
4Unità

Elementi comunicativi e lessicali

■ Fare paragoni
■ Fornire precisazioni
■ Dare spiegazioni
■ Contraddire qualcuno
■ Comparare elementi tra loro
■ Descrivere una città
■ Lessico sul tempo atmosferico

Elementi grammaticali
■ I gradi dell’aggettivo qualificativo

Civiltà

■ Le principali città italiane

Materiale necessario

■ Prima parte, A7, Attività di rinforzo,
Gioco: 1 fotocopia di pagina 40 o 41
per ogni coppia di studenti

■ Seconda parte, D1, Gioco: 1 fotoco -
pia di pagina 42 per ogni gruppo di
studenti

3

1/2 Fate osservare le fotografie e chiedete ai vostri
studenti se conoscono le località raffigurate,
se le hanno mai visitate, se hanno un’o pi nio ne
al riguardo e la vogliono condividere con la
classe. Poi chiedete loro di lavorare in coppia
per discutere in quali di queste località, o even -
tualmente altre, andrebbero.

Discutete insieme su quanto emerso dal lavo-
ro in coppia e lasciate lo spazio per confronta-
re le diverse opinioni. 

3 Ascoltate il dialogo una prima volta e chiedete
di indicare con una crocetta le affermazioni
giuste.
Soluzione: 1. b, 2. a 

Per cominciare...

È piu grande di Firenze!

1/2 Fate leggere  e completare il dialogo con le bat-
tute di pagina 51; poi riascoltate insieme il dia-
logo e verificate questa attività e la precedente.
Soluzione: 1. e, 2. a, 3. d, 4. c, 5. b
Fate rileggere il dialogo completato dopo aver
diviso gli studenti a coppie.

3 Scrivete alla lavagna le espressioni che sono
evidenziate in blu nel dialogo e chiedete di fa -
re ipotesi sul loro significato: 

fin dall’inizio – davvero?
se è per quello – appunto

Poi fate completare le frasi dell’attività utiliz-
zando tre delle espressioni analizzate. 

Soluzione: 1. fin dall’inizio; 2. Davvero?; 3. Se è
per quello

4 Dividete gli studenti a coppie e chiedete di
completare il testo nel quale Dino dialoga con
la sua amica di chat milanese: è importante
ricordare alcune espressioni viste nel dialogo
precedente.
Soluzione: 1. più grande, 2. meno, 3. più bella,
4. meno moderna, 5. più, 6. quanto/come

5/6Osservate insieme alla classe le espressioni che
sono state utilizzate per istituire dei paragoni,
dei confronti e procedete al completamento
del la tabella con le parole mancanti.
Soluzione: di, meno

Prima parte

A

Prima 
parte
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8 Fate notare alla classe l’aggettivo grandissima
e spiegate che si tratta di un superlativo asso-
luto; affrontate l’argomento utilizzando l’ap -
pro  fondimento della Grammatica@junior.

Attività di rinforzo 
Chiedete agli studenti di formare i super la ti vi
assoluti degli ag get tivi presenti a pa gina 52: 

gentile/gentilissima – grande/grandissima
bravi/bravissimi – piccola/piccolissima
magra/magrissima – caldo/caldissimo

interessanti/interessantissimi
pesante/pesantissima – carina/carinissima

Cioè?

1/2 Fate ascoltare le frasi da abbinare a quelle date.
Soluzione: 1. d, 2. a, 3. e, 4. b, 5. c

Procedete poi a un riascolto e chiedete a cia -
scu no studente di trascrivere le espressioni uti -
lizzate per precisare e dare spiegazioni. 
Leggete insieme alla classe e confrontate le
risposte date. 
Soluzione: voglio dire, cioè, mi spiego, nel sen -
so che, vale a dire

3 Chiedete agli studenti di lavorare in coppia
per comporre un paio di frasi riutilizzando le
espressioni trascritte per l’attività 2. 

Che tempo fa?

1 Osservate le immagini, leggete e commentate
insieme alla classe; chiedete se qualcuna delle
espressioni presentate era già nota o se ci so -
no studenti che conoscono altre espressioni
italiane per parlare del tempo. 

Gioco “Il ghiaccio è più freddo del fuoco!”
Materiale occorrente
1 fotocopia di pagina 40 o 41 (variante semplice con aggettivi) per ciascuna coppia di giocatori. 

Durata del gioco: tempo massimo 10 minuti.

Svolgimento e regole del gioco
Il gioco è molto semplice, ma utile e, si spera, divertente. Consegnate a ciascuna coppia di giocatori una
fotocopia di pagina 40 (tagliatela lungo la linea tratteggiata) o 41 e chiedete loro di istituire quanti più
paragoni possibili utilizzando le parole date. Esempio:
ghiaccio + fuoco: il ghiaccio è più freddo del fuoco / il fuoco è più caldo del ghiaccio / il ghiaccio è meno caldo

del fuoco / il fuoco è meno freddo del ghiaccio
Nella variante semplice saranno forniti anche gli aggettivi, dati al maschile singolare; nel caso in cui il livel-
lo generale della classe lo consenta, saranno fornite le fotocopie che indicano solo gli elementi da con-
frontare, senza indicazioni sugli aggettivi. Vincerà la coppia che realizzerà il maggior numero di confronti
corretti nel minor tempo o, eventualmente, entro il tempo massimo di 10 minuti.

edizioni Edilingua3
Leggete poi l’esempio dell’attività 6 con la
clas se e chiedete agli studenti di costruire a
turno, frasi orali, se guen do il modello.
Soluzione: 1. Le ragazze studiano più dei ragaz-
zi / Le ragazze studiano quanto i ragazzi; 2.
Mag gio è meno caldo di settembre / Maggio è
caldo quanto settembre / 3. I documentari so -
no più interessanti dei telegiornali / I docu -
men tari sono meno interessanti dei telegior-
nali; 4. La valigia è più pesante dello zaino /  La
va ligia è pesante quanto lo zaino; 5. Beatrice è
più carina di sua sorella / Beatrice è meno cari-
na di sua sorella

7 Fate lavorare gli studenti in coppia e fate osser-
vare le regioni riportate con i dati relativi ai chi-
lometri quadrati e al numero di abitanti.
Chie dete loro di istituire dei paragoni utilizzan-
do i dati a disposizione e seguendo gli esempi.

Attività di rinforzo
Se avete ancora un po’ di tempo e lo ritenete
opportuno, potete proporre alla vostra classe
il gioco che segue come attività di rinforzo sui
comparativi.

B

C
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Fate ascoltare poi le previsioni e chiedete a cia-
scuno studente di abbinare le immagini con le
parole in giallo. 
Soluzione: Nord – nuvoloso, pioggia, nebbia;
Centro – nuvoloso, pioggia, temporale; Sud –
pioggia; venti – moderati; mari: Tirreno –
molto mosso, Adriatico – mosso; temperature
– in diminuzione

2 Leggete insieme le espressioni inserite nella
tabella e discutete del loro significato. 

3 Dopo aver letto insieme alla classe la proposta
dell’attività 3, chiedete agli studenti di lavora-

re in coppie per individuare, in base alle previ-
sioni del tempo, una città d’Italia da visitare.
Fate esporre i ri sultati del lavoro delle coppie
al re sto della classe. 

Attività di rinforzo lessicale
Se avete tempo e la vostra programmazione lo
consente, potete consultare insieme alla clas-
se le previsioni del tempo presenti on line,
facendo prendere nota di espressioni partico-
lari o non conosciute. Utili, ad esempio, i siti:
www.ilmeteo.it
www.meteo.it
www.meteoam.it

Bellissima questa piazza!

1 Procedete con la classe all’ascolto e in un se -
condo momento fate individuare le informa-
zioni realmente presenti nel dialogo tra quelle
trascritte a pagina 56. Poi guardate insieme e
descrivete le vignette; siamo sempre a Milano,
nel centro della città: qualcuno è in grado di
riconoscere i monumenti sullo sfondo (nelle
vignette 1 e 5: il Duomo; nella vignetta 2: il Ca -
stello Sforzesco)? 
Successivamente leggete i dialoghi e verifica-
te le risposte date prima. 
Soluzione: 1, 3, 4, 6, 8

2 Rileggete le espressioni scritte in blu nel dialo-
go e chiedete agli studenti di lavorare in cop-
pia per abbinarle a quelle presentate in questa
attività.
Soluzione: 1 – a proposito di, 2 – lasciamo stare,
3 – caspita!, 4 – non l’ha presa bene

3/4Chiedete agli studenti di completare il titolo
della tabella dopo aver letto le frasi riportate
nella stessa.
Soluzione: Comparazione tra due verbi, ag -
get tivi o quantità
Prima di svolgere l’attività 4, potete utilizzare
l’ap pro fon di men to della Grammatica@junior. 
Leggete quindi le frasi dell’attività 4 e lavorate
insieme per fare dei confronti utilizzando i ter-

mini evidenziati in blu. 
Possibile soluzione: 1. Questo chef è più famo-
so che bravo; 2. Tiziana è una ragazza più sim-
patica che attraente; 3. È più divertente impa-
rate l’italiano che (imparare) il tedesco; 4. Alla
festa di Carlo c’erano meno ragazzi che ragaz-
ze; 5. È più difficile parlare che capire l’italiano

Ma no!

1/2 Osservate attentamente le immagini proposte
e descrivetele con la classe. Poi ascoltate i mini
dialoghi e chiedete a ciascuno studente di
abbinarli alle immagini corrispondenti. 
Soluzione: c. 3, d. 2, e. 1, f. 5, g. 4
Successivamente riascoltate e fate scrivere sul
quaderno le espressioni utilizzate per contrad-
dire gli interlocutori. 
Soluzione: Ma no!, Niente affatto!, Che confu-
sione!, Ma quali torri?!, Neanche per sogno!

3 Chiedete a ciascuno studente di utilizzare le
espressioni dell’attività precedente per com-
porre un mini dialogo; fate poi leggere alcuni
mini dialoghi a tutta la classe. 

Città italiane

1 Fate osservare le immagini e descrivetele con

4Unità

Seconda parte

A

C

Seconda
parte

B
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la classe; poi discutete insieme seguendo la
traccia data: come sarà la vita in queste città?
In quali delle due si vivrà meglio? Perché? 

2 Leggete insieme il testo proposto e fornite
eventuali chiarimenti; chiedete quindi a cia-
scuno studente di completarlo con le parole
date. Alla fine rileggetelo per verificare la cor-
rettezza dei completamenti.
Soluzione: 1. d, 2. c, 3. b, 4. b, 5. a, 6. c, 7. d, 8. b

3/4Osservate con la classe gli aggettivi al grado
su perlativo relativo (la più vivibile, la più ricca) e
completate la tabella inserendo gli articoli.
Soluzione: l’, la, l’, il
Poi chiedete alla classe di costruire frasi simili a
quelle viste in tabella utilizzando gli elementi
dati nell’attività 4.
Soluzione: 1. Alfredo è lo studente più bravo
della classe; 2. Venezia è la città più tranquilla
d’Italia; 3. Questa è la canzone più bella di Ti -
ziano Ferro; 4. Gino è l’impiegato più esperto
dell’agenzia di viaggi

Attività di rinforzo 
Disegnate alla lavagna una tabella simile a
quella che segue e inserite nell’ultima colonna
le frasi dell’attività 4 con gli aggettivi al grado
superlativo relativo:

Chiedete agli studenti di copiare la tabella sul
quaderno e completate insieme anche l’altra
colonna scrivendo quattro frasi con gli stessi
aggettivi ma al comparativo di maggioranza:
1. Alfredo è più bravo di Mario.
2. Venezia è più tranquilla di Napoli.
3. La canzone di Tiziano Ferro è più bella di quel-

la di Vasco.
4. Gino è un impiegato più esperto di Antonio.

Osservate ora con la classe le differenze tra le
due costruzioni e cercate di risalire insieme a
una definizione; si vedrà che il superlativo re -
la tivo si differenzia dal comparativo di mag-
gioranza per la presenza dell’articolo determi-
nativo davanti al nome o all’aggettivo e che,
mentre il comparativo esprime il paragone
con un solo termine (Alfredo è più bravo di Ma -
rio), il superlativo relativo si confronta con tut -
ti i possibili termini omogenei (Alfredo è lo stu-
dente più bravo della classe).
Riprendete le osservazioni che saranno emer-
se leggendo insieme l’approfondimento nella 
Grammatica@junior.

5 Rileggete le forme particolari di comparativo
incontrate nella lettura proposta per l’attività 2
(migliore, peggiore, superiore) e chiedete alla
classe di fare ipotesi sul loro significato. Spie -
gate quindi che alcuni aggettivi italiani affian-
cano alle forme “normali” di comparativo e su -
perlativo altre forme, dette organiche, deriva-
te direttamente dalla lingua latina. 
Osservate quindi con la classe la tabella di ap -
pro fondimento nella Grammatica@junior.

Vocabolario e abilità

1 Osservate con la classe le immagini e cercate
di risalire ai nomi corrispondenti.
Soluzione: passaporto, guida, cartina, monu -
men to, biglietto, valigia
Poi scrivete al centro della lavagna le parole
città e viaggi e, con l’aiuto della classe, associa-
te alla prima parola almeno cinque aggettivi
che possano essere usati per descrivere le città
e alla seconda cinque sostantivi che apparten-
gano al campo semantico della parola viaggi. 

GIOCO “LE CITTÀ, I VIAGGI E... GLI INTRUSI!”

Se lo ritenete utile, potete proporre agli stu-
denti il gioco della pagina seguente. 

D

edizioni Edilingua3

Comparativo di
maggioranza Superlativo relativo

1. Alfredo è lo studente più bravo
della classe.

2. Venezia è la città più tranquilla
d’Italia.

3. Questa è la canzone più bella di
Tiziano Ferro.

4. Gino è l’impiegato più esperto
dell’agenzia di viaggi.
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Gioco “Le città, i viaggi e... gli intrusi!”
Materiale occorrente
1 fotocopia di pagina 42 per ciascun gruppo di giocatori.

Durata del gioco: tempo massimo 10 minuti.

Svolgimento e regole del gioco
Disponete gli studenti in gruppi di 4 e distribuite 1 fotocopia di pagina 42 a ciascun gruppo. 
Chiedete ai gruppi di individuare nel serpentone e trascrivere nella tabella:
- gli aggettivi per descrivere le città;
- i sostantivi relativi ai viaggi;
- gli “intrusi”, cioè parole che non hanno attinenza né con la descrizione delle città né con i viaggi.
Vince il gruppo che individua e classifica per primo tutte le parole (o il gruppo che individua il maggior
numero di parole entro il tempo massimo).
Soluzione: 

4Unità
Seconda
parte

2 Fate ascoltare la traccia 28 e svolgere l’attività
14 del Quaderno degli esercizi.

3 Leggete le tracce proposte e avviate la discus-
sione; potete farla con l’intera classe, a gruppi
o facendo parlare gli studenti in coppia.

4 Role-play
Proponete questa attività a coppie di studenti;
A e B utilizzeranno le tracce e il materiale dato
alle pagine indicate per organizzare insieme
un viaggio di istruzione. 

5 Proponete a ciascuno studente di ipotizzare la
scrittura di una e-mail nella quale rispondono

a un amico che non conosce la loro città / il lo -
ro Paese e che ha deciso di visitarla/o e quindi
chiede consigli su itinerari, monumenti prin  -
cipali, negozi ecc. Potete chiedere agli studen-
ti, ad esempio, di stilare una lista delle 10 cose
che non si possono non fare visitando il loro
Paese / la loro città.
E ancora, se la vostra programmazione lo con-
sente, prima di far scrivere questa e-mail, po -
te te visitare alcuni siti italiani con consigli turi-
stici, osservarli con gli studenti e trarne spunti
per la scrittura. A puro titolo di esempio: 
www.regione.sicilia.it/turismo
www.visitamilano.it
www.torinopiupiemonte.com

AGGETTIVI
PER DESCRIVERE LE CITTÀ

NOMI
RELATIVI AI VIAGGI INTRUSI

caotica, monumentale, bella,
grande, trafficata, vivibile, antica,
piccola, tranquilla, ricca, turistica

treno, aereo, visto, alberghi,
nave, cartina, bagaglio, guida,
visita, stazione, porto, biglietti

carota, sedia, poltrona,
piatto, specchio, pettine,  

forchetta, foglia, candela, bottiglia,
tappeto, scala, cinema, cuscino
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Milano Camicia Pizza

Estate Inverno Spaghetti

Lasagne iPad Latte

Caffè Maglione Computer

Libri Aereo Parma

Film Valigia Maccheroni

Scuola Treno Zaino

Firenze Viaggi Venezia

Città italiane
1 Osservate queste bellissime “cartoline” d’Italia e commentatele con gli studenti. Proponete poi il quiz

scritto sulla bandiera italiana. Le soluzioni sono a pagina 61.

3

1 Chiedete agli studenti di lavorare in piccoli gruppi per creare una brochure o una presentazione
relativa ai monumenti citati in queste pagine. Chiedete di selezionare immagini significative alle
quali aggiungere brevi didascalie scritte in un italiano molto semplice, in modo che sia possibile
presentare il lavoro anche ai compagni di altre classi.

2 Sempre lavorando in piccoli gruppi, gli studenti fanno il piano completo per un viaggi di istruzio-
ne in una o più città italiane. Utilizzano Internet per selezionare la meta, i percorsi da fare, i monu-
menti da visitare, i luoghi in cui mangiare e dormine e, infine, stilano un vero e proprio program-
ma con una precisa scansione temporale delle varie attività previste e un preventivo dei costi. 

edizioni Edilingua3

Prima parte, A7
GIOCO “IL GHIACCIO È PIÙ FREDDO DEL FUOCO!”
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4Unità

Prima parte, A7
GIOCO “IL GHIACCIO È PIÙ FREDDO DEL FUOCO!” (variante semplice con aggettivi)

Milano Camicia Pizza

Estate Inverno Spaghetti

Lasagne iPad Latte

Caffè Maglione Computer

Libri Aereo Parma

Film Valigia Maccheroni

Scuola Treno Zaino

Firenze Viaggi Venezia

Caotico Piccolo Lento

Noioso Amaro Divertente

Gustoso Pesante Lungo

Corto Buono Nero

Bianco Tranquillo Grande

Veloce Abitato Leggero
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AGGETTIVI
PER DESCRIVERE 

LE CITTÀ

NOMI
RELATIVI 
AI VIAGGI

INTRUSI

Seconda parte, D1
GIOCO “LE CITTÀ, I VIAGGI E... GLI INTRUSI!”
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