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Unità 5 | Un invito
pagina 53
Attività preparatorie
I  Leggete il titolo dell’unità e chiedete agli studenti di formu-

lare delle ipotesi: chi invita chi? E dove?

II  Chiedete agli studenti di osservare le foto di questa pagina: 
cosa hanno in comune?

53

Pronti?

Confermate che le foto rappresentano delle at-
tività che si possono svolgere durante il tempo 
libero, raffi  gurano infatti dei passatempi, degli 
hobby. 
Chiedete ora agli studenti di abbinare le foto ai 
passatempi.
Procedete con il riscontro in plenum.

Lasciate discutere gli studenti liberamente su 
come, secondo loro, preferiscono passare il 
tempo libero i giovani e i meno giovani. 

Ora la discussione verterà sugli interessi dei 
vostri studenti. 
Chiedete loro se si dedicano ad altri passatempi 
oltre a quelli di cui si è già parlato. 
Fornite alla lavagna il nome di queste attività, 
sport ecc.
Invitate gli studenti a usare le espressioni pre-
senti nelle nuvolette a destra.
Se ce ne fosse bisogno, spiegate il signifi cato di 
ciascuna.
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Chiedete agli studenti di osservare le immagini 
di questa pagina e della seguente.
Fategli poi leggere le quattro frasi presenti sot-
to la consegna. 
Gli studenti devono indicare l’ordine cronologi-
co di queste azioni. 
Fate notare agli studenti che solo tre sono cor-
rette.

Fate ascoltare il dialogo o vedere il video, con o 
senza sottotitoli, in modo che gli studenti veri-
fi chino le risposte che hanno dato nell’esercizio 
precedente.
Se volete, riallacciatevi alla prima attività pre-
paratoria che avete svolto in apertura di unità: 
qualcuno aveva ipotizzato che Gianni avrebbe 
invitato Carla a mangiare fuori?
Se decidete di far vedere il video, potete pro-
porre questa attività:
l  Dividete gli studenti in due gruppi. 
l  Il gruppo B esce dalla classe, mentre il grup-

po A guarda l’episodio, con o senza sottoti-
toli, dall’inizio fi no a 1′07″.

l  Dopo, il gruppo A esce, mentre il gruppo B 
rientra e guarda da 1′07″ in poi. 

In alternativa, invece di fare uscire gli studenti 
dalla classe, potreste chiedere a un gruppo di gi-
rarsi di spalle, mentre l’altro guarda il video (quin-
di, sarà aiutato nella comprensione dalle immagi-
ni e dagli eventuali sottotitoli) e viceversa.
l  Alla fi ne ogni gruppo fa due o tre doman-

de all’altro gruppo per cercare di ricostruire 
tutto l’episodio.

A che ora ci vediamo?

1
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Fate prima di tutto leggere le aff ermazioni presenti a pag. 55 in 
modo che gli studenti sappiano cosa ci si aspetta che capiscano 
dal secondo ascolto.
Come al solito, infatti, non è necessario ai fi ni dell’esercizio 
capire ogni singola parola.
Gli studenti riascolteranno il dialogo, lo leggeranno (se voglio-
no, anche a coppie a voce alta) e poi indicheranno quali delle 
aff ermazioni riportate sono vere.
Procedete con il riscontro in plenum.
Eventualmente potete chiedere agli studenti di correggere le 
frasi false.
Portate l’attenzione degli studenti sulle frasi “Mi piace fare…”, 
vista nell’attività 3 a pag. 53, e su “Non mi piace molto il sushi”, 
facendo riferimento all’Approfondimento grammaticale a pag. 
235.
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Gli studenti tornano a lavorare sul dialogo.
Devono individuare nel testo gli inviti riportati nelle nuvolette 
celesti a sinistra e scrivere le relative risposte nelle nuvolette 
bianche a destra.
In seguito devono completare le faccine: sorridente    se la 
risposta è positiva, triste      se è negativa.
Procedete con il riscontro in plenum.

4

Fate notare agli studenti l’espressione “avere 
da fare” che equivale ad “avere un impegno”.
Se volete, chiedete agli studenti di cercare 
nel dialogo un’espressione che può sostituire 
“Come stai?” (“Come va?” nella prima battuta 
di Carla).

Gli studenti si dividono in gruppi di quattro, 
ognuno assume un ruolo e insieme recitano il 
dialogo.
Se vogliono, possono dare risposte diverse 
rispetto a quelle date da Carla, Anna, Bruno e 
Gianni.

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 177.
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Gli studenti cercano nel dialogo di pag. 54 le 
forme mancanti e completano la tabella con il 
presente indicativo di andare e venire.
Poi scelgono il verbo giusto per completare le 
quattro frasi a destra.
Procedete con il riscontro in plenum.
Chiarite che usiamo andare quando ci rechia-
mo in un posto qualunque, mentre usiamo ve-
nire quando ci rechiamo nel posto dove è, va o 
sarà la persona con cui parliamo.
Se non lo avete fatto prima, portate l’attenzio-
ne degli studenti sull’espressione “Come va?”.
Potreste aggiungere anche la risposta “Va bene” 
spiegando che questa espressione si usa anche 
per dire che siamo d’accordo con qualcuno.

Assegnate per casa gli esercizi 3-5 a pag. 177.

 

Scrivete alla lavagna “Andiamo a mangiare 
sushi stasera?”, “Perché non andiamo al cine-
ma?” e sottolineate “a” e “al” (fate notare l’a-
sterisco a destra).
Spiegate agli studenti che si tratta di preposi-
zioni.
Chiarite che le preposizioni sono parole che non 
possiamo usare da sole, ma servono a unire i 
vari elementi di una frase. Cambiano poi fun-
zione e signifi cato a seconda di quello che c’è 
prima e quello che c’è dopo.
Fate ora ascoltare delle frasi e chiedete agli 
studenti di completare gli spazi.
Procedete con il riscontro in plenum.
Rifl ettere ora, sempre in plenum, sull’uso delle 
preposizioni con i verbi andare e venire e dise-
gnate alla lavagna la tabella qui a destra.
Fate notare che sono poche le regole che ci di-
cono quando usare una preposizione piuttosto 
che un’altra.
Aggiungete infi ne che nei casi visti sopra, pri-
ma di queste preposizioni si può usare anche il 
verbo essere. 
Aggiungete che per chiedere la provenienza di 
qualcuno si può usare la formula “Di dove sei?” 
oppure “Da dove vieni?”. Si risponde quindi 
“Sono di … (città)” oppure “Vengo da … (città)”. 

Andiamo a ballare?B

1
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IN +

nome di Paese (Italia) / continente (Europa) / 
regione (Lombardia)

mezzo di trasporto (macchina)

uffi  cio, vacanza, centro

A +

città (Firenze)

verbo all’infi nito (ballare)

casa, piedi, teatro, scuola

AL + mare, cinema, bar 

DA + persona (un’amica, Elena)

Approfondite l’argomento sulle preposizioni che seguono i ver-
bi di movimento (anche partire) facendo riferimento all’Appro-
fondimento grammaticale (pag. 241).
Scrivete alla lavagna anche le altre preposizioni semplici: con, 
su, per, tra/fra. 
Chiedete agli studenti se si ricordano di averle già incontrate.
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Scrivete alcune frasi/espressioni, viste nel corso di queste pri-
me unità, per esplicitare la funzione principale di ognuna: 
l  uscire con gli amici
l  il pacco è per Alice
l  (io e Gianni) siamo su Skype 
Aggiungete un esempio con tra/fra:
l  La lezione inizia tra pochi minuti.
Fate riferimento all’Approfondimento grammaticale (pag. 241).

Fate osservare agli studenti il calendario a destra e poi fate 
ascoltare nuovamente le frasi dell’attività B2: gli studenti de-
vono trascrivere al posto giusto i giorni della settimana che 
mancano.
Procedete poi con il riscontro in plenum.
Infi ne, fate notare:
l  che in italiano i giorni della settimana si scrivono con la let-

tera minuscola;
l l’accento sulla i di lunedì … venerdì;
l  che il primo giorno della settimana è considerato il lunedì 

mentre l’ultimo è la domenica, giorno festivo;
l  che tutti i giorni, tranne la domenica, sono maschili.

352
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Ora gli studenti giocheranno tutti insieme. 
Chiedetegli di scrivere su un foglio i giorni della 
settimana. 
Poi, dopo aver osservato per una trentina di 
secondi le attività del tempo libero presenti su 
questa pagina e a pag. 53, cominceranno a gi-
rare per la classe per invitare alcuni compagni 
a fare qualcosa insieme.
Vince chi riceve per primo quattro risposte po-
sitive.
Fate notare che potranno prevedere solo un’at-
tività al giorno, non di più. 

A pagina 162 della Guida trovate:

Attività ludica di fissaggio Usciamo?

Assegnate per casa gli esercizi 6-8 a pag. 178. 

pagina 57

C

Leggete il titolo di questa sezione e chiedete 
agli studenti di fare delle ipotesi sul signifi cato 
e sull’uso di “basta”. 
Ora chiedete di chiudere il libro e fate ascoltare 
la registrazione.
In seguito chiedete agli studenti se hanno capi-
to chi sono le persone che litigano e dove sono. 

Fate leggere le domande agli studenti e poi fate 
riascoltare la registrazione.
Chiedete agli studenti di segnare le loro rispo-
ste e poi procedete con il riscontro in plenum. 
Ora fate leggere individualmente il dialogo o 
fate vedere il fumetto animato.
Durante la visione potreste interrompere l’ani-
mazione a 1′16″ e chiedere agli studenti:
- Secondo voi, dove va Anna?
- Con chi ha appuntamento? Dove?

4

Adesso basta!C

153
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Fate rileggere il dialogo.
Se volete, potete assegnare le parti e far legge-
re il dialogo a più studenti.
Poi leggete le espressioni a destra e spiegate 
agli studenti che dovranno completare i tre 
mini dialoghi con alcune di queste espressioni. 
Procedete con il riscontro in plenum.
Quanti dei vostri studenti avevano capito il si-
gnifi cato di “basta”?
Chiarite anche il signifi cato delle espressioni 
non utilizzate, fornendo degli esempi d’uso.

Ora gli studenti scriveranno una frase con una 
delle espressioni viste nell’attività precedente.
Chiedete ad alcuni studenti di leggere a voce 
alta le frasi che hanno scritto.

Chiedete agli studenti quante volte al mese, ad 
esempio, vanno al cinema, a teatro, a ballare 
ecc.
Vi devono rispondere utilizzando gli avverbi 
“spesso”, “raramente” e l’espressione “qualche 
volta”.
Ora chiedete di individuare nella prima parte 
del dialogo i due avverbi che rappresentano 
uno il contrario dell’altro e di trascriverli nei ri-
spettivi riquadri.
Procedete al riscontro in plenum.
Fate notare che in italiano esiste la doppia ne-
gazione: “non + verbo + mai”.
Ora chiedete agli studenti se c’è una cosa che 
fanno sempre e una che non fanno mai.

3
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Fate giocare gli studenti in gruppi di quattro: ogni studente, 
a turno, fa delle ipotesi su come passano il tempo libero gli 
altri tre compagni del suo gruppo, indicando anche con quale 
frequenza, sempre secondo la propria opinione, si dedicano a 
questa/queste attività. 
Per ogni passatempo indovinato si guadagna 1 punto; se si in-
dovina anche la frequenza, si guadagnano in tutto 2 punti. 
Vince chi arriva a 5 punti. 

Assegnate per casa gli esercizi 9-10 a pag. 179. 

Ora gli studenti devono cercare nella seconda parte del dialogo 
le forme mancanti del presente indicativo di fare e sapere.
Procedete con il riscontro in plenum.
Fate notare la frase presente nel dialogo a pag. 58 “Esattamen-
te non lo so ancora” e spiegate che cosa vuol dire (“Esattamen-
te non so ancora questa cosa”), senza soff ermarvi troppo sul 
pronome diretto.

6
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Rimandate all’Approfondimento grammaticale (pag. 234) per 
altri verbi irregolari: piacere, proporre, rimanere, salire, scegliere, 
sedere, spegnere, tenere, tradurre, uscire.

A pagina 162 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 11-12 a pag. 179. 

a Chiedete agli studenti se ricordano cosa dice la madre ad 
Anna che è in ritardo (Sono già le 9 e mezza!). 
Ora rivolgete loro la domanda-titolo di questa sezione.
Gli studenti vi sanno rispondere?
Fate leggere le otto frasi riportate sotto: gli studenti dovranno 
sottolineare quelle che sentiranno nell’ascolto.
Procedete con il riscontro in plenum.
Spiegate che per chiedere l’ora si può dire anche “Che ora è?”; 
le due formule sono perfettamente equivalenti. 

Attività ludica di fissaggio Cruciverba a quattro mani!

Che ore sono?D

155
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Se volete, fate notare che per rispondere a un 
ringraziamento in contesti formali si può usa-
re “si fi guri”; equivale a “fi gurati”, utilizzato in 
contesti informali. 
Per quanto riguarda il modo di dire l’ora, fate 
notare che usiamo:
l  sono le davanti alle ore da 2 a 12;
l  è l’ davanti a una;
l  è (senza articolo) prima di mezzogiorno e 

mezzanotte;
l  indistintamente mezzo o mezza.
Se volete, aggiungete che in Italia negli orari 
uffi  ciali (di treni, aerei, servizi, programmi TV) si 
usa il sistema a 24 ore. 
Nella lingua parlata si può precisare aggiun-
gendo dopo l’ora “di mattina”, “di pomeriggio”, 
“di sera” (come nell’ultima frase dell’ascolto: 
“…sono le 10 e mezza di sera!”).

b Fate rileggere le otto frasi, chiedete agli stu-
denti di osservare gli orologi e di abbinare a 
ognuno l’ora corrispondente.
Procedete con il riscontro in plenum.

Fate giocare gli studenti in coppia: a turno gli 
studenti dicono l’ora; ogni volta però bisogna 
aggiungere 15 minuti all’ora detta dal compa-
gno. Il primo che sbaglia, perde.

Assegnate per casa gli esercizi 13-14 a pag. 
180. 

Scrivete alla lavagna “10.000”.
Gli studenti si ricordano di quanti soldi parla il 
signor Ferrara?
Come si legge questa cifra?
Fate ascoltare la registrazione e chiedete agli 
studenti di sottolineare i numeri, sia quelli in 
cifre sia quelli in lettere, che ascolteranno.
Procedete con il riscontro in plenum.
Chiedete poi a qualche studente di leggere tutti 
i numeri.
Fate notare che:
l “cento” non cambia al plurale;
l  al singolare abbiamo “mille” (con doppia l) e 

al plurale “…mila”.

Assegnate per casa l’esercizio 15 a pag. 181. 

2

357

1



60 Guida didattica

pagina 60

Proponete alla classe questo test: si può capire 
che tipo di persona è qualcuno da come passa 
il tempo libero.
Leggete prima in plenum le varie domande e 
le relative risposte per accertarvi che sia tutto 
chiaro.
Chiedete poi agli studenti di fare il test indivi-
dualmente.
Alla fi ne spiegate come devono calcolare il pun-
teggio, fategli leggere il risultato e poi invitate 
ogni studente a commentarlo: si riconosce nel 
profi lo venuto fuori? Pensa di cambiare abitu-
dini? ecc.

Assegnate per casa il compito da fare per iscrit-
to: gli studenti parlano dei loro passatempi pre-
feriti, indicando anche quanto spesso si dedica-
no a essi.
Gli studenti vi consegneranno durante l’incon-
tro successivo i loro elaborati da correggere.

A pagina 162 della Guida trovate:

Assegnate per casa l’esercizio 16 a pag. 181.

4

5
30-50

Attività ludica finale Memory

pagina 61  
Italia&italiani – Gli italiani e il tempo libero
Chiedete agli studenti di osservare le tre foto presenti nella 
parte superiore della pagina: secondo loro, cosa amano fare gli 
italiani nel tempo libero?
Lasciate gli studenti liberi di esprimersi e di scambiare le pro-
prie idee con i compagni.
Fare leggere individualmente il testo introduttivo: gli studenti 
hanno trovato riscontro a quanto ipotizzato precedentemente?
Ci sono punti di contatto tra gli interessi, i gusti degli italiani e 
quelli dei vostri studenti e dei loro connazionali?
Se ci dovessero essere ancora punti del testo che creano pro-
blemi di comprensione agli studenti, chiedete loro di confron-
tarsi in coppia. 
Fornite il supporto necessario, evitando però di ricorrere a tra-
duzioni dirette.
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Portare l’attenzione sulla foto che si trova al centro della pagi-
na e al titolo del testo nel riquadro celeste: “Che cosa rappre-
senta per voi la piazza? E per gli italiani? Cosa possono fare in 
piazza?”. 
Ora fate leggere il testo: erano venute fuori durante la discus-
sione queste attività?
Fate leggere anche la parte sui passatempi (compreso il riqua-
dro Curiosità) e poi avviate una discussione in plenum partendo 
dalle tre domande fi nali. 
Chiedete, infi ne, qual è il passatempo più… inglese, francese, 
americano ecc.

Qui di seguito alcune brevi informazioni sulle 
foto presenti in questa pagina:
Sassi di Matera – Si tratta di un’intera città 
scavata nella roccia, oggi costituiscono il cen-
tro storico di Matera, in Basilicata. Rappresen-
tano un esempio eccezionale di effi  cace utilizzo 
nel tempo delle risorse naturali (acqua, suolo, 
energia) secondo un modello abitativo che risa-
le al periodo preistorico. Sono patrimonio mon-
diale dell’umanità UNESCO.
Galleria degli Uffi  zi (1581) – Uno dei più im-
portanti musei del mondo, custodisce i maggiori 
capolavori di tutti i tempi, soprattutto del Rina-
scimento: dipinti di Raff aello, Botticelli, Giotto, 
Leonardo, Cimabue, Caravaggio, Michelangelo 
e dei maggiori pittori europei (Rembrandt, Ve-
lazquez, Delacroix, Rubens). Conserva inoltre 
un’importantissima collezione di statue e busti 
dell’antichità appartenuta alla famiglia dei Me-
dici. 
Piazza dei Signori – Una delle numerose piaz-
ze che caratterizzano il centro storico di Pa-
dova (Veneto), è dominata dalla celebre Torre 
dell’Orologio.
Fate partire la clip, con o senza sottotitoli. 
Se volete, durante la visione della seconda par-
te (le interviste doppie) potreste interrompere 
il video dopo ogni domanda e chiedere agli stu-
denti di avanzare delle ipotesi sulle risposte dei 
vari intervistati.

 Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 182.
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Ricordate agli studenti l’utilità di questa pagi-
na: possono consultarla al termine dell’unità 
per verifi care quanto hanno eff ettivamente ap-
preso, più avanti per ripassare o in vista di un 
test. 

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-
e-e.it (con correzione 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 svol-
gere individualmente, presenta attività di vario 
genere che vertono sugli elementi comunicati-
vi, grammaticali, lessicali e culturali presentati 
nell’unità 5.
Le soluzioni delle attività del test si trovano sul 
nostro sito. 
Su i-d-e-e la correzione è automatica. In base al 
punteggio raggiunto dal singolo studente o dal-
la classe e alle caratteristiche degli errori com-
messi, potrete programmare interventi mirati 
per colmare eventuali lacune.

Sintesi

Test finale dell’unità 5

Secondo Test di progresso

Invitate gli studenti a fare il Secondo Test di progresso su 
www.i-d-e-e.it (con correzione e valutazione automatica). 
Alternativamente, potete stampare il pdf dal nostro sito (www.
edilingua.it) e consegnare 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 nelle unità 1-5.
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.


