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Ripasso 1
Ogni tre unità didattiche viene proposto un Ripasso di quattro 
pagine. 
Si tratta di attività di ricapitolazione, da svolgere in classe, che 
rendono più divertente e collaborativo il processo di apprendi-
mento: esercizi vari, un motivante e originale gioco didattico, 
un task.
A Ripasso concluso, potreste invitare gli studenti a rivedere a 
casa le Sintesi delle pagine 18, 28 e 38 e le parti dell’Appro-
fondimento grammaticale dedicate alle unità 1-3 e assegnare 
il Primo 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 1-3.
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.
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Ripasso 1

Descrizi
one 

di una persona

biondo, carina,
simpatico, bella, alto,

occhi, capelli, azzurri,
baffi, magra

Scuola

matita, quaderno,
compagno,
professore

Nazionalità

americana, spagnole,
francesi, argentino,

cinese, olandese

trentanove

Trovate le parole 
relative alla scuola (4),
alle nazionalità (6) e 
alla descrizione di una 
persona (10).
Poi scrivete le parole 
nel pacco giusto, come 
nell’esempio in blu. 
Attenzione: ci sono 
sei parole in più! 

1

Completate il dialogo con la forma giusta dei verbi e con le parole date.

 Maria:  José! Anche tu a lezione con Carla?

 José:  Sì, Carla è molto brava... e anche carina, no?

 Maria: Sì... ha il ragazzo, sai? Hamid, il ragazzo egiziano (1).

 José:  Nooo!

 Maria:  Sì... e Jenny? Anche lei è carina!

 José: Jenny? La ragazza un po’ strana (2), con gli occhiali…?

 Maria:  Sì, la ragazza americana.

 José:  Ma non è americana! È inglese (3), di Londra!

 Maria:  No, no... è di New York! Riceve  (4. ricevere) sempre pacchi da New York!

 José: Hmm...  Forse è americana ma vive  (5. vivere) a Londra?

 Maria:  Boh...! (6) Ah, arriva  (7. arrivare) Jenny! Ora risolviamo  (8. risolvere) insieme 
il mistero! E così tu parli  (9. parlare) un po’ con lei!

 José:  Ma vai! (10)

2

ma vai! 
strana 
boh...! 
inglese
egiziano
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Si tratta di un’attività lessicale sui temi princi-
pali delle prime tre unità: sono tutte parole che 
gli studenti hanno già visto. 
Chiedete loro di leggere attentamente le 26 
parole date a destra e di inserirle nella scatola 
giusta.
Ricordate che nella scatola relativa alla scuola 
ci vanno 4 parole, alla nazionalità 6 e alla de-
scrizione di una persona 10 (9 senza l’esempio); 
6 parole quindi rimarranno inutilizzate. 
Lasciate 5 minuti di tempo per far svolgere l’e-
sercizio individualmente.
Poi chiedete agli studenti di confrontare le ri-
sposte con un compagno.
Infine, procedete con il riscontro in plenum.

Si tratta di un’attività sulla comunicazione, il 
lessico e la grammatica.
Fate svolgere l’esercizio individualmente, pro-
cedete poi con il riscontro in plenum.
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Giocate in 3 o in 3 piccoli gruppi. A turno, tirate il dado e svolgete i compiti proposti. 
Se la risposta non è giusta, tornate indietro di due caselle. 

Se un giocatore arriva su un compito già svolto, fa un compito extra. 
Dopo, il turno passa al giocatore successivo. Vince chi arriva per primo a Villa Borghese. 

Attenzione alle caselle colorate: leggete la Legenda!

Un giro per Roma

Legenda
caselle verdi: tirate il dado un’altra volta!
caselle rosse: tornate indietro di tre caselle!

 2.  Trova e correggi l’errore: La pizza sono buona.
 3. Presentati (nome, età, nazionalità, dove lavori).
 4. Come si scrive gelato? Fai lo spelling.
 5. Conta da 10 a 25.
 7. Chiedi a un compagno come sta.
 8.  Qual è la parola estranea? Occhi...

neri – castani – corti – azzurri – grandi
 9.  ”Sono di Venezia.” Fai la domanda.
 10. Sono le 11 di sera, vai a casa. Saluta gli amici.
 13. Leggi: chiavi, giorno, banco, centro, inglese.
 14. Quattro oggetti della classe.
 15. Qual è l’articolo giusto? un/uno/una studente
 16. Com’è…? Descrivi una compagna.
 17. ”Ho 45 anni.” Fai la domanda.
 19. Qual è il plurale di problema, pacco, amico?
 21. Come si scrive macchina? Fai lo spelling.
 22.  Quali parole sono femminili? 

problema – case – storia – idee – cinema
 23. Leggi e fai la somma: 14 + 8 = …
 24. Le prime tre persone dei verbi vivere e mangiare.
 26.  Una parola che inizia con la C [ʧ] di ciao e 

una che inizia con la C [k] di casa. 
 28. La prima persona dei verbi  chiamarsi, essere, ascoltare, avere.
 30. Leggi questo numero di cellulare: 339 2218592

Compiti extra
• Un amico dice: ”Oggi sei strano…” Chiedi spiegazioni.
• Abbina sostantivo e aggettivo:  ragazzo – vicina – amici – insegnanti

simpatici – grassa – italiane – straniero
• Se hai fame, cosa prendi? zaino – cellulare – spaghetti – pacco – palazzo
• Le ultime tre persone dei verbi scrivere e ascoltare.
• Qual è il contrario di basso, interessante, piccolo? 
• Trova l’errore: Anna è venticinque anni.
• 5 parole che iniziano per C.
• ”Ciao, io sono Lucia.” Rispondi.
• Il presente del verbo stare.
• 3 saluti.
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pagine 40-41
Un giro per Roma
Si tratta di un gioco didattico, il classico “gioco 
dell’oca”.
Permette di esercitare in maniera ludica il les-
sico, la comunicazione, la grammatica, l’orto-
grafia e la pronuncia. 
Per il gioco prevedete una durata che può va-
riare dai 20 ai 30 minuti.
Con ogni tabellone possono giocare tre studen-
ti o tre piccoli gruppi.
Inoltre, sono necessari un dado (esistono appli-
cazioni per smartphone che simulano il lancio 
di dadi) e, per ogni giocatore (o gruppo), una 
pedina (una moneta, ad esempio). 
Spiegate le regole del gioco.
Inizia il giocatore che lancia il dado e ottiene il 
numero più alto. 
Se volete, per rendere il gioco più divertente, 
potreste prevedere che si vince solo se si rag-
giunge Villa Borghese con un lancio esatto del 
dado: se, ad esempio, un giocatore è sulla ca-
sella 28, per vincere deve fare 2; se, invece, tira 
il dado ed esce 6, va avanti fino alla casella 30, 
ma poi torna indietro e si ferma alla casella 26.
Mentre gli studenti giocano, voi girate per i 
banchi, ascoltate le risposte e date eventual-
mente suggerimenti o aiuti. 
Quando tutti i gruppi hanno finito di giocare, 
potete correggere in plenum gli errori che ave-
te eventualmente annotato e discutere di rispo-
ste che gli studenti hanno dato ma di cui non 
sono sicuri.

Soluzioni e risposte suggerite: 
 2. La pizza è buona.
 3.  Io sono John e ho ventisei anni. Sono inglese, di Londra. 

Lavoro in un bar.
 4. Gi-e-elle-a-ti-o
 5.  Dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, 

diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, 
ventitré, ventiquattro, venticinque

 7. Come stai?
 8. corti
 9. Di dove sei?
 10. Buonanotte, ragazzi! / Buonanotte, a domani!
 14. banco/lavagna/libro/matita/penna/quaderno/zaino
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Giocate in 3 o in 3 piccoli gruppi. A turno, tirate il dado e svolgete i compiti proposti. 
Se la risposta non è giusta, tornate indietro di due caselle. 

Se un giocatore arriva su un compito già svolto, fa un compito extra. 
Dopo, il turno passa al giocatore successivo. Vince chi arriva per primo a Villa Borghese. 

Attenzione alle caselle colorate: leggete la Legenda!

Un giro per Roma

Legenda
caselle verdi: tirate il dado un’altra volta!
caselle rosse: tornate indietro di tre caselle!

 2.  Trova e correggi l’errore: La pizza sono buona.
 3. Presentati (nome, età, nazionalità, dove lavori).
 4. Come si scrive gelato? Fai lo spelling.
 5. Conta da 10 a 25.
 7. Chiedi a un compagno come sta.
 8.  Qual è la parola estranea? Occhi...

neri – castani – corti – azzurri – grandi
 9.  ”Sono di Venezia.” Fai la domanda.
 10. Sono le 11 di sera, vai a casa. Saluta gli amici.
 13. Leggi: chiavi, giorno, banco, centro, inglese.
 14. Quattro oggetti della classe.
 15. Qual è l’articolo giusto? un/uno/una studente
 16. Com’è…? Descrivi una compagna.
 17. ”Ho 45 anni.” Fai la domanda.
 19. Qual è il plurale di problema, pacco, amico?
 21. Come si scrive macchina? Fai lo spelling.
 22.  Quali parole sono femminili? 

problema – case – storia – idee – cinema
 23. Leggi e fai la somma: 14 + 8 = …
 24. Le prime tre persone dei verbi vivere e mangiare.
 26.  Una parola che inizia con la C [ʧ] di ciao e 

una che inizia con la C [k] di casa. 
 28. La prima persona dei verbi  chiamarsi, essere, ascoltare, avere.
 30. Leggi questo numero di cellulare: 339 2218592

Compiti extra
• Un amico dice: ”Oggi sei strano…” Chiedi spiegazioni.
• Abbina sostantivo e aggettivo:  ragazzo – vicina – amici – insegnanti

simpatici – grassa – italiane – straniero
• Se hai fame, cosa prendi? zaino – cellulare – spaghetti – pacco – palazzo
• Le ultime tre persone dei verbi scrivere e ascoltare.
• Qual è il contrario di basso, interessante, piccolo? 
• Trova l’errore: Anna è venticinque anni.
• 5 parole che iniziano per C.
• ”Ciao, io sono Lucia.” Rispondi.
• Il presente del verbo stare.
• 3 saluti.
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 15. uno
 16.  Maria è alta e abbastanza magra, ha i capelli neri e lunghi 

e ha grandi occhi verdi.
 17. Quanti anni hai?
 19. problemi, pacchi, amici
 21. Emme-a-ci-ci-acca-i-enne-a
 22. case, storia, idee
 23. Quattordici più otto uguale ventidue
 24. vivo, vivi, vive; mangio, mangi, mangia
 26.  cellulare/centro/cinema/cinque/cioccolato/città; capelli/

carino/chiavi/cognome/contento/cuore
 28. mi chiamo, sono, ascolto, ho
 30. tre tre nove due due uno otto cinque nove due

Compiti extra: 
l  Cioè?
l  ragazzo straniero, vicina grassa, amici 

simpatici, insegnanti italiane
l  spaghetti
l  scriviamo, scrivete, scrivono; ascoltiamo, 

ascoltate, ascoltano
l  alto, noioso, grande
l  Anna ha venticinque anni.
l  capelli/carino/casa/cellulare/centro/chiavi/

cinema/cinque/cioccolato/città/cognome/
contento/cuore

l  Piacere! Io sono Giorgia
l  sto, stai, sta, stiamo, state, stanno
l  ciao/arrivederci/buonanotte/buonasera/

buongiorno/a domani
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Che confusione! 
a Leggete ad alta voce le parole. Trovate i sette errori e scrivete le parole nel vaso giusto. 
Attenzione: la prima parola è sempre corretta!

3

[z]

frase
spaghetti

geloso
inglese

noioso

[s]

sera
studente
signora
noioso

spaghetti, stanco
basso, corso

[sk]

scatola
pesce
stanco

scuola

[∫]

prosciutto
basso
corso
scuola

pesce

Al lavoro! Lui/Lei è... 
Lavorate a gruppi di due o tre.

1.  Preparate un breve questionario per conoscere i vostri compagni: nome, cogno-
me, numero di telefono, indirizzo email e la parola preferita delle unità 1-3.

2.  Girate per la classe: ognuno intervista un compagno. Tornate nel 
gruppo e create dei biglietti da visita. Inoltre, disegnate o scrivete 
la parola italiana preferita, come negli esempi a destra.

3.  Mescolate i biglietti. A turno, prendete un biglietto e presentate 
il compagno alla classe. 

4.  Se è possibile, attaccate i biglietti sulla cartina (del mondo o del vostro 
Paese) che avete in classe.

b Ora scrivete nella tabella i sostantivi dell’attività 3a e completate come nell’esempio in blu.
Attenzione: un sostantivo è già al plurale!

articolo sostantivo maschile femminile plurale 

la frase ✔ le frasi

–– –– ✔ gli spaghetti
la sera ✔ le sere
lo studente ✔ gli studenti
la signora ✔ le signore
la scatola ✔ le scatole
il pesce ✔ i pesci
il prosciutto ✔ i prosciutti
il corso ✔ i corsi
la scuola ✔ le scuole

Carla ZucconiInsegnante

Via Ottoboni 13, ROMA      06-27018456
      carla@yahoo.it
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a Si tratta di un’attività sulla pronuncia della s. 
Chiedete agli studenti di svolgere l’attività indi-
vidualmente e di confrontarsi poi a coppie. 
Rileggete voi tutte le parole e poi procedete con 
il riscontro in plenum, chiedendo a qualche stu-
dente di leggere il “contenuto” dei propri vasi.

b Si tratta di un’attività grammaticale (l’artico-
lo determinativo e i sostantivi).
Chiedete agli studenti di svolgere l’attività in-
dividualmente e poi procedete con il riscontro 
in plenum.

3

Al lavoro! Lui/Lei è…
Si tratta di un mini progetto, un compito (task) che invita gli 
studenti a collaborare e a usare la lingua italiana a scopo co-
municativo per raggiungere un obiettivo concreto. 
Per questo task gli studenti avranno bisogno di alcuni fogli A4, 
penne, colori, forbici (per ricavare da ogni foglio 8 biglietti da 
visita).
Inoltre, per la fase 4 servirà del nastro o della pasta adesiva.
Spiegate bene il compito, invitando gli studenti a usare il più 
possibile la lingua italiana anche nella fase di preparazione del 
questionario con i membri del proprio gruppo. 
Mentre gli studenti lavorano, voi passate tra i banchi, osservate 
e fornite eventuale aiuto.
Prevedete una ventina di minuti per le prime due fasi e una 
decina per le ultime.
Durante la fase di esposizione, non interrompete i vostri stu-
denti: per il momento ci interessa un uso spontaneo della lin-
gua più che la correttezza formale.
Potete prendere appunti e segnarvi gli errori più frequenti che 
vi permetteranno, al termine del compito, di correggere o invi-
tare gli studenti stessi a farlo.


