


