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Unità 6 | Il colloquio
pagina 63
Attività preparatoria
Scrivete alla lavagna “il colloquio” e chiedete ai vostri studenti 
di fare delle ipotesi sul possibile signifi cato di questa parola.
Se necessario, aiutateli facendogli osservare le immagini pre-
senti su questa pagina: dove sono le persone rappresentate? 
Che stanno facendo?
Dovrebbero capire che si tratta di persone che si trovano sul 
proprio posto di lavoro. 
Completate quindi l’espressione: “il colloquio di lavoro”. In ple-
num cercate di capire chi potrebbe sostenere in questa unità 
un colloquio di lavoro. 
Moderate la discussione con alcune domande: “Che cosa fanno 
nella vita Anna, Carla, Bruno e Gianni?”. 
Aiutateli a ricordare che Anna lavora in un bar, Carla fa l’inse-
gnante di italiano, Bruno è studente di archeologia e Gianni…? 
Gli studenti quindi potrebbero ipotizzare che Bruno sta cercan-
do un lavoro part-time oppure che è Gianni la persona che so-
sterrà un colloquio di lavoro. 
In attività di questo tipo non è importante giungere a un’opinio-
ne condivisa da tutti gli studenti, ma creare interesse e parteci-
pazione negli stessi e farli esprimere in italiano.
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Fate lavorare gli studenti in coppia. Devono 
scambiarsi opinioni sulle professioni raffigura-
te: basta che insieme stabiliscano qual è la pro-
fessione più interessante e quale la più difficile. 
Alla fine le varie coppie si confrontano fra di 
loro.

Potete scegliere di far vedere il video, con o 
senza sottotitoli, oppure di far ascoltare il dia-
logo. 
Gli studenti dovranno indicare le professioni 
menzionate da Gianni e Bruno.
Fate il riscontro in plenum.
Se decidete di far vedere il video, durante la 
visione potreste proporre alcune brevi attività. 
Ad esempio:
l  A 48″ premete pausa e chiedete agli studen-

ti se conoscono/riconoscono i luoghi ripresi. 
Siamo a Villa Borghese, un grande parco nel 
cuore di Roma che comprende edifi ci storici, 
sculture, monumenti e fontane, alberi seco-
lari, laghetti, giardini all’italiana e all’inglese 
e grandi spazi liberi. Nel video si vedono il 
Giardino del lago con il Tempio di Esculapio; 
la famosa terrazza del Pincio, sopra Piazza 
del Popolo, che off re un noto panorama su 
Roma; la Galleria Borghese, che ospita ope-
re di Bellini, Bernini, Caravaggio, Raff aello, 
Rubens, Tiziano. Inoltre, all’interno della 
Villa si trovano il Bioparco, strutture per il 
tempo libero e il gioco.

l  Da 48″ a 1′20″ togliete l’audio (e gli even-
tuali sottotitoli) e chiedete: 
-  Chi cerca lavoro? Gianni o Bruno?
-  Dalle reazioni dei due ragazzi, cosa capite: ci 

sono molti annunci di lavoro interessanti? 
Al termine della discussione, mandate indie-
tro, riattivate l’audio (e i sottotitoli) e fate 
rivedere l’episodio dall’inizio.

l  A 2′12″ premete pausa e chiedete agli stu-
denti quale idea potrebbe avere avuto Bru-
no. Poi rimettete play.

Chiedete agli studenti di riassumere oralmente 
quello che si dicono Gianni e Bruno.
Poi andate a pag. 65.

Pronti?

1
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pagine 64-65

Chiedete agli studenti di leggere le aff ermazio-
ni riportate sotto e le parole a destra.
Fate poi riascoltare il dialogo o rivedere il video 
e chiedete agli studenti di ricostruire le frasi.
Fate il riscontro in plenum.
Se volete, scrivete alla lavagna “conoscere” e 
“leggere” e chiedete agli studenti di coniugare i 
due verbi, oralmente, a tutte le persone.
Accertatevi che gli studenti pronuncino corret-
tamente la prima persona singolare e la terza 
plurale.
Ricordate che la c e la g prima della o si pronun-
ciano rispettivamente [k] e [g], hanno quindi il 
suono duro.
Questo vale per tutti i verbi in -(s)cere e -gere. 
Potete fare riferimento all’Approfondimento 
grammaticale a pag. 235.

Fate leggere individualmente il dialogo che va 
completato con le tre battute riportate nei ri-
quadri.
Per la verifi ca, assegnate i ruoli a due studenti 
e fate leggere tutto il dialogo.
Portate l’attenzione degli studenti sulla frase 
“Non fa per me!”: secondo loro, cosa intende 
dire Gianni?
Spiegate che Gianni vuol dire che quel lavoro 
non è adatto a lui, non gli piace.
Chiedete agli studenti se anche nella loro lin-
gua questo concetto si esprime più o meno allo 
stesso modo.

Non fa per me!A

158
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Fate osservare le parole e le espressioni contenute nella ta-
bella.
Chiedete agli studenti di completarla con tre delle espressioni 
evidenziate in blu nel dialogo.
Procedete con il riscontro in plenum.
Portate l’attenzione su “penso di sì” e “credo di no”: sono pos-
sibili anche le combinazioni “penso di no” e “credo di sì”; la 
formulazione senza la preposizione DI è errata.

3
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Se volete, fate notare che nel dialogo Gianni e Bruno utilizzano 
molte frasi in modo ironico.
Potreste chiedere ad esempio perché Gianni a un certo punto 
dice: “sì, buonanotte!” (perché è impossibile, secondo lui, trova-
re lavoro) e perché Bruno si rivolge all’amico con l’appellativo 
“signor principe” (perché a Gianni non piace l’idea di fare il se-
gretario di qualcun altro).

Scrivete alla lavagna la domanda:
- Qual è il lavoro più bello?
Dividete gli studenti in coppia e spiegate che 
a turno ogni studente deve esprimere la sua 
opinione su ognuna delle tre professioni fornite 
usando la formula data.
Il compagno deve rispondere utilizzando le 
espressioni del punto A3 e spiegare anche il 
motivo, utilizzando le parole fornite.
Se necessario, prima soff ermatevi su queste 
parole e accertatevi che il loro signifi cato sia 
chiaro a tutti.
Lo scopo della discussione è arrivare a un’opi-
nione condivisa all’interno di ogni coppia, stabi-
lire quindi insieme qual è la professione miglio-
re tra le sei fornite.
Alla fi ne gli studenti possono confrontarsi con 
le altre coppie. 
Fate notare che i termini “medico”, “avvocato” 
e “ingegnere” si usano anche in riferimento a 
una donna.
Fate riferimento all’Approfondimento gram-
maticale (pag. 231).

Assegnate per casa gli esercizi 1-4 a pag. 183.

4
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pagina 66

Fate riascoltare alcune frasi del dialogo di pag. 
64 e chiedete agli studenti di completare gli 
spazi.
Alternativamente potete chiedere agli studenti 
di leggere le frasi e provare a completare gli 
spazi sulla base di quello che ricordano.
Procedete con il riscontro, facendo ascoltare di 
nuovo, o per la prima volta, la registrazione.

Chiedete agli studenti di osservare bene le pa-
role che hanno inserito nell’attività precedente. 
Spiegate che si tratta di preposizioni articolate: 
come si formano, secondo loro?
Fate osservare e completare la tabella.
Procedete con il riscontro in plenum.
Anticipate che vedranno il resto delle preposi-
zioni articolate nell’unità 7. 

Assegnate per casa l’esercizio 5 a pag. 184. 

Questa attività e la seguente vi serviranno a in-
trodurre un argomento che risulta diffi  cile alla 
maggior parte degli studenti. 
La presentazione delle preposizioni avviene in 
maniera graduale nel nostro corso, il che porta 
gli studenti a familiarizzare piano piano con esse; 
impareranno a usare la preposizione giusta e a 
capire quando usare quella semplice piuttosto 
che quella articolata con la pratica e il tempo.
Ora ci concentreremo su alcuni usi della prepo-
sizione articolata A.

a Scrivete alla lavagna “A che ora apre/chiude/
parte…?” e spiegate che per chiedere l’orario 
di un servizio, di un negozio, di un treno ecc. 
la domanda è, ad esempio, “A che ora apre il 
negozio?”.
Nella risposta quindi dovremo riutilizzare la 
stessa preposizione (A) presente nella domanda. 
Abbiamo visto nell’unità precedente che per 
dire l’ora si usa l’articolo determinativo (“sono 
le tre”): quindi per dire l’orario dobbiamo usare 
alle (A + LE).
Dal momento poi che diciamo “è l’una”, diremo 
naturalmente anche “all’una”.

Alle 7…B

160
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2

3

Per la stessa ragione diciamo “a mezzogiorno” e “a mezzanotte”.
Se è tutto chiaro, chiedete ai vostri studenti di osservare le im-
magini e, lavorando in coppia, di fare dei mini dialoghi secondo 
il modello fornito.

b Scrivete alla lavagna “Abbiamo lezione di italiano due volte 
alla settimana”, spiegate quindi che per dire quante volte fac-
ciamo una cosa in una settimana, in un mese, in un anno usia-
mo la preposizione articolata A.
Chiedete a ogni studente di utilizzare una delle espressioni in 
blu contenute nella consegna e di formare una frase simile a 
quella che avete scritto alla lavagna o all’esempio fornito.

c Scrivete alla lavagna “andare … bar”. I vostri studenti si 
ricordano cosa mettiamo tra il verbo e il luogo?

Nell’unità 5 abbiamo visto l’espressione “andare al bar”: chiarite 
che nella maggior parte dei casi per indicare moto a luogo, ma 
anche lo stato in luogo, si usa la preposizione articolata A.

Fanno eccezione, come visto nell’unità 5, “a scuola” e “a teatro”.

Se volete, aggiungete che se specifichiamo in quale scuola o 
teatro andiamo, dobbiamo usare la preposizione articolata: 
“Vado alla scuola media” e “Vado al teatro Manzoni”.
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Chiedete agli studenti di lavorare in coppia e di costruire dei 
dialoghi simili al modello fornito: devono sostituire cinema con 
i luoghi evidenziati in blu nella consegna.
Se volete, potete fornire altri usi molto comuni della preposi-
zione A (fate riferimento alla pag. 242) e chiarire che indica:
l  a che età facciamo qualcosa: a 24 anni (frase a dell’attività 

B1);
l  il complemento indiretto: chiedere ai miei genitori (frase a), 

dare qualcosa a qualcuno, telefonare a qualcuno ecc.;
l  (seguita da infi nito) lo scopo: andare a lavorare (che potreb-

be sostituire nella frase b l’espressione andare al lavoro).

Scrivete alla lavagna “Di chi è?”, “Di che cosa parlano?”, “Chi 
è?” e chiedete agli studenti di rispondere alle domande a, b e c 
usando una preposizione articolata.
Gli studenti svolgono l’esercizio individualmente, poi procedete 
con il riscontro in plenum.
Confermate che DI:
a. indica il possesso, di chi è una cosa;
b. indica l’argomento, il tema;
c. specifi ca.

4

Scrivete alla lavagna “l’amica di Laura” e “il di-
rettore del Museo Romano”: perché nella prima 
frase si usa la preposizione semplice?
Confermate che prima di un nome proprio, non 
ci va l’articolo determinativo, per questo si usa 
la preposizione semplice e non articolata.
Se volete, aggiungete che la stessa cosa vale in 
presenza dell’articolo indeterminativo (il diret-
tore di un museo) e dell’aggettivo dimostrativo 
(il direttore di questo museo).

A pagina 167 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 6-7 a pag. 184.

pagina 67

Chiedete ai vostri studenti se si ricordano che 
Gianni ha un colloquio di lavoro: dove? Con chi? 
Per quale posizione?
Fate ascoltare la prima parte del dialogo.
Senza guardare il testo trascritto, chiedete agli 
studenti di fare delle ipotesi su quello che suc-
cederà in seguito.

Fate leggere individualmente le domande, pre-
senti alla pagina seguente, alle quali gli studen-
ti dovranno rispondere oralmente o per iscritto. 
Gli studenti ascolteranno, anche più volte, tutto 
il dialogo con il testo davanti.
Se preferite, fate vedere il fumetto animato. 
Date eventualmente del tempo affi  nché gli stu-
denti scrivano sul proprio quaderno le risposte 
alle domande a-d.
Procedete con il riscontro in plenum. 
Se decidete di proiettare il fumetto animato, 
potreste interrompere in alcuni punti il video e 
chiedere agli studenti di fare delle ipotesi sul 
seguito. Ad esempio:
l  A 56″ premete pausa e chiedete agli studen-

ti come reagirà, secondo loro, Gianni, alla 
notizia che il direttore del museo è Ferrara. 
Dopo che gli studenti avranno risposto, fate 
ripartire il video;

l  A 1′12″ premete pausa e chiedete “Chi è al 
telefono, secondo voi?”. Dopo che gli studenti 
avranno risposto, fate ripartire il video.

Attività ludica di fissaggio Che lavoro fa …?

C’è un problema!C

161

1
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1
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Fate osservare il biglietto da visita di Massimo 
Ferrara e leggete la nota a pag. 68 sulla parola 
“dottore”: se Ferrara non è un medico, perché 
ha questo titolo?
Lasciate liberi gli studenti di fare delle ipotesi, 
poi insieme leggete il riquadro Sapete che…? a 
pag. 71. 
Se volete, aggiungete che le parole signore e 
dottore prima di un nome, per ragioni eufoni-
che, perdono la -e fi nale.

pagina 68

Chiedete agli studenti di completare individual-
mente i mini dialoghi con le espressioni eviden-
ziate in blu nel dialogo.
Per la verifi ca, fate leggere le frasi a qualche 
coppia di studenti.
Chiedete agli studenti se capiscono la diff eren-
za tra “arrivederci” e arrivederLa”.
Specifi cate che si tratta in entrambi i casi di 
formule di commiato, che usiamo quindi non 
quando incontriamo una persona, ma quando 
la stiamo lasciando; usiamo “arrivederci” sia 
quando diamo del tu che quando diamo del Lei, 
mentre “arrivederLa” si usa solo quando diamo 
del Lei; un’altra diff erenza è che usiamo “arri-
vederci” per salutare una o più persone, mentre 
“arrivederLa” per salutare una sola persona. In-
fi ne, fate presente che possiamo scrivere “arri-
vederLa” anche con la l minuscola. 
Se volete, fate rileggere la prima e l’ultima bat-
tuta della segretaria e chiedete agli studenti se 
“prego” assolve la stessa funzione in entrambi 
i casi e se si ricordano un altro uso di questa 
parola.
Chiarite che oltre all’uso che conoscono già (in 
risposta a un ringraziamento), “prego” serve 
per invitare qualcuno a fare qualcosa, a entra-
re, ad accomodarsi (prima battuta della segre-
taria e completamento del mini dialogo b) e a 
chiedere a qualcuno di ripetere o di spiegarsi 
meglio (ultima battuta).
Naturalmente in questo caso cambia l’intona-
zione, che è ascendente.

3

Chiedete agli studenti di leggere la battuta di Gianni riportata 
nel balloon a destra: a cosa si riferisce “ci” (che è evidenziato in 
blu): all’Egitto o al dottor Ferrara?
Chiarite ai vostri studenti che “ci” qui è un avverbio che so-
stituisce un luogo, Gianni avrebbe potuto dire: “Va spesso in 
Egitto?”, ma visto che il Paese è già stato menzionato prima, si 
può usare il “ci” di luogo.
Fate notare ai vostri studenti che abbiamo già incontrato e im-
parato a utilizzare questo avverbio in un paio di espressioni: si 
ricordano quali?
Confermate che vi state riferendo a “c’è” e “ci sono” che abbia-
mo visto nell’unità 3.

Assegnate per casa gli esercizi 8-9 a pag. 185. 

4
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pagina 69

Chiedete agli studenti di leggere le frasi nei due balloon a de-
stra.
Ora dividete gli studenti in coppia e invitateli a fare un gioco: 
devono inserire le forme nascoste nel parolone al posto giusto 
nella tabella sottostante. Vince la coppia che fi nisce prima. La 
prima persona di ogni verbo è evidenziata in blu.
Procedete con il riscontro in plenum.
Ora rifl ettete insieme alla classe: “cercare” è un verbo in -are 
che ha una particolarità: quale?
“Cercare” è un verbo che fi nisce in -care che, per mantenere la 
pronuncia dura della c [k], prende alla seconda persona singo-
lare e alla prima plurale del presente indicativo una -h-. 
I vostri studenti si ricordano un’altra categoria di verbi che si 
comporta allo stesso modo?
Nell’unità 4 abbiamo visto i verbi in -gare, come “pagare”, che 
si comportano allo stesso identico modo.
“Dire” è un verbo irregolare che ha mantenuto la radice del 
verbo latino “dicere” (fa eccezione la seconda persona plurale).

Assegnate per casa l’esercizio 10 a pag. 186. 

5

Scrivete alla lavagna “Quando ha un altro collo-
quio di lavoro Gianni?”, chiedete agli studenti di 
guardare il calendario di Gianni e di rispondere. 
Scrivete alla lavagna “Il 22 gennaio”.
Confermate quindi che per dare una data usia-
mo la formula “articolo determinativo + nume-
ro cardinale + mese” (se volete, potete scriverla 
alla lavagna).
Scrivete alla lavagna “Che giorno è oggi?” e 
aspettate che gli studenti vi rispondano.
Portate la loro attenzione sul riquadro in fondo 
a destra: 
l  per dire la data di oggi usiamo la stessa for-

mula (il + numero + mese);
l  per indicare il primo giorno del mese si usa 

il numero ordinale;
l  davanti a 8 e 11 usiamo l’articolo l’: “l’otto”, 

“l’undici”.
Ora chiedete agli studenti di formare delle 
coppie: fanno dei mini dialoghi simili a quello 
nell’esempio, alternandosi nella domanda e 
nella risposta.
Se volete, scrivete alla lavagna “Per Lei va bene 
martedì 22 gennaio?” e spiegate che quando 
indichiamo anche il giorno della settimana non 
mettiamo l’articolo: “Oggi è martedì 3 luglio”. 

Leggete i mesi dell’anno e chiedete agli studen-
ti di osservarli per un minuto.
Poi divideteli in coppie e fategli svolgere l’atti-
vità come da consegna. 
Fate notare che in italiano i mesi dell’anno si 
scrivono con la lettera minuscola.
In Italia, per ricordare la durata di ogni singolo 
mese, si impara fin da bambini una filastrocca, 
che potreste scrivere alla lavagna:
Trenta giorni ha novembre,
con april, giugno e settembre
Di ventotto ce n’è uno
Tutti gli altri ne han trentuno
Chiedete agli studenti di dirvi quali mesi hanno 
trentuno giorni (gennaio, marzo, maggio, luglio, 
agosto, ottobre, dicembre).

Quando?D

1

2
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pagina 70

Ora leggete le stagioni e chiedete agli studenti 
di seguire i tre suggerimenti per abbinare i 12 
mesi alle stagioni.
Procedete con il riscontro in plenum.
Se volete, indicate anche il genere di ogni sta-
gione: primavera ed estate sono femminili, au-
tunno e inverno sono maschili.

Scrivete alla lavagna alcuni numeri in cifre (ad 
esempio: 1987, 1998, 2000, 2002) e chiedete 
agli studenti di leggerli.
Se ce ne fosse bisogno, rivedete un po’ i numeri 
(a pag. 62) prima di far fare questo gioco.
Scrivete alla lavagna le domande “Quando sei 
nato?”, “Quando sei nata?” e chiedete agli stu-
denti di girare liberamente per la classe per 
chiedere ai compagni la loro data di nascita. 
Vince chi trova per primo due dei cinque casi 
presentati nel libro.
Fate notare che prima di indicare l’anno si può 
anche non mettere “del”.

Assegnate per casa gli esercizi 11-12 a pag. 
186. 

Leggete i numeri ordinali scritti in lettere e chie-
dete agli studenti di abbinarli a quelli scritti in 
cifre, come nell’esempio in blu. 
Fate il riscontro in plenum e dopo fate ascolta-
re la traccia. 
Fate notare che bisogna imparare a memoria 
solo i primi 10 numeri ordinali: dall’11 in poi, 
prendiamo il numero cardinale, togliamo la vo-
cale fi nale e aggiungiamo il suffi  sso -esimo. 
Fate fare un po’ di pratica ai vostri studenti 
chiedendo ad alcuni di dirvi gli ordinali di cinque, 
sei numeri (ad esempio, 32, 56, 79, 100, 1.000).
Infi ne, aggiungete che i numeri ordinali concor-
dano nel genere e nel numero con il nome a 
cui si riferiscono: il primo mese, i primi mesi, la 
prima volta, le prime ore. Quindi, se dovessimo 
scrivere “prima”, il numero in cifre sarebbe 1a. 

A pagina 167 della Guida trovate:

3

4

564
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Attività ludica di fissaggio
Fai la domanda giusta!

Scrivete alla lavagna le parole “giugno”, “luglio” e “inglese”: 
chiedete agli studenti di leggerle ad alta voce; poi leggetele voi.
Ora fate ascoltare otto parole che gli studenti dovranno scrive-
re sotto il suono corrispondente.
Ripetete l’ascolto due o tre volte per dar tempo agli studenti di 
scrivere e controllare.
Procedete con il riscontro in plenum.
Fate riferimento all’Approfondimento grammaticale (pag. 229) 
e rifl ettete con i vostri studenti:
l  GN si pronuncia [ɲ], come in giugno (che si scrive senza la 

-i-);
l  GL + I si pronuncia [ʎ], come in luglio (la -i- non si pronuncia 

separatamente);
l  GL + A, E, O, U si pronuncia [gl], come in inglese.

Chiedete a un paio di studenti di parlare alla classe del loro 
lavoro indicando l’orario (da che ora a che ora lavorano), le 
cose positive e negative, come sono il direttore, i colleghi. 

665

1
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50-60
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Assegnate poi lo stesso compito, da fare per iscritto, a casa.
Al prossimo incontro gli studenti vi consegneranno i loro elabo-
rati da correggere.

A pagina 167 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 14-16 a pag. 187 e il Test di 
Autovalutazione delle unità 5 e 6 (vedi sotto).

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.it. 
Spiegate che si tratta di un test che ogni studente deve svolge-
re individualmente, preferibilmente a casa, l’importante è che 
non consulti 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 les-
sico. 
Chiarite che si tratta di formule, strutture e vocaboli già visti 
nelle unità 5 e 6; non c’è nulla di nuovo.

Attività ludica finale Giochiamo a tris!

Test di Autovalutazione delle unità 5 e 6

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 71 
Italia&italiani – Italiani al lavoro
Chiedete agli studenti di osservare le cinque 
foto presenti nella parte superiore della pagina: 
che cosa hanno in comune queste professioni? 
Secondo loro, cosa rappresentano? Sono le 
professioni esercitate maggiormente dagli ita-
liani? Oppure quelle più richieste/pagate ecc.?
Lasciate gli studenti liberi di esprimersi e di 
scambiare le proprie idee con i compagni.
Fate leggere individualmente il primo testo: gli 
studenti hanno trovato riscontro a quanto ipo-
tizzato precedentemente?
Avviate una discussione sulla situazione del Pa-
ese in cui operate o dei Paesi di provenienza dei 
vostri studenti: a che età cominciano a lavorare 
i loro connazionali? La laurea è importante per 
trovare lavoro? Quali sono le professioni più 
ambite? Quelle più pagate? ecc.
Scrivete alla lavagna le nuove professioni che 
eventualmente verranno fuori durante la di-
scussione. 
Leggete il titolo del secondo testo, L’orario di 
lavoro, e fate domande del tipo:
-  Secondo voi, un impiegato, in Italia, quante ore 

lavora al giorno, da che ora a che ora? 
- Quanti giorni alla settimana?
- È prevista la paura pranzo?
Fate leggere individualmente il testo e poi 
chiedete ad alcuni studenti se trovano punti di 
contatto tra la situazione italiana e quella del 
proprio Paese.
Fate leggere, sempre individualmente, anche il 
testo Studenti e lavoro e poi chiedete quali sono 
i lavori più diff usi tra gli studenti universitari 
del Paese/dei Paesi dei vostri allievi.
Scrivete alla lavagna le nuove professioni che 
eventualmente verranno fuori durante la di-
scussione.
Vi ricordiamo di invitare gli studenti, al termine 
della lettura di ogni testo, a confrontarsi in cop-
pia sul significato delle parole nuove. 
Prevedete successivamente un momento di ri-
flessione in plenum per accertarvi che gli stu-
denti abbiano chiarito eventuali dubbi legati 
alla comprensione del testo. 
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Fornite il supporto necessario, evitando però di 
ricorrere a traduzioni dirette.
Fate rileggere il riquadro Sapete che…?: nel Pa-
ese dei vostri studenti come sono chiamate le 
persone laureate?
Fate osservare l’immagine dei Baci Perugina: 
i vostri studenti li conoscono? Capiscono cosa 
sono? Hanno una particolarità, quale?
Fate leggere il testo contenuto nel riquadro 
Curiosità e poi, se volete, fornite alcune brevi 
informazioni su questi cioccolatini:
Baci Perugina – Cioccolatini alla gianduia, con 
granella di nocciola, ricoperti di cioccolato fon-
dente, creati  nel 1922. Tra il cioccolatino e l’in-
carto argentato c’è un messaggio scritto in varie 
lingue. Gli italiani regalano i Baci Perugina a San 
Valentino e per la Festa della mamma.
Fate partire il video con le interviste, con o sen-
za sottotitoli. 
Se volete, durante la visione potreste interrom-
pere il video dopo alcune domande di Luigi (il 
ragazzo che fa le interviste) e chiedere agli stu-
denti di avanzare delle ipotesi sulle risposte dei 
vari intervistati. Ad esempio, premete pausa a:
l  30″: Che lavoro fa Sonia?
l  54″: A che ora comincia a lavorare Sonia?
l  1′26″: Quante ore a settimana lavora Cesare?
l  1′56″: Quante ore alla settimana lavora Niko-

laus?
l  2′23″: Quanti giorni alla settimana lavora Er-

minio? Da che ora a che ora?
l  2′56″: A che ora pranza Cesare?
l  3′02″: A che ora pranza Nikolaus?
Dopo la visione, se volete, avviate una discus-
sione in plenum rivolgendo agli studenti alcune 
domande, ad esempio: 
-  Quale tra queste professioni pensate di poter 

fare? Perché? 
-  Qual è la più diffi  cile/faticosa, secondo voi?
-  Nel vostro Paese ci sono queste professioni? 
-  Hanno le stesse caratteristiche che hanno in 

Italia? In cosa si diff erenziano di più?

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 188.
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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. 

Sintesi

Test finale dell’unità 6

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 6.
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 5 e 6.
Se lo ritenete opportuno, proponete di giocare anche con i 
mazzi di carte delle unità precedenti.


