
5Unità

Elementi comunicativi e lessicali

■ Dare spiegazioni 
■ Giustificarsi
■ Esprimere un’opinione personale
■ Esprimere incertezza, volontà, speran-

za, paura
■ Esprimere il proprio stato d’animo
■ Parlare di libri e letture

Elementi grammaticali

■ Il modo congiuntivo al presente e al
pas sato

■ La concordanza con i tempi al congiun-
tivo

3

Ma cosa ti prende?

1 Ora leggete il dialogo che ha le vignette dispo-
ste disordinatamente e chiedete a ciascuno stu-

dente di ipotizzare la sequenza corretta.
Soluzione: 2, 1, 3, 4

2/3Leggete con la classe le parole chiave e chie-

Prima parte

A

Prima 
parte

Civiltà

■ I giovani italiani e la lettura

Materiale necessario

■ Seconda parte, B1: 1 fotocopia di pa -
gina 48 per ogni studente

■ Seconda parte, B4, Gioco: 1 fotocopia
di pagina 49 e 1 dado per ogni gruppo
di studenti; 1 pedina per ogni studente 

1 Osservate le immagini e discutete con la clas-
se sui generi preferiti da ciascuno e in genera-
le. Se avete tempo, potete anche disegnare

una tabella come la seguente alla lavagna, rac-
cogliere i dati della vostra classe e chiedere
agli studenti di copiarla sul loro quaderno.

Per cominciare...

Genere di lettura Letteratura
per ragazzi Riviste Fumetti Letteratura 

classica

Numero di studenti 
della classe interessati

2 Discutete con la classe sulle altre abitudini le -
gate alla lettura seguendo come traccia le do -
mande proposte o altre come Quanto tem po
dedicate alla lettura in media ogni giorno? Do ve
leggete preferibilmente? Siete disposti a ri nun -
ciare a qualcosa per dedicare tempo alla let tu ra?
E se sì, a che cosa? eccetera.

3/4Proponete l’ascolto della parte iniziale del dia-
logo e chiedete ai vostri studenti di ipotizzar-
ne la fine. Successivamente fate riascoltate l’in -
tero dialogo e discutete brevemente sulla veri-
fica delle ipotesi degli studenti. Quindi chie  de -
te a ciascuno studente di indicare, tra quelle
pro poste, le affermazioni corrette. 
Soluzione: 1, 4, 7
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dete a qualche studente di utilizzarle per rias-
sumere il contenuto del dialogo. Poi fate lavo-
rare gli studenti individualmente per comple-
tare le frasi dell’attività 3 utilizzando alcune
delle espressioni evidenziate in blu nel dialogo.
Soluzione: 1. la fine del mondo, 2. Tanto, 3. mi
dà fastidio, 4. cosa ti prende

Attività di rinforzo lessicale  
Se avete qualche minuto in più a disposizione
fate lavorare gli studenti a coppie per realizza-
re dei mini dialoghi nei quali utilizzino quante
più parole possibili dell’attività 1 e le espressio-
ni dell’attività 3. Chiedete a coppie di volontari
di recitare/leggere i mini dialoghi realizzati.

4 Leggete insieme le battute della chiacchierata
in chat; poi chiedete a ciascuno studente di
individuare i verbi corretti dove necessario. Ri -
leggete insieme le frasi per la verifica delle
scelte e spiegate ai vostri studenti che si tratta
di verbi coniugati al congiuntivo presente.
Chiedete loro di individuare i soggetti e di ipo-
tizzare situazioni d’uso del congiuntivo.
Soluzione: sia, ricordi, chieda, creda

5 Ora fate osservare la tabella con il congiuntivo
presente delle tre coniugazioni e di essere e
avere e chiedete agli studenti di lavorare in
coppia per completarla.
Soluzione: parli, prenda, partiamo, sia
Rileggete insieme per una verifica e chiedete
agli studenti di discutere su ciò che notano.
Dovrebbe emergere, ad esempio, che le prime
tre persone si coniugano nello stesso modo e
che è quindi necessario esplicitare il pronome
personale (contrariamente a quanto avviene
di solito con le altre forme verbali); si potrà
inoltre far vedere che la II e la III coniugazione
sono uguali. 
Leggete insieme l’approfondimento all’inter-
no della Grammatica@junior sul congiuntivo
presente.

6 Chiedete agli studenti di completare oralmen-
te le frasi coniugando i verbi tra parentesi al
congiuntivo presente.
Soluzione: 1. studi, 2. perda, 3. si preoccupi, 4.
abbiate, 5. pulisca

Spero che...

1 Fate ascoltare e completare le battute dei ra -
gaz zi; chiedete quindi di abbinarle alle funzio-
ni corrispondenti.
Soluzione: 1. Mi auguro – b; 2. Penso – d; 3. Cre -
di – d; 4. Voglio – a; 5. Non vedo l’ora – c; 6.
vogliono, io – a; 7. Spero – b; 8. Aspetto – c

2 Rileggete le frasi dell’attività precedente e sol-
lecitate gli studenti a dire quali sono gli usi del
congiuntivo e cosa questo modo verbale può
esprimere. Poi insieme osservate la tabella e
fate gli abbinamenti.
Soluzione: 
Opinione soggettiva – Credo/Penso che...
Incertezza – Non sono sicuro/certo che...
Vo lo ntà/Desiderio – Voglio / Non voglio che...
Spe ranza/Augurio – Spero / Mi auguro che...
Attesa – Aspetto che...
Paura – Ho paura / Temo che...
Osservate con la classe che il congiuntivo si
usa in frasi dipendenti solo quando il soggetto
della reggente e quello della dipendente sono
diversi; si dirà infatti, ad esempio: 

Temo che Marco abbia molto da studiare.
e NON 

Temo che io abbia molto da studiare.
Inoltre, in frasi che esprimono certezza e og get -
tività si userà l’indicativo e non il congiuntivo:

Credo che Anna sia in casa.
ma

So che Anna è in casa.
Leggete a questo punto insieme la parte di ap -
profondimento nella Grammatica@junior.

3 Proponete questa attività da realizzare in cop-
pia; A sceglie un elemento da ciascuna colon-
na azzurra e B completa la frase a suo piaci-
mento nella colonna gialla (fate in modo che A
e B si scambino i ruoli a ogni frase completata).

4 Rileggete con la classe le frasi 2, 3 e 6 dell’atti-
vità B1 e sollecitate gli studenti a individuare i
verbi al congiuntivo e a osservarli attentamen-
te: si tratta di verbi irregolari. Chiedete agli stu-
denti di risalire ai loro infiniti poi controllate
con la tabella della Grammatica@junior.
Soluzione: debba – dovere; dica – dire; faccia –
fare
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Attività di rinforzo
A questo punto, se la vostra programmazione
lo consente, proponete alla classe la seguente
attività di rinforzo. 
Disegnate una tabella simile a quella sotto;
chiedete agli studenti di copiarla sul quader-
no. Scrivete alla lavagna o dettate le frasi che
seguono con il verbo all’infinito; insieme com-
pletate la tabella inserendo le frasi con il verbo
opportunamente coniugato, all’indicativo o al

congiuntivo. 
1. Marco essere in ritardo.
2. Giulia mangiare poco.
3. Alessia dormire fino a tardi.
4. Paolo e Dino essere degli ottimi amici. 
5. Chiara abitare in centro.
6. Tu studiare italiano.
7. Voi avere in programma un viaggio in Italia.
8. Fuori stare piovendo.
9. La città essere piena di turisti.

10. I fumetti essere la lettura preferita di Gigi.

5 Fate con gli studenti il test e ipotizzate quali
potrebbero essere i consigli per i loro profili;

verificate poi le ipotesi a pagina 72.

Sembra che si sia pentito...

1 Fate chiudere i libri e procedete all’ascolto del
dialogo. Poi chiedete a qualche studente di la -
vorare insieme per fare un riassunto, ma ad
ognu no l’insegnante darà la parola per soli 10
secondi. Poi aprite il libro e insieme os ser vate
e commentate le vignette. 

2 Chiedete agli studenti di scegliere in coppia
due delle espressioni del dialogo evidenziate in
blu e di utilizzarle per scrivere altrettante frasi. 

3 Sollecitate una discussione con tutta la classe
per fare ipotesi sulla conclusione della storia
tra Giulia e Stefano: naturalmente usando il
con giuntivo!

4/5Tornate sui verbi del dialogo coniugati al con-

giuntivo passato: abbia inventato, ci sia rimasto,
si sia pentito, abbia conosciuto, abbia rubato, sia
successo. Chiedete agli studenti di ipotizzare di
che verbi si tratta e di risalire agli infiniti; quin-
di leggete la tabella sul congiuntivo passato. 
Ragionate insieme sull’uso del congiuntivo pre -
sente e del congiuntivo passato e leggete an -
che la tabella sulla concordanza dei tempi del
congiuntivo.
Spiegate alla classe che nelle proposizioni di -
pendenti i tempi dei verbi indicano rapporti di
posteriorità, di contemporaneità o di anteriori-
tà rispetto al tempo della reggente. 
Se nella frase reggente c’è un verbo al presen-
te, quando l’azione della frase dipendente è
posteriore a quella della proposizione reggen-
te, nella dipendente si usa il congiuntivo pre-
sente o il futuro indicativo. Quando invece le
azioni della frase reggente e della frase dipen-
dente sono contemporanee, nella dipendente

5Unità

Seconda parte

A

Seconda
parte

So che...
Sono sicuro che...

Ho la certezza che...

Credo che...
Penso che...

Immagino che...

Temo che...
Ho paura che...
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si usa il congiuntivo presente. Quando infine
l’azione della frase dipendente è anteriore a
quella della proposizione reggente, nella di -
pen dente si usa il congiuntivo passato. 

Ricopiate alla lavagna la tabella che segue e
poi leggete insieme gli approfondimenti nella
Gram matica@junior. 

edizioni Edilingua3

Gioco dell’oca sul congiuntivo
Materiale occorrente
- 1 fotocopia della tabella di pagina 49 per ciascun gruppo;
- 1 dado a sei facce per ciascun gruppo;
- 1 pedina per ciascun giocatore.

Durata del gioco: 15/20 minuti.

IL CONGIUNTIVO NELLE FRASI DIPENDENTI

REGGENTE DIPENDENTE

Credo che Giorgia
Congiuntivo presente (o futuro indicativo)

passi (passerà) l’esame.
POSTERIORITÀ

Spero che Francesca
Congiuntivo presente 

accetti il mio invito.
CONTEMPORANEITÀ

Temo che Nicolò
Congiuntivo passato

abbia perso il treno.
ANTERIORITÀ

B

6 Per questa attività chiedete a qualche studen-
ti di completare oralmente le frasi coniugando
i verbi al congiuntivo presente o passato.
Soluzione: 1. abbiano comprato, 2. prenda, 3.
chieda, 4. abbia capito, 5. abbia deciso

7 Chiedete agli studenti di lavorare in coppia e di
completare le frasi con i verbi del serpentone
dopo averli opportunamente coniugati, non
ne cessariamente al congiuntivo.
Soluzione: 1. rovini / abbia rovinato / rovinerà,
2. siano tornati, 3. vada / sia andato, 4. sia stata,
5. abbia capito, 6. abbia detto / dica, 7. abbiate
accettato, 8. studia / ha studiato

Abilità

1 Parlate con la classe degli stili e delle abitudini
di lettura di ciascuno utilizzando la traccia pro-
posta in questa attività. 
Se avete un po’ di tempo a disposizione e il
livello della vostra classe lo consente, potete
fotocopiare pagina 48 per ciascuno studente,

leggere e commentare insieme; si tratta del
famosissimo “decalogo del lettore” scritto dal -
lo scrittore Daniel Pennac, naturalmente tra-
dotto in italiano!

2 Leggete insieme le trame e fornite eventuali
chiarimenti. Poi chiedete agli studenti di rileg-
gere in coppia e di ipotizzare un abbinamento
tra le trame e i finali dati.
Soluzione: 1. f, 2. c, 3. e, 4. a

3 Proponete le tracce per una discussione di
classe. 

4 Rileggete le espressioni in blu dell’attività 2:
Sembra che, bisogna che, È possibile che. Si trat-
ta di espressioni impersonali che richiedono,
nelle dipendenti, verbi coniugati al congiunti-
vo. Leggete, nella Grammatica@junior, l’elenco
completo di queste espressioni.

GIOCO DELL’OCA SUL CONGIUNTIVO

Se lo ritenete utile, potete proporre agli stu-
denti il seguente gioco. 
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Svolgimento e regole del gioco
Dividete gli studenti in gruppi di 5/6 ragazzi e distribuite a ciascun gruppo una copia del tabellone di
pagina 49 e un dado. Chiedete agli studenti di posizionare le proprie pedine segnaposto sulla casella di
partenza e di decidere i turni di lancio del dado (si può suggerire, ad esempio, che lanci per primo quello
che ha compiuto gli anni per ultimo, poi il penultimo e così via).
Le regole sono quelle di un normale gioco dell’oca; ogni giocatore dovrà rispondere correttamente alle
richieste proposte nella casella raggiunta attraverso il lancio del dado e avrà diritto a lanciare fino a quan-
do risponderà correttamente. Le soluzioni si trovano a pagina 50.
Il vincitore, però, non sarà il singolo concorrente, ma l’intero gruppo che per primo avrà i segnaposto di
tutti i suoi giocatori sulla casella di arrivo. 

5Unità
Seconda
parte

5 Fate ascoltare la traccia 33 e svolgere l’attività
13 del Quaderno degli esercizi.

6 Role-play
Proponete ora il role-play in cui A e B svolge-

ranno i ruoli indicati alle rispettive pagine.

7 Chiedete a ciascuno studente di comporre un
testo di 100-120 parole per ricostruire insieme
a un amico la trama del film tratto dal libro che
l’amico ha appena letto. 

Leggere libri...
1 Chiedete agli studenti di lavorare in coppia per osservare e commentare le tabelle relative alle abi-

tudini e ai gusti dei ragazzi italiani in merito alla lettura. 

2 Ora discutete le osservazioni con la classe e chiedete agli studenti che scambino delle idee seguen-
do le tracce fornite e, possibilmente, usando il congiuntivo. 

...e fumetti
3 Osservate insieme le copertine dei fumetti e chiedete a qualche studente di ipotizzarne i contenuti.

Poi leggete le didascalie e completatele insieme con i nomi degli “eroi” descritti.
Soluzione: 1. Diabolik, 2. Martin Mystère, 3. Dylan Dog, 4. Tex, 5. Corto Maltese

5

1 A coppie gli studenti faranno qualche ricerca in Internet su scrittori italiani contemporanei o sui
principali esponenti di tutta la letteratura italiana. Ciascuna coppia esporrà poi i risultati del pro-
prio lavoro al resto della classe. 

2 Sempre a coppie gli studenti lavoreranno per creare un profilo del proprio eroe dei fumetti in
grado di sbaragliare per caratteristiche, azioni, battute e qualità dei disegni selezionati l’eroe delle
altre coppie. Potete proporre agli studenti di preparare una breve presentazione in power point
utilizzando immagini e parole del loro fumetto preferito (o del fumetto che li “ispirerà” di più).
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I diritti del lettore

1. Il diritto di non leggere
2. Il diritto di saltare le pagine
3. Il diritto di non finire un libro
4. Il diritto di rileggere
5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa
6. Il diritto di evadere dalla realtà (con i libri)
7. Il diritto di leggere ovunque
8. Il diritto di spizzicare
9. Il diritto di leggere a voce alta 
10. Il diritto di tacere

Daniel Pennac

Seconda parte, B1

48



5Unità

Seconda parte, B4
TABELLONE PER IL GIOCO DELL’OCA SUL CONGIUNTIVO

PARTENZA
Congiuntivo presente 

di andare, II persona
plurale. 

È necessario che tu
stare più attento la

prossima volta!

Congiuntivo presente
di parlare.

Torna 
al punto di 
partenza!

So che Marco e Alessia
essere ancora in casa.

Siamo davvero
felici che voi
accettare 

il nostro invito!

Peccato!
Devi tornare 
alla casella 3!

Penso che ieri 
il concerto essere

fantastico!

Congiuntivo presente
di dovere.

Tutti sanno che Paolo 
leggere moltissimi

libri in un anno.

Congiuntivo 
presente di andare.

È importante 
che voi sapere usare il

congiuntivo!

Esca è una voce 
al congiuntivo 

del verbo ...

Credo che Stefano 
e Chiara ieri andare

a casa insieme.

Congiuntivo presente 
di salire, I persona 

singolare.

Torna indietro 
di tre caselle.

Il modo congiuntivo 
si usa per esprimere 

una certezza? 

Congiuntivo 
passato del verbo

avere.

E ora...
lancia di nuovo

il dado!

Pongano
è una voce al 

congiuntivo del verbo ... 

– Come si 
chiama quella ragazza?

– Penso ... Angela.

– Da dove viene Maria?
– Non lo so, ma penso

che ... da Napoli.

Congiuntivo presente
di potere.

Facciano è una voce
al congiuntivo del

verbo ...

Temiamo che l’aereo
atterrare in ritardo.

– Cosa state 
aspettando?

– Che smettere
di piovere!

Il modo congiuntivo
può esprimere dubbio 

e incertezza? 

Congiuntivo presente 
di dovere, III persona

plurale.

Salta
alla prossima

casella.

Ccongiuntivo presente
di scegliere.

Temo che 
Laura dimenticarsi

dell’appuntamento: 
è in ritardo di un’ora!

– Sai a che ora
finisce il film?
– Penso che ...

alle dieci.

Non sono sicura che 
i negozi essere ancora

aperti a quest’ora.

Avete avuto
ottimi risultati:
sono felice che

impegnarsi così
tanto quest’anno!

ARRIVO!
Ci auguriamo 
che il gioco vi

piacere!

Secondo te, è meglio
che invitare tutti alla

mia festa?

È importante 
che avere fiducia 

in voi stessi.

Peccato!
Devi tornare

alla casella 30.
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PARTENZA andiate stia

parli
parliamo 
parliate
parlino

Torna 
al punto di 
partenza!

sono abbiate accettato
Peccato!

Devi tornare 
alla casella 3!

sia stato

debba
dobbiamo
dobbiate
debbano

legge

vada
andiamo 
andiate
vadano

sappiate uscire siano andati

salga Torna indietro 
di tre caselle.

No

abbia avuto
abbiamo avuto 
abbiate avuto
abbiano avuto

E ora...
lancia di nuovo

il dado!

porre si chiami venga

possa
possiamo
possiate
possano

fare

atterri / sia atterrato smetta Sì debbano
Salta

alla prossima
casella.

scelga
scegliamo
scegliate
scelgano

si sia dimenticata finisca siano vi siate impegnati/e

ARRIVO! sia piaciuto / piaccia inviti abbiate
Peccato!

Devi tornare
alla casella 30.
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Seconda parte, B4
TABELLONE PER IL GIOCO DELL’OCA CON IL CONGIUNTIVO (soluzioni)
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