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Dove metti il divano?  

  

Indicazioni per l’insegnante 

 

Obiettivi didattici 

• le preposizioni a, da e di + articolo 
• le espressioni di luogo 
 

Svolgimento 

Obiettivo dell’attività-gioco proposta è quello di far utilizzare le preposizioni articolate (a, di, da) e 
le espressioni di luogo viste nell’unità 6 (dietro a, davanti a, a destra di, a sinistra di, accanto a, di 
fronte a ecc.). 

Fotocopiate i due fogli di lavoro tante volte quanti sono gli studenti. Ritagliate il foglio di lavoro 1 in 
due parti, seguendo la linea tratteggiata. Ritagliate a questo punto le immagini presenti nella parte 
superiore del foglio (1.A) e consegnate a ciascuno studente il set di immagini ritagliate, il foglio con 
le parole (foglio di lavoro 1.B) ed il foglio con il doppio prospetto di una stanza vuota (foglio di 
lavoro 2). 

In una prima fase, in plenum, introducete le nuove parole relative alle immagini del foglio di lavoro 
1.A. Si tratta di oggetti di arredamento. Gli studenti abbineranno i nomi alle immagini, inserendo nel 
foglio di lavoro 1.B, nello spazio vuoto davanti a ciascun nome, anche il corrispondente articolo 
determinativo. In questo modo i giocatori acquisiscono il lessico necessario per procedere con il 
gioco. 

A questo punto comincia la seconda fase del gioco. Dividete gli studenti in coppie. Ciascun giocatore 
dovrà arredare a piacere la propria stanza, la prima delle due raffigurate sul foglio di lavoro 2, 
sistemando in essa gli oggetti a disposizione. Successivamente ciascuno studente descriverà al 
compagno la propria stanza e, a sua volta, dovrà scoprire come questi ha arredato la sua. Quindi 
alternativamente i giocatori si porranno domande del tipo: Dov’è il divano? Dov’è il tavolino? e, in 
base alle risposte ricevute, faranno piccoli schizzi degli oggetti sull’altro prospetto rappresentato sul 
foglio. Nelle risposte che gli studenti daranno sarà necessario utilizzare le preposizioni di luogo e le 
preposizioni articolate in associazione ai nomi degli oggetti dati. 

Alla fine si confronteranno gli schizzi con gli originali. 

Vince la coppia che finisce per prima o quella i cui studenti hanno realizzato i disegni più vicini agli 
originali. 

Esempio di possibile dialogo: 

A: Dov’è il divano? 

B: Il divano è di fronte alla porta. Dov’è il quadro? 

A: Accanto alla finestra. Dov’è il tavolino? 

B: Di fronte al divano. Dov’è il vaso? 

… 
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Foglio di lavoro 1 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         

 

 

 

    
 

 

 

      

 

fonte: http://www.clipartgratis.it 

 

B 
 

___ porta   ___ finestra   ___ quadro 
 
 

___ parete   ___ divano 
 
 

___ poltrona    ___ lampada   
 
 

 ___ tavolino    ___vaso 
 
 

___ sedia     ___tavolo con le sedie 
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Foglio di lavoro 2 
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Dov’è? 

 

Indicazioni per l’insegnante 

 

Obiettivi didattici 

• consolidamento delle espressioni e delle preposizioni di luogo + articolo 

• indicazioni stradali 

 

Svolgimento 

Dov’è la biblioteca? 

Per questo esercizio gli studenti lavorano in coppia con la piantina (foglio  di lavoro 3). Nella piantina 
sono dati alcuni elementi, mentre altre parti della città sono lasciate in bianco: la biblioteca, la 
scuola, il ristorante ecc. Potete ritagliare i cartellini con i nomi degli edifici mancanti (foglio  di 
lavoro 4) oppure far lavorare gli studenti di fantasia. 

Lo studente A (“architetto”) completa la città inserendo in ogni parte lasciata in bianco un elemento. 
Date 3 -4 minuti di tempo.  

Lo studente B deve formulare delle domande e capire dove A ha inserito i vari elementi. Questo 
esercizio è utile anche per ripetere le espressioni c’è / ci sono. 

Soluzione possibile: 

Studente B: Cosa c’è dietro alla chiesa? 

Studente A: C’è un parco. 

Studente B: Dov’è la biblioteca? 

Studente A: La biblioteca è a destra del municipio. 

 

Varianti dell’esercizio 

• Il turista chiede informazioni 

Un turista possiede una piantina di una città in tutte le sue parti. Lo studente B-turista incontra 
A-vigile/passante in un determinato punto (esempio: all’inizio di Via Gramsci, dalla parte della 
Piazza del mercato) e vuole raggiungere l’Acquario. A dà le necessarie indicazioni. Fate usare i 
verbi dovere e sapere.  

Esempio di risposta: Ecco, deve andare dritto, superare il semaforo e a destra c’è l’Acquario.  

• Indovina dove abito 

Si può giocare in 3-4 persone. Nei 16 spazi vuoti, fate collocare 8-9 elementi della città agli 
studenti. Poi ognuno tiene per sé la piantina. Fate collocare a uno studente (A) la sua casa in uno 
degli spazi bianchi. Gli altri giocatori (B, C, D) iniziano a porre delle domande a turno:  

(ad esempio) Abiti in Via Cavour? Abiti di fronte alla stazione? Abiti vicino ai giardini pubblici? 
Abiti prima della Piazza del mercato? Abiti a sinistra del ristorante? 

Fate porre particolare attenzione all’uso della preposizione di, a, da e in con gli eventuali e 
relativi articoli determinativi. 
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Dopo che lo studente A ha dato tre indicazioni, gli altri possono prenotarsi per la risposta e 
provare a indovinare dove abita A.  

• La guida turistica 

Ad un livello più avanzato fate descrivere un punto della città: Piazza Fontana o Piazza del 
mercato. Secondo il modello di pagina 56 del libro. 



Arrivederci! 1 
Unità 6 – Finalmente a Genova! 

 

Edizioni Edilingua 
6 

Foglio di lavoro 3 
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Foglio di lavoro 4 

 
 

banca scuola 

museo municipio 

negozio ristorante 

biblioteca albergo 

cinema stadio 

teatro parco 

casa farmacia 

università ospedale 

supermercato Acquario 

 
 

 


