
6Unità
3

1 Fate lavorare in coppia gli studenti per parlare
di amore e di amicizia seguendo le tracce date.
Chiedete anche di individuare quante più pos-
sibili parole relative all’amore e all’amicizia. 
Mentre le coppie lavorano, scrivete le parole

“amore” e “amicizia” in grande alla lavagna;
riportate poi intorno a ciascuna delle due
quanto emergerà dal lavoro delle coppie.
Potete anche disegnare una tabella come
quella seguente e distribuire all’interno le
parole che verranno trovate dalle coppie. 

Per cominciare...

PAROLE PER PARLARE 
D’AMORE

PAROLE PER PARLARE 
DI AMICIZIA

PAROLE IN COMUNE 
AD “AMORE” E “AMICIZIA”

2/3Guardate insieme le vignette e cercate di rico-
struire la storia tra Giulia e Stefano; poi ascolta-
te solo le battute di Giulia del dialogo e da
quelle cercate di ipotezzare cosa le sta dicen-
do Stefano. 

4 Procedete all’ascolto del dialogo per intero e
verificate la correttezza delle ipotesi avanzate.
Chiedete anche agli studenti di indicare con
una crocetta le affermazioni corrette. 
Soluzione: 1. B, 2. A

Elementi comunicativi e lessicali

■ Parlare dei sentimenti propri e altrui
■ Chiarirsi con qualcuno
■ Permettere e tollerare
■ Parlare di amore
■ Parlare di progetti per le vacanze
■ Utilizzare i gesti per comunicare 

Elementi grammaticali

■ Le congiunzioni che richiedono il mo -
do congiuntivo 

■ La concordanza dei tempi con il mo do
indicativo

■ La forma impersonale

Civiltà

■ L’Italia e gli Italiani

Materiale necessario

■ Seconda parte, B3, Gioco: 1 fotoco -
pia di pagina 57 

■ Seconda parte, B5, Attività di rinfor-
zo: 1 fotocopia di pagina 58 per ogni
studente
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ANTERIORITÀ CONTEMPORANEITÀ POSTERIORITÀ

So che
le hai telefonato.

le telefonavi spesso.
telefoni spesso a Giulia.

telefoni/telefonerai 
a Giulia domani.

Ho saputo che
Sapevo che

avevi telefonato a Giulia 
il giorno prima.

telefonavi spesso a Giulia.
avresti telefonato 

a Giulia il giorno dopo.

B

TVB* (*Ti voglio bene)

1/2 Adesso insieme alla classe leggete il dialogo e
ve ri ficate la correttezza delle risposte date nel-
l’attività precedente. Poi rispondete alle do -
man de dell’attività 2, senza leggere il dialogo
un’altra volta.
Possibili risposte: 1. L’ha chiesto ad Alessia; 2.
Perché non conosceva altri compagni di Giulia
a cui chiederlo e un po’ si vergognava; 3. Per -
ché vuole bene a Giulia; 4. No, Giulia non sem-
bra più arrabbiata con Stefano

3 Rileggete le espressioni in blu nel dialogo poi
chiedete agli studenti di lavorare in coppie e
abbinarle alle espressioni date. 
Soluzione: fammi finire – lasciami concludere;

perdo il filo – mi confondo; ti voglio bene – ci
tengo a te; te la sei presa – ti sei arrabbiata; te
ne sei andata – sei andata via; mettiti nei miei
panni – al mio posto

4 Fate completare a ciascuno studente le frasi
della “conversazione” tra Giulia e Alessia coniu-
gando correttamente i verbi dati all’infinito.
Leggete insieme le soluzioni per verifica. 
Soluzione: avrebbe chiamato, riusciva, aveva
fe  ri to/a, abbia esagerato, avrebbe potuto / po -
te va, avrei capito

5 Svolgete insieme alla classe l’attività 5. Per rin-
forzarne i contenuti, se lo ritenete opportuno,
disegnate alla lavagna una tabella simile alla
seguente e chiedete agli studenti di fare lo
stesso sul quaderno. 

Soluzione: le frasi in blu esprimono un’azione
posteriore; quelle in nero un’azione contem -
po ranea; quelle in rosso un’azione anteriore 

6 Filetto
Proponete alla classe di dividersi in due squa-
dre e preparare per due minuti delle frasi da
presentare agli avversari per il completamen-
to. Ogni completamento corretto dà diritto a
segnare il proprio simbolo nello schema di Tris
(o filetto) che potrà anche essere disegnato
alla lavagna. 

Va bene...

1 Osservate insieme le fotografie e descrivetele.
Poi ascoltate le frasi per abbinarle a ciascuna
immagine.
Soluzione: a. 3, b. 4, c. 5, d. 1, e. 2

2 Riascoltate le frasi e verificate la correttezza
delle risposte all’attività precedente. Infine,
chie dete a ciascuno studente di completare la
tabella inserendo le espressioni ascoltate.
Soluzione: Nessun problema; Fa’ come ti pare;
Per me va bene; No, figurati! Fai pure!

3 Role-play
Ogni studente penserà a una domanda da
rivolgere a un compagno indicato di volta in
volta dall’insegnante; il compagno risponderà
utilizzando una delle espressioni viste nell’atti-
vità precedente. 

4 Chiedete agli studenti se conoscono il “protet-
tore” degli innamorati e la sua leggenda. Poi
leggete insieme il testo e fornite eventuali
chia rimenti; infine chiedete agli studenti di ri -
leg gere, a coppie, il testo e indicare quali delle
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Prima parte

A
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Approfondimento
A questo punto, se ne avete il tempo e lo ritenete opportuno, siete pronti per fare una piccola digressione
e affrontare l’argomento congiuntivo anche da un altro punto di vista, molto caro alle grammatiche italia-
ne: la presunta fine del congiuntivo nell’italiano parlato. 
Potete osservare con la vostra classe che in Italia l’uso del congiuntivo rimane saldo nello scritto, non solo
letterario. 
Per quanto riguarda l’italiano parlato, la situazione congiuntivo è meno “grave” di quanto si dica; gli studiosi
affermano infatti che il congiuntivo è vivo e che un progressivo abbandono del congiuntivo c’è solo per la
seconda persona singolare dell’indicativo presente, dove la necessità di esplicitare il soggetto per evitare
equivoci con le altre persone (io abbia, tu abbia, lui/lei/Lei abbia) porterebbe alla scelta dell’indicativo: Penso
che hai ragione. Ricordate alla classe che le voci verbali alle varie persone dell’indicativo sono diverse (ho, hai,
ha) e quindi non è necessario usare il pronome per far capire se si tratta della seconda o della terza persona.

Cosa farete in estate?

1/2 Osservate le vignette e chiedete a qualche stu-
dente di ipotizzare il contenuto della conver-
sazione tra i ragazzi: Dove sono? A cosa stanno
pensando? Su cosa si confrontano? Poi leggete
e infine ascoltate il dialogo per verificare la
correttezza delle ipotesi emerse. 

3 Ora chiedete a ciascuno studente di risponde-
re alle domande.
Soluzione: 1. Alessia andrà al mare a Viareggio;
2. Dino perché andrà dai nonni in Umbria.
Chia ra perché andrà da sua zia in Alto Adige.
Paolo resterà a Firenze perché il padre è disoc-
cupato; 3. Perché i suoi genitori hanno preno-
tato per le vacanze ad Imperia e i genitori di
Ste fano hanno una casa lì vicino; 4. I due han -
no chiarito l’equivoco e scoperto di essere in -
na morati l’uno dell’altra

4 Fate ascoltare la traccia 38 del CD e chiedete a
ciascuno studente di completare le frasi utiliz-
zando alcune espressioni dell’ascolto. 

Soluzione: 1. (E) come mai; 2. Beata te; 3. fa per
te; 4. altro che

5 Leggete le frasi; osservate con gli studenti i
modi dei verbi nelle due dipendenti e chiede-
te alla classe di fare ipotesi sul perché non sia
stato usato il modo congiuntivo bensì l’infinito
nella prima frase e l’indicativo nella seconda. 
Dovrebbe emergere che: 
– nella prima frase la scelta è motivata dalla

corrispondenza di soggetto nella frase prin-
cipale e in quella secondaria;

– nella seconda viene usato l’indicativo e non
il congiuntivo trattandosi dell’espressione di
una certezza in dipendenza dal verbo so (e
non di un dubbio, un augurio, un desiderio,
un timore ecc.).

Leggete poi insieme la tabella e verificate le
ipotesi emerse. 

6 Fate osservare anche questa tabella che ripor-
ta alcune congiunzioni dopo le quali il con-
giuntivo è obbligatorio.
Leggete l’elenco completo di queste congiun-
zioni nella Grammatica@junior.

affermazioni riportate siano effettivamente
presenti.
Soluzione: 1, 4, 6, 7, 10
Alla fine dell’attività tornate sulle espressioni

evidenziate in blu (si dice, si cena, si comincia, si
festeggia) e anticipate che si tratta di forme
impersonali, argomento di cui si parlerà nella
seconda parte dell’unità.

6Unità

Seconda parte

A

Seconda
parte
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B

Ricordate anche che, al di là dell’uso frequente o meno, il congiuntivo è comunque obbligatorio in dipen-
denza da:

7 Proponete questa attività a ciascuno studente
poi leggete insieme per verificare la correttez-
za delle frasi riscritte.
Soluzione: 1. Anna pensa di comprare uno
scoo    ter; 2. È importante che tu superi l’esame;
3. Arriverò prima che la festa finisca; 4. Bisogna
sempre fare colazione; 5. Fa freddo, nonostan-
te sia maggio

Si parla... anche con le mani

1 La tendenza degli italiani a utilizzare i gesti per
comunicare è così rinomata che si dice spesso
che per far tacere un italiano è sufficiente bloc-
cargli le mani. Discutete con la vostra classe a
questo proposito: Si tratta di un pregiudizio,
uno stereotipo? C’è qualcosa di vero? Avete mai
visto degli italiani che gesticolano mentre parla-
no? Qualche studente conosce gesti usati spesso
in Italia e il loro significato? 
Ora osservate insieme i disegni e abbinateli
alle due frasi.
Soluzione (da sinistra a destra): b, a

2/3Osservate insieme alla classe i gesti proposti
dalle fotografie e commentateli insieme; chie-
dete agli studenti se anche loro utilizzano que-
sti gesti per simili significati o se per esprime-
re i medesimi concetti fatto ricorso a gesti
diversi.

Poi chiedete agli studenti di lavorare in coppia
e realizzare mini scene comunicative all’inter-
no delle quali a turno uno studente farà delle
domande e l’altro risponderà a gesti. 

GIOCO “A CHE GESTO GIOCHIAMO?!”

Se lo ritenete utile, potete proporre agli stu-
denti il seguente gioco. Fotocopiate la tabella
a pagina 57 e ritagliatela lungo i bordi tratteg-
giati ottenendo così 12 carte.
Formate quattro gruppi di studenti e spiegate
le regole del gioco: ciascun gruppo pescherà
due quadratini sui quali sono indicate delle
espressioni da riprodurre solo ed esclusiva-
mente attraverso i gesti. Al via dell’insegnante,
che cronometrerà l’attività, due membri di
ogni gruppo mimeranno a turno le due espres -
sioni pescate, cercando di farle indovinare ai
propri compagni nel minor tempo possibile.
Vincerà il gruppo che avrà indovinato il signifi-
cato dei gesti nel minor tempo possibile. 

4 Riportate ora l’attenzione sulle forme si dice, si
cena, si comincia incontrate a pagina 82 e si
parla che dà il titolo a questa sezione: spiega-
te alla classe che si tratta della forma imperso-
nale introdotta da si, utilizzata tutte le volte
che non viene indicato il soggetto che compie
l’azione, ma solo l’azione in sé. Osservate poi
insieme la tabella e leggete l’approfon dimen to
nella Grammatica@junior. 
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– verbi o locuzioni che esprimono speranza, de -
siderio, dubbio, stati d’animo, incertezza, timore: 

Spero che si trovi presto una soluzione.
Non so se sia meglio partire oggi o rimandare.
Mi dispiace che tu non possa venire.

– verbi o locuzioni impersonali che esprimono
ne  cessità, possibilità, convenienza, valutazione:

Bisogna che qualcuno ripari il frigorifero.
È meglio che tu ne discuta prima con i tuoi. 
È un miracolo che tu sia stato promosso.

– congiunzioni e locuzioni (alcune le avete appe-
na viste) con valore finale, temporale, consecuti-
vo, concessivo, eccettuativo, mo dale: perché, af -
finché, prima che, in modo che, benché, seb be ne,
a meno che, comunque ecc:

Dobbiamo prenotare il treno prima che sia tardi.
A meno che non mi chieda scusa in ginocchio, non
lo chiamerò più.
Benché la spiaggia sia affollata, trascorreremo
una piacevole giornata al mare.
Comunque vada a finire, io sarò con te.
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Approfondimento
Se avete tempo e vi sembra che il livello della vostra classe lo consenta, potete accennare ad altri modi uti-
lizzati in italiano per rendere impersonale una frase disegnando alla lavagna uno schema simile al seguen-
te e chiedendo agli studenti di copiarlo sul quaderno. 

5 Chiedete ora agli studenti di realizzare sul qua-
derno delle frasi seguendo il modello. 
Soluzione: 1. si deve pagare / uno deve pagare;
2. si mangia / uno mangia; 3. non si telefona /

uno non telefona; 4. si spende / uno spende; 5.
si gesticola / uno gesticola, si parla / uno parla;
6. ci si sposa / uno si sposa; 7. si è partiti; 8. si è
ballato

6Unità
Seconda
parte

Per rendere
impersonale una frase,
possiamo usare:

– la particella pronominale si con un verbo
transitivo attivo privo di complemento
og getto o con un verbo intransitivo:

Qui si mangia bene. 
Quando si parte?

– un pronome indefinito che funge da sog -
getto generico:

Se uno/qualcuno vuole, può
partecipare.

– la 3ª persona plurale di un verbo: Dicono che sia una persona 
disponibile.

Attività di rinforzo
Se lo ritenete opportuno e avete un po’ di tem -
po in più, potete svolgere questa attività di rin-
forzo o chiedere agli studenti di svolgerla da
soli anche a casa. Consegnate a ogni studente
la fotocopia di pagina 58, oppure potete tra-
scrivere il testo alla lavagna, e chiedete di tra-
sformare alla forma impersonale le espressioni
sottolineate. 
Soluzione:
Per avere un’abbronzatura perfetta e senza
rischi si può fare così:
1) Non si prende il sole nelle ore più calde,

cioè da mezzogiorno alle due del pomerig-
gio.

2) Durante le ore più calde si deve stare sotto
l’ombrellone o all’ombra.

3) Quando si è al sole, è necessario usare cre -
me per proteggere la pelle.

4) Quando ci si mette al sole le prime volte, è
necessario usare creme che proteggono di
più. 

5) È utile usare creme che proteggono la pelle
anche quando si è già un po’ abbronzati.

6) È bene muoversi e fare attività fisica: si
deve evitare di stare sdraiati al sole per ore. 

7) Anche quando si nuota, è bene proteggere
la pelle.

Abilità

1 Fate ascoltare la traccia 39 e svolgere l’attività
13 del Quaderno degli esercizi.

2 Role-play
Formate delle coppie di studenti e chiedete
loro di leggere attentamente i ruoli previsti al -
le pagine indicate; fate poi interpretare i ruo li
descritti davanti al resto della classe. 

3 Introducete le tracce per delle discussioni di
gruppo a proposito dei rapporti interpersona-
li, con particolare riferimento all’amore e
all’amicizia e al peso che ciascuno studente dà
a questi aspetti della sua vita. 

4 Ora chiedete a ciascuno studente di scrivere
un’e-mail, immaginando di doverla indirizzare
al proprio ragazzo o alla propria ragazza per
rompere con lui/lei. 
Leggete qualche lettera con tutta la classe e
commentate insieme somiglianze o differenze. 

Attività di rinforzo
Se avete tempo, potete utilizzare questa attivi-
tà per rinforzare il lessico. Dividete gli studenti

C
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IL MODO MIGLIORE PER METTERE FINE A UNA STORIA D’AMORE È...

...farlo di persona senza
inventare scuse.

...inventare una scusa e
farlo al telefono. ...mandare un SMS. ...scrivere una lettera o

un’e-mail sincera.

Numero di preferenze: Numero di preferenze: Numero di preferenze: Numero di preferenze:

Italiaquiz
1 Eccovi arrivati alla fine del corso. Prima di proporre questo test di “italianità” ai vostri studenti, riper-

correte insieme gli argomenti che avete trattato e sollecitate una discussione nella classe su cosa gli
alunni apprezzano di più dell’Italia. Chiedete anche se questa opinione è la stessa che avevano quan-
do hanno iniziato a studiare italiano o se si è modificata via via, come e perché.
Chiedete poi a ciascuno di rispondere alle domande del quiz e controllate insieme le risposte in
appendice al libro. 
Ora potete anche commentare le varie immagini e chiedere agli studenti se ne aggiungerebbero
altre per rappresentare l’Italia e, se sì, quali. 

3

Proponete questi tre lavori ai vostri studenti chiedendo loro di scatenare la fantasia e di immergersi
appieno nel clima dell’italiano, lasciandosi ispirare dalle immagini e dai dialoghi di questo libro e rie-
laborandoli con originalità per dare il loro contributo alla diffusione della lingua e della “passione”
italiana nel mondo. 

in piccoli gruppi e chiedete loro di intervistare
compagni di altre classi, amici e conoscenti sul
modo migliore (tra i quattro proposti) per met-

tere fine a una storia d’amore. Raccogliete poi
i risultati in una tabella alla lavagna chiedendo
agli studenti di copiarla sul quaderno. 

Potete anche chiedere agli studenti di lavorare in cop -
pia e di elaborare qualche scusa che potrebbe essere
utile in una situazione simile (ad esempio: Mi dispiace
ma ti devo lasciare perché sto per andare in un altro

continente e non credo nelle relazioni a distanza…). 
Fate poi leggere una o due scuse per ciascuna coppia
e chiedete alla classe di votare le tre più originali. 
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6Unità

Seconda parte, B3
GIOCO “A CHE GESTO GIOCHIAMO?!”

MA VAI A
QUEL PAESE!

TU SEI
MATTO/MATTA!

ME NE VADO!
VADO VIA.

NON ME NE 
IMPORTA 

PROPRIO NIENTE!

PRECISO!
PERFETTO!

PERCHÉ 
NON ME LO 
HAI DETTO 
PRIMA?

MA È 
MAI 

POSSIBILE?

MA COSA 
VUOI?!

BUONO!
SQUISITO!

MANNAGGIA 
A TE!

NO! COSÌ COSÌ.
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Seconda parte, B5
ATTIVITÀ DI RINFORZO

CONSIGLI PER PRENDERE BENE IL SOLE E AVERE UN’ABBRONZATURA PERFETTA

Per avere un’abbronzatura perfetta e senza rischi uno può fare così:
1) Uno non prende il sole nelle ore più calde, cioè da mezzogiorno alle due del pomeriggio.
2) Durante le ore più calde uno deve stare sotto l’ombrellone o all’ombra.
3) Quando uno è al sole, è necessario usare creme per proteggere la pelle.
4) Quando uno si espone al sole le prime volte, è necessario usare creme che proteggono di più. 
5) È utile usare creme che proteggono la pelle anche quando uno è già un po’ abbronzato.
6) È bene muoversi e fare attività fisica: uno deve evitare di stare sdraiato al sole per ore. 
7) Anche quando uno nuota, è bene proteggere la pelle. 
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