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pagina 15 temi

Comunicazione: si impara a parlare dei cinque sensi
  manifestare le proprie sensazioni
  parlare dei propri gusti
  comunicare con i gesti
Grammatica: si impara / si imparano i verbi sapere e conoscere (imperfetto e passato prossimo)
  i verbi fare e lasciare + infi nito
Prima di iniziare  Anche se il livello è un altro, l’apprendimento dell’italiano deve continuare a essere qualcosa di divertente, 

l’atmosfera in classe piacevole e l’apprendimento stesso deve essere valido ed e≠ ettivo. Sicuramente buona 
parte degli studenti già si conoscono, è possibile tuttavia che ci siano nuovi studenti che vanno integrati sin 
dalla prima ora di corso. È anche possibile che questi ultimi abbiano già lavorato con Arrivederci!, ma maga-
ri il manuale è nuovo per loro. Riprendete e ripetete le espressioni base per salutarsi e presentarsi, create sin 
dall’inizio un’atmosfera amichevole. Ogni studente deve poter vedere gli altri e ci dovrebbe essere spazio suf-
fi ciente per muoversi e avvicinarsi agli altri (come già proposto per i volumi Arrivederci! 1 e 2, la disposizione dei 
tavoli a ferro di cavallo è solitamente la migliore). Fate poi voi il primo passo: salutate gli studenti che già cono-
scete, presentatevi ai nuovi e invitateli a presentarsi a loro volta e a salutare gli altri. Comunque avrete già 
rotto il ghiaccio grazie alla sezione Prima di ... cominciare che apre Arrivederci! 3 e che propone attività di reim-
piego degli elementi comunicativi, lessicali e grammaticali incontrati nei primi due volumi.

Se volete  Potete presentare il manuale e il programma del corso prima di iniziare con la prima pagina della prima unità.

pagina 15 pagina introduttiva

Esercizio  1  Leggete il titolo dell’unità e fate osservare le foto. Dopodiché gli studenti diranno quello che le foto risvegliano 
in loro e cosa viene loro in mente dell’Italia sulla base delle foto. Fate eventualmente una lista delle parole 
chiave alla lavagna.

Esercizio  2  Leggete la domanda della consegna e poi presentate i cinque sensi con l’ausilio delle illustrazioni. Invitate 
quindi gli studenti a collegare uno o più sensi alle foto presentate o ad altre immagini dell’Italia che gli stu-
denti stessi possono eventualmente proporre.

Se volete  Portate altre foto in grado di risvegliare uno o più sensi e mostratele in classe o distribuitele agli studenti. La-
sciate che gli studenti traggano spunti e considerazioni.

Esercizio  3  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna.
Se volete  Prima di far ascoltare l’audio, potete chiedere agli studenti quali espressioni, suoni, rumori ecc.collegherebbe-

ro a ciascuna foto.
  Soluzione: a. 3, b. 2, c. 4, d. 5, e. 1

Esercizio  4  Leggete le domande della consegna e i due esempi dati nei fumetti, poi lasciate parlare gli studenti in classe.

pagina 16 Il giardino dei sensi

Esercizio  1  Guardate e leggete in plenum la locandina. Chiarite eventuali vocaboli nuovi (sempre senza darne la semplice 
traduzione) e ponete poi la domanda della consegna. Come input leggete l’esempio e poi lasciate che gli stu-
denti raccolgano idee.

Curiosità  QuintEssenza è una manifestazione che si tiene sempre il 3° week-end di maggio a Savigliano, un comune di 
21.000 abitanti in provincia di Cuneo (Piemonte). Si tratta di un insieme di attrazioni che sposano lo slogan 
“be natural” e che ricordano e riprendono una tradizione propria di questa cittadina: i monaci benedettini 
(monastero di San Pietro) coltivavano erbe aromatiche e curative, le essiccavano, le distillavano e le trasforma-
vano in essenze assai effi caci fi no ad arrivare al prodotto puro, da qui il nome QuintEssenza.

Esercizio  2  Fate ascoltare il dialogo una prima volta e invitate gli studenti a rispondere alle due domande della consegna. 
Dopodiché potete chiedere di o≠ rire una descrizione della scena riassumendo il dialogo e arricchendo il rac-
conto con altri dettagli inventati.

Attività supplementare  Potete chiedere agli studenti di interpretare il dialogo a coppie. Il testo integrale di questo dialogo si trova 
a pagina 80 della presente Guida. Chi vuole può rappresentare la scena davanti alla classe cercando di creare 
l’atmosfera tipica di un mercato.
Soluzione possibile: All’inizio si sentono tante voci, poi ci sono due donne, due amiche che parlano. Sono a 
QuintEssenza. 
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Esercizio  3  Fate riascoltare il dialogo e, successivamente, fate svolgere l’esercizio a ciascuno in modo autonomo. Control-
late infi ne in plenum.

  Soluzione: vero 1, 3, 4, 6; falso 2, 5

Esercizio  4  Fate svolgere l’esercizio individualmente come indicato nella consegna e poi controllate in plenum.
  Prima di procedere con l’esercizio seguente, attirate l’attenzione degli studenti sul riquadro a destra. Fate riferimen-

to eventualmente anche alle tabelle di pagina 21 (Ripassiamo) in cui gli studenti potranno trovare altri esempi. 
  Soluzione: 1. e, 2. f, 3. d, 4. c

Esercizio  5  Fate svolgere l’esercizio individualmente come indicato nella consegna e poi controllate in plenum.
Se volete  Potete far svolgere prima o dopo questo esercizio anche gli esercizi 1, 2 e 3 di pagina 20 (La grammatica da vi-

cino). Si tratta di una pagina di approfondimento dei temi grammaticali dell’unità con ulteriori brevi esercizi. 
Tali esercizi possono venir svolti in modo autonomo o in gruppo, solitamente comunque in classe, per il con-
solidamento delle strutture grammaticali.

  Soluzione: 1. ha saputo, 2. sapeva, 3. conosceva, 4. ha conosciuto
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-4.

pagina 17

Esercizio  6  Fate leggere il dialogo a due studenti e spiegate i nuovi vocaboli. A questo punto dividete gli studenti in pic-
coli gruppi e lasciate completare la tabella. Dopo una decina di minuti potete confrontare i risultati e discute-
re sulle di≠ erenti proposte.

Curiosità  Foto in alto a destra: Piazza di Savigliano durante la manifestazione di QuintEssenza. 
Attività supplementare  Gli studenti, sempre a gruppetti, possono elaborare il programma, in due giornate, di QuintEssenza riprenden-

do tutte le informazioni che riescono a isolare dal dialogo.
  Soluzione: udito: spettacoli di danza e musica dal vivo; olfatto: Mostra-Mercato, Giardino dei Sensi, Aromi e 

Sapori; tatto: Mostra-Mercato, Colori della Natura, laboratori didattici, offi cine creative, Dipinti della Natura; 
gusto: Isola del Gusto, Aromi e sapori; vista: Mostra-Mercato, Colori della Natura, Giardino dei Sensi, Isola del 
Gusto, spettacoli di danza, offi cine creative, Dipinti della Natura

Esercizio  7  Leggete la consegna e gli esempi riportati nei tre fumetti, lasciate poi che gli studenti rispondano liberamen-
te su quello che si aspetterebbero da una manifestazione del genere.

Attenzione  Non dimenticate di far leggere il riquadro Qualche consiglio e suggerite di seguire il consiglio dato almeno una 
volta, per prova.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 5-12.

pagina 18 La parola ai sensi

Esercizio  8  Fate leggere il testo in plenum, ogni studente può leggere per esempio un paragrafo. Se volete, potete farlo 
anche ascoltare. Poi analizzate il testo spiegando i vocaboli nuovi e lasciate infi ne che gli studenti completino 
la lista come nell’esempio presentato. 

Se volete  Potete fare ascoltare prima il testo. Gli studenti seguono la lettura sul manuale e solo in un secondo tempo 
toccherà a loro leggere.

  Soluzione: Per l’olfatto ho bisogno di candele, oli essenziali, erbe aromatiche, spezie, fi ori e una cucina dagli aromi 
intensi; Per il tatto ho bisogno per esempio di tovaglie e tovaglioli di lino, fi ori, sassi lisci, linee e forme mordide, 
senza angoli, sedie comode, cuscini morbidi e colorati; Per il gusto bisogna giocare con le antitesi e quindi ho 
bisogno di cibi caldi e freddi, salati e amari, agri e dolci; Per la vista devo fare attenzione agli accostamenti di 
colore, all’intensità della luce (giochi di luce), invitare gli ospiti a mangiare con gli occhi, quindi devo decorare i 
piatti con verdure, frutta, fi ori, aceto balsamico; Per l’udito ci vuole la musica adatta, ma occorre anche saper 
ascoltare o gustare il silenzio così come le parole o ancora la melodia del vino versato in un bicchiere.

 Esercizio  9  Fate svolgere l’esercizio in modo autonomo spiegando che nel testo sono presenti tutte le risposte. Controllatele 
in classe e leggete le informazioni del riquadro su fare e lasciare seguiti da infi nito.
Fate riferimento anche a pagina 20 (La grammatica da vicino) e svolgete in classe l’esercizio 4 di questa sezione.

  Soluzione: 1. Devo fare utilizzare i cinque sensi; 2. Devo far toccare ai miei ospiti diversi materiali: tovaglie e 
tovaglioli di lino, fi ori, sassi lisci; 3. Devo far riscoprire la morbidezza delle linee e delle forme senza angoli e i 
suoni che talvolta la quotidianità fa perdere; 4. Devo lasciar rilassare i miei ospiti su sedie comode con cuscini 
morbidi e colorati; 5. Devo far assaggiare cibi salati e amari, agri e dolci; 6. Devo lasciar parlare il piatto     
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Esercizio  10  Dividete gli studenti in gruppi e lasciate loro il tempo di inventarsi un menù che stimoli i cinque sensi. In una 
seconda fase, ogni gruppo presenterà agli altri il lavoro fatto invitando gli studenti a cena e cercando di con-
vincerli ad accettare l’invito.

Esercizio  11  Richiamate l’attenzione sull’espressione “mangiare con gli occhi” e sul suo signifi cato. Poi fate svolgere l’atti-
vità come indicato nella consegna.

  Soluzione: 1. occhio – c, 2. naso – d, 3. bocca – f, 4. mano – b, 5. orecchie/orecchi – e, 6. naso – a

Esercizio  12  Fate rileggere il paragrafo Per le orecchie e poi ponete le domande della consegna leggendo le due risposte 
date nei fumetti. Lasciate poi che gli studenti reagiscano a queste domande raccogliendo in plenum idee.
Questa discussione serve ad introdurre la pagina successiva.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 13-21.

pagina 19

Esercizio  13  Leggete in plenum la breve introduzione di BrandPortal e il cartellone pubblicitario. Poi attirate l’attenzione 
sul riassunto nel riquadro a lato. Chiedete agli studenti quale paragrafo (A o B) riassume il senso del cartello-
ne. Procedete a un confronto in plenum.

Curiosità  BrandPortal è un network di comunicazione italiano con sede a Milano. Opera attraverso società indipendenti 
in cinque aree di business: Adv & Media, Interactive, Person to Person, Corporate, Multimedia Production.

  Soluzione: A

Esercizio  14  Rileggete la frase centrale del cartellone (gli italiani comunicano meglio) e ponete in plenum la domanda 
della consegna. Lasciate che gli studenti esprimano la loro opinione esplicitandone le motivazioni. Intervenite, 
eventualmente contraddicendo qualcuno, per ravvivare la discussione.

Esercizio  15  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Fate voi eventualmente i cinque gesti per dare agli 
studenti la possibilità di vederli in movimento.

Se volete  Chiedete agli studenti quali gesti esistono anche nel loro Paese e quale signifi cato hanno.
Da fotocopiare  Come ulteriore esercizio potete utilizzare i cartellini delle pagine 65 e 66. Fotocopiate e ritagliate sia i cartelli-

ni con le foto rappresentanti gesti comuni sia quelli con le rispettive espressioni. Potete proporre vari giochi: 
da un classico “memory” al gioco delle coppie (con lo scopo di ritrovare il compagno con il cartellino corrispon-
dente al proprio) o a un gioco di drammatizzazione. Per quest’ultima proposta distribuite solo i cartellini con 
le foto. A turno gli studenti riprodurranno i diversi gesti e gli altri dovranno identifi carne i signifi cati. Per faci-
litare il gioco, potete mettere in vista su un tavolo i cartellini con le espressioni. 
Soluzione: 1. c, 2. e, 3. a, 4. d, 5. b

Esercizio  16  Ponete le domande della consegna e lasciate discutere gli studenti. Intervenite per ravvivare la discussione.

Esercizio  17  Fate giocare gli studenti come indicato nella consegna. Gli studenti sono liberi di riprendere i gesti appena 
considerati, quelli che magari avete proposto con l’attività da fotocopiare (pagine 65 e 66) e quelli che sono 
stati presentati o ricordati durante la discussione per l’esercizio 16.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 22-23.

pagina 22 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmen-
te per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realistica-
mente il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competen-
ze, a destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importan-
te è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 227) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli stu-
denti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.
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Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Soluzioni

1. Orizzontali: tatto – vista – rumore – suono – olfatto – profumo – aroma – calore
Verticali: udito – colore – luce – forma – gusto – odore – sapore
Soluzione: I cinque sensi

2. 1. Sapevo 2. Hai saputo 3. Hanno saputo 4. Ha conosciuto 5. Conoscevate 6. Conoscevamo
3. 1. Mi fa/lascia passare, per favore? 2. Lascia/Fai provare anche a Maria! 3. Lascia dormire Silvia. 4. Fate/Lasciate fare a 

me! 5. Facciamo/Lasciamo spiegare a lui il perché. 6. Marcello lascia fare tutto a suo fi glio.
4. 1. Fai entrare Carlo. 2. Prima fai passare la signora. 3. Fai giocare anche Marco. 4. Fai guidare Claudio. 5. Fai rispondere 

Viviana. 6. Fai scendere il signore. 

Test -  A che punto sono?

1. Trovate nel crucipuzzle 15 parole relative all’unità 1.  Con le  
lettere rimaste completate l’espressione data.

U C L F T A T T O S

D I U O G V I S T A

I C C R U M O R E P

T O E M S U O N O O

O L F A T T O N D R

Q O P R O F U M O E

A R O M A U E S R E

N E S C A L O R E I

I  __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __

2. Scegliete la forma corretta.

1. Sapevo / Ho saputo nuotare bene già a 5 anni.

2. Sapevi / Hai saputo che Nicola si trasferisce a Firenze?

3. Sapevano / Hanno saputo solo adesso che l’esame è dopo-
domani.

4. Conosceva / Ha conosciuto suo marito in Inghilterra.

5. Conoscevate / Avete conosciuto questo posto? Carino, vero?

6. Conoscevamo / Abbiamo conosciuto Mariella già da  diverso 
tempo.

3. Come si può dire diversamente? Formate delle nuove frasi 
utilizzando fare o lasciare + infi nito.

1. Si può spostare, per favore? Devo passare, grazie.

                                                                                                                      

2. Permetti anche a Maria di provare.

                                                                                                                      

3. Non disturbare Silvia, sta dormendo.

                                                                                                                      

4. Non fate niente! Faccio io.

                                                                                                                      

5. Chiediamo a lui di spiegare il perché.

                                                                                                                      

6. Marcello permette a suo fi glio di fare tutto.

                                                                                                                      

4. Che cosa dite? Utilizzate fare (2ª persona singolare) + infi nito.

1. Chiedete a qualcuno di far entrare Carlo.

                                                                                                                      

2. Chiedete a qualcun di far passare prima una signora.

                                                                                                                      

3. Chiedete a qualcuno di far giocare anche Marco.

                                                                                                                      

4. Chiedete a qualcuno di far guidare la macchina ad Elisabetta.

                                                                                                                      

5. Chiedete a qualcuno di far rispondere Viviana.

                                                                                                                      

6. Sull’autobus, chiedete a qualcuno di far scendere un signore.
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pagina 23 temi

Comunicazione: si impara a parlare delle diverse forme di solidarietà
parlare di esperienze passate/vissute
descrivere progetti

Grammatica: si impara / si imparano il comparativo di bene e buono (meglio e migliore)
il trapassato prossimo
il verbo farcela
le frasi secondarie con visto che e dato che

pagina 23 pagina introduttiva

Esercizio  1  Dopo aver invitato gli studenti a guardare le foto e dopo aver letto il fumetto esempio, lasciate che gli studen-
ti rispondano liberamente alla domanda. Alla lavagna, se volete, potete scrivere le parole chiave.

Curiosità  Foto 3: Medici Senza Frontiere (Médecins Sans Frontières o MSF) è un’organizzazione che ha lo scopo di portare 
soccorso sanitario ed assistenza medica nelle zone del mondo in cui il diritto alla cura non è garantito. 
L’organizzazione è stata fondata nel 1971 da alcuni medici francesi, è attiva oggigiorno in 19 Paesi del mondo 
industrializzato e interviene in attività di assistenza in più di 60 Paesi. MSF si professa indipendente rispetto 
a governi e partiti politici e agisce senza porre discriminazioni di alcun tipo. La sua missione consiste anche nel 
testimoniare le violazioni dei diritti umani cui si trova ad assistere nel corso dei suoi interventi. Nel 1999 MSF 
ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace. MSF Italia è un’organizzazione non governativa e dal 1998 una Onlus 
(acronimo per Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) legalmente riconosciuta.

Esercizio  2  Leggete le due domande della consegna così come i vocaboli dati nel riquadro. Arricchite poi in plenum la lista 
elaborata per l’esercizio 1 (aggiungendo altre parole alla lavagna, se le avete scritte).

Attenzione  Alcuni vocaboli del riquadro sono nuovi e vanno quindi introdotti con le relative spiegazioni.

Esercizio  3  Leggete la consegna e gli esempi, poi ogni studente potrà esprimere la sua opinione.
Se volete  Potete chiedere agli studenti di lavorare a coppie e di dialogare prima tra loro, poi di fare un resoconto delle 

opinioni emerse davanti alla classe.

pagina 24 La solidarietà non ha età

Esercizio  1  Fate leggere l’articolo adattato dal quotidiano La Repubblica. Sottolineate sin dall’inizio che non è necessaria 
la comprensione puntuale del testo. Chiedete poi a qualche studente di riassumere l’articolo.

Curiosità  Accanto all’articolo è rappresentata la home page di Anteas. Anteas, Associazione Nazionale Terza Età Attiva 
per la Solidarietà, nata nel 1996, è una associazione promossa dagli anziani, ma aperta ai giovani e a tutti co-
loro che condividono l’impegno della solidarietà civile e sociale. Ad Anteas aderiscono più di 460 associazioni 
che lavorano direttamente sul territorio e rispondono ai bisogni locali. Le principali aree di impegno sono la 
salute, l’assistenza, il sociale, la cultura e il tempo libero.

Se volete  Rileggete il testo e fate lavorare gli studenti sui nuovi vocaboli. Fate sottolineare le cosiddette parole “traspa-
renti” (multinazionale, psicologia ecc.), poi le parole che sono riprese da un’altra lingua (manager) o che risul-
tano simili in un’altra lingua oppure parole che, avendo la stessa radice di altre, gli studenti già conoscono 
(assistenza – assistere è conosciuto, accompagnamento – accompagnare è conosciuto ecc.). Così facendo gli 
studenti si rendono conto che le nuove parole e≠ ettive sono meno di quelle che potevano apparire.

Esercizio  2  Fate rileggere il testo e ritrovare le attività di cui si parla nell’articolo per completare la tabella. In un secondo 
tempo controllate i risultati in plenum e lasciate che gli studenti esprimano il loro accordo o disaccordo sull’e-
lenco elaborato dal presidente di Anteas. 
Soluzione: Attività “tipiche”: stare tutto il giorno davanti alla TV, portare a spasso il cane, giocare a carte per ore 
in un bar; Attività “da volontario”: assistenza nel day hospital di geriatria del Policlinico, lettura dei quotidiani 
nelle case di riposo, accompagnamento per visite ed esami, servizio davanti alle scuole, insegnare ai detenuti 
la pittura, raccontare ai piccoli delle classi elementari esperienze di lavoro, di vita e fi abe

Esercizio  3  Gli studenti rileggono una terza volta l’articolo e sottolineano i vocaboli legati al tema della solidarietà.
Se volete  Potete raccogliere questi vocaboli in diverse rete di parole aggiungendo per esempio anche i vocaboli apparsi 

nella prima pagina di questa unità oppure altri vocaboli già noti.

Arrivederci3_Guida bis_Laura Daniela.indd   10Arrivederci3_Guida bis_Laura Daniela.indd   10 6/9/2013   1:44:24 μμ6/9/2013   1:44:24 μμ



U N I TÀ  2

11

Attenzione  Fate leggere il riquadro Qualche consiglio ricordando che la lettura – anche nella propria lingua madre – serve 
ad arricchire il vocabolario e a “cogliere” strutture che spesso nel parlato si evitano. 
Soluzione: l’impresa del cuore, sentirsi utili, disponibilità, assistenza, accompagnamento, servizio, volontari, 
solidarietà, volontariato

Esercizio  4  Leggete le due frasi riprese dal testo e chiedete agli studenti di tradurle, dopodiché leggete le altre due frasi 
senza il comparativo e chiedete di scegliere la parola idonea.

Attenzione  Attirate l’attenzione sul riquadro a destra ed eventualmente fate riferimento a pagina 28 (La grammatica da 
vicino) o alla pagina 29 (Ripassiamo). Fate svolgere in plenum anche l’esercizio 1 di pagina 28.
Soluzione: bene, buon

Esercizio  5  Gli studenti ora discutono sul tema del volontariato. Ponete in plenum le domande del testo e aggiungetene 
eventualmente altre più puntuali per tenere viva la conversazione.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-7.

pagina 25

Esercizio  6  Leggete la consegna affi nché sia chiaro sin da subito quale sia il compito da svolgere. Poi fate leggere il testo 
ad alta voce. Dopo la lettura lasciate il tempo necessario per far sottolineare le parole chiave. Alla fi ne gli stu-
denti confronteranno le parole sottolineate e daranno una defi nizione del Servizio Civile Nazionale.

Se volete  Potete far sottolineare le parole chiave durante una seconda lettura dell’articolo. In tal modo, durante la prima 
lettura, gli studenti si concentreranno di più sul senso globale che sulla ricerca di parole “importanti”.

Curiosità  Le foto sono puramente illustrative e vogliono ricordare alcune delle funzioni che i ragazzi del Servizio Civile 
svolgono: controllo e aiuto nelle scuole, interventi in occasione di attività di natura ecologica da parte della 
protezione civile, lavoro in diverse istituzioni ecc.
Soluzione possibile: Il Servizio Civile Nazionale è un esercito pacifi co, fatto di giovani che vogliono fare un’espe-
rienza umana e professionale, aiutare gli altri e di≠ ondere la cultura della pace, per imparare ad essere citta-
dini attivi

Esercizio  7  Fate ascoltare l’intervista di un ragazzo che ha fatto il Servizio Civile. Prima dell’ascolto potete leggere le due 
domande a cui gli studenti dovranno rispondere, dopodiché procederete come indicato nella consegna.
In un secondo tempo, chiedete agli studenti di rispondere alle stesse domande sulla base delle informazioni 
dell’articolo del Corriere della Sera e confrontate poi le due posizioni.
Soluzione possibile: 1. Il ragazzo dice che il problema principale è la di≠ erenza fra l’enorme numero di domande 
e la poca o≠ erta. Il Corriere dice che la metà dei ragazzi resta esclusa perché spesso le domande sono più del 
doppio dei posti, soprattutto in quelle zone dove 430 euro al mese aiutano molto. Inoltre, i grandi Comuni 
chiedono 300-400 giovani volontari a volta per destinarli spesso a lavori distanti dalle fi nalità del Servizio Ci-
vile perché lo considerano come un lavoro sostitutivo. Le associazioni di volontariato pensano soltanto che 
avranno più persone per fare più attività; 2. Il ragazzo dice che al Sud è diffi cile trovare lavoro subito e quindi 
ci sono più domande. Al Nord invece è più facile trovare un posto al Servizio Civile perché ci sono meno do-
mande, c’è più lavoro e quindi pochi si possono dedicare a un’attività che comunque richiede 30 ore d’impe-
gno settimanale. Il Corriere dice che la maggioranza delle domande proviene dal Sud perché in alcune zone 
430 euro al mese aiutano molto i ragazzi che non trovano lavoro. I ragazzi del Nord, invece, trovano più spesso 
lavoro dopo le scuole superiori e di conseguenza non possono lavorare o studiare e contemporaneamente 
dedicare 30 ore settimanali al Servizio Civile.

Esercizio  8  Gli studenti lavorano in modo autonomo. Leggono le frasi e riascoltano l’intervista, poi mettono le frasi in or-
dine cronologico. Seguirà un controllo in plenum.
Soluzione: a. 3, b. 4, c. 1, d. 5, e. 2 

Esercizio  9  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Per il controllo riproponete lo stesso schema alla lava-
gna, dando ulteriori informazioni e spiegazioni sul trapassato prossimo e facendo riferimento sia alla pagina 
28 (La grammatica da vicino) sia alla pagina 29 (Ripassiamo). Fate svolgere anche gli esercizi 2 e 3 di pagina 28.
Soluzione: Trapassato prossimo: avevano messo, aveva parlato, aveva fatto, era rimasto; Passato prossimo: ho 
fatto, hanno preso, ho iniziato; Presente: è

Esercizio  10  Lasciate ora che gli studenti discutano e utilizzino il nuovo tempo verbale nel parlato. Parafrasate la consegna 
facendo domande dirette in modo da invogliare gli studenti a rispondere e a raccontare esperienze proprie o te-
stimonianze di cui hanno sentito parlare oppure ancora ad esprimere i propri punti di vista e le proprie opinioni.
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Da fotocopiare  Fotocopiate la pagina 67 con i disegni rappresentanti i diversi momenti delle vacanze della famiglia Locatelli. 
Tutti i disegni sono divisi in due parti, sulla sinistra si vede quello che i Locatelli hanno fatto quest’anno e sulla 
destra quello che avevano fatto l’anno scorso. Gli studenti racconteranno delle due diverse vacanze, costruen-
do frasi al passato prossimo e al trapassato prossimo. Gli studenti possono lavorare singolarmente, anche se 
spesso un lavoro di gruppo è più gradito. Potete concludere con una fase di confronto dei risultati.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 8-14.

pagina 26 Siamo tutti altruisti?

Esercizio  11  Fate ascoltare i quattro interventi e invitate gli studenti a rispondere alle domande della consegna. Controlla-
te in classe i risultati.
Soluzione: Sì, dimostrano tutti solidarietà e credono nel volontariato

Esercizio  12  Dopo un secondo ascolto, gli studenti risponderanno anche a queste domande più specifi che. Volendo, potete 
fare alla lavagna una tabella in cui scriverete i nomi dei quattro intervistati e le domande: sarà poi suffi ciente 
riportare solo i sì e i no.
Soluzione: attivi: 1. Francesca (volontariato alla Croce Azzurra e con bambini di un quartiere a rischio), 4. Stefa-
no (versa ogni mese soldi in benefi cenza); non attivi: 2. Lorenzo (perché ora studia), 3. Laura (perché non ha 
tempo)

Esercizio  13  Leggete la consegna e fate rispondere gli studenti alle diverse domande. Ponete in plenum una domanda alla 
volta e date a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione e di raccontare le proprie esperienze in merito.
Se non lo avete già fatto, introducete ora le tre domande che trovate in alto accanto alle fotografi e.

Esercizio  14  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. 
Attenzione  Dopo la correzione in plenum, attirate l’attenzione sul riquadro a destra e fate riferimento anche alla pagina 

28 (La grammatica da vicino) e alla pagina 29 (Ripassiamo). Fate svolgere infi ne l’esercizio 4 di pagina 28.
Soluzione: 1. c, 2. b, 3. a

Esercizio  15  Fate giocare gli studenti che formuleranno frasi con il verbo farcela. Potete prevedere una prima fase del gioco 
in cui ogni studente intervista più compagni e raccoglie informazioni (per esempio: – Ce l’hai fatta a realizzare 
qualcosa di importante quest’anno? – Sì, ce l’ho fatta a smettere di fumare!). In una seconda fase, ogni studente 
farà una specie di resoconto di quello che ha “scoperto” e dirà in plenum, per esempio, che Tizio ce l’ha fatta a 
smettere di fumare, Caio ce l’ha fatta a essere sempre puntuale al corso di italiano e Sempronio ce l’ha invece 
fatta a dimagrire. In tal modo tutti avranno l’occasione di utilizzare farcela sia in mini dialoghi di coppia sia 
nelle frasi riassuntive fi nali.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 15-19.

pagina 27 La risposta della società 

Esercizio  16  Fate leggere il primo articolo adattato da La Repubblica e poi esortate gli studenti a segnare in modo autono-
mo se le due frasi sono vere o false. Correggete in plenum.
Soluzione: vero: 1, 2

Esercizio  17  Fate rileggere il testo e sottolineare la frase corrispondente a quella riportata sotto alla consegna. Gli studen-
ti completano poi la regola data nel riquadro a destra. Aggiungete anche le altre informazioni che trovate alle 
pagine 28 e 29. Infi ne, fate svolgere l’esercizio 5 della pagina La grammatica da vicino.
Soluzione: Dato che esisteva l’istituto dell’«esonero dal servizio», alcuni dipendenti statali prossimi alla pen-
sione hanno potuto scegliete tra due alternative. Regola: dato che

Esercizio  18  Uno studente leggerà l’articolo del Corriere intitolato Detenuti di Rebibbia cuochi e l’altro studente l’articolo 
Paga gli operai per il volontariato (pagina 107) tratto da La Repubblica. Ognuno dovrà inventare un esercizio 
vero-falso sulla base del testo a disposizione e dovrà proporlo poi all’altro studente che svolgerà l’esercizio.

Se volete  Potete far lavorare gli studenti in due: due studenti leggeranno insieme l’articolo di pagina 107 e due il secon-
do di pagina 27. Saranno così in due a preparare gli esercizi vero-falso.

Se volete  Potete confrontare le diverse frasi scelte dai singoli studenti per i loro esercizi. Hanno scelto tutti una stessa 
frase riassuntiva oppure sono state scelte frasi dai contenuti di secondaria importanza?

Esercizio  19  Leggete le domande poste nella consegna e le risposte d’esempio e invitate gli studenti a discutere. Per tener 
viva la conversazione potete anticipare il contenuto del riquadro sotto il simbolo della bandierina italiana.
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  Fate leggere a uno studente il testo con i dati Eurispes.

Esercizio  20  Potete collegare questo esercizio al precedente introducendo le domande di questa consegna nella discussio-
ne relativa all’esercizio 19.

Esercizio  21  Dividete gli studenti in due o tre gruppi (a seconda del numero di studenti presenti in classe) e lasciate loro il 
tempo per organizzare un’attività di volontariato che poi – in un secondo momento – presenteranno al resto 
della classe.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 20-23.

pagina 30 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmen-
te per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realistica-
mente il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competen-
ze, a destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importan-
te è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 227) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli stu-
denti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Soluzioni

1. 1. meglio 2. migliore 3. meglio 4. peggio 5. migliore 6. peggiore

2. 1. Avevamo comprato 2. aveva iniziato 3. Ero stato 4. Erano andati 5. Si era preparato/a 6. Avevano prenotato

3. 1. Ce la fai … 2. … ce l’hanno fatta … 3. … ce l’abbiamo fatta … 4. Non ce la facevo … 5. Ce la fate … 6. Ce l’ha fatta …

4. 1. Dato/Visto che piove, vado in macchina. 2. Dato/Visto che fa caldo, mangiamo sul terrazzo. 3. Dato/Visto che ieri è 
tornato tardi, lo lascio dormire. 4. Dato/Visto che è il suo compleanno, gli ho fatto un regalo. 5. Dato/Visto che si trasfe-
rirà in Italia, sta imparando l’italiano. 6. Dato/Visto che aveva il cellulare scarico, non mi ha chiamato.
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Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test -  A che punto sono?

1. Scegliete la risposta corretta.

1. È meglio/migliore se viene anche lei.

2. Paolo ha proposto una soluzione meglio/migliore.

3. Un’altra volta comportati meglio/migliore.

4. Adesso ti sento ancora peggio/peggiore.

5. Questo libro è meglio/migliore di quello utilizzato l’anno 
scorso.

6. Non ti poteva dare un consiglio peggio/peggiore.

2. Completate le frasi con il trapassato prossimo.

1. comprare   un appartamento 
al mare e qualche anno dopo l’abbiamo ven-
duto perché ci costava troppo.

2. iniziare  Antonella  a studiare 
Medicina, ma poi si è laureata in Biologia.

3. essere    in America per un an-
no di studio, ora ci sono ritornato per uno sta-
ge in una ditta.

4. andare   a trovare Carmela in 
Puglia e sono poi passati anche da noi.

5. prepararsi   tanto per l’esame, ma 
non l’ha passato.

6. prenotare   il volo già alcuni mesi 
fa. Adesso hanno visto che i prezzi sono scesi.

3. Sostituite riuscire con farcela.
1. Riesci a parcheggiare qui?

                                                                                                                      

2. Ieri Maria e Stefano sono riusciti a prendere il treno!

                                                                                                                      

3. Meno male, siamo riusciti a fi nire il lavoro!

                                                                                                                      

4. Non riuscivo a sollevare la valigia.

                                                                                                                      

5. Riuscite a venire domani sera?

                                                                                                                      

6. È riuscito ad avere il posto!

                                                                                                                      

4. Trasformate le frasi utilizzando dato che o visto che.
1. Vado in macchina perché piove.

                                                                                                                      

2. Mangiamo sul terrazzo perché fa caldo.

                                                                                                                      

3. Lo lascio dormire perché ieri è tornato tardi.

                                                                                                                      

4. Gli ho fatto un regalo perché è il suo compleanno.

                                                                                                                      

5. Sta imparando l’italiano perché si trasferirà in Italia.

                                                                                                                      

6. Non mi ha chiamato perché aveva il cellulare scarico.
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pagina 31 temi

Comunicazione: si impara a raccontare la trama di un libro o di un fi lm
  mettere le generazioni a confronto

parlare di rapporti familiari
raccontare un aneddoto
parlare di cambiamenti

Grammatica: si impara / si imparano i pronomi combinati (indiretti + diretti)
i pronomi combinati (indiretti + ne)
il verbo andarsene

pagina 31 pagina introduttiva

Esercizio  1  Gli studenti osservano le foto (locandina del fi lm e copertine dei libri) e rispondono alle domande della consegna.
Curiosità  Foto 1: si tratta della locandina del fi lm La famiglia di Ettore Scola, una commedia del 1987 che ripercorre 80 

anni di storia (dal 1906 al 1986) attraverso la saga di una famiglia e che vede l’interpretazione di Vittorio Gass-
man, Stefania Sandrelli e Fanny Ardant. Questo fi lm è stato presentato in concorso al 40° Festival di Cannes.
Foto 2: copertina del romanzo Tutto su mia nonna scritto da Silvia Ballestra.
Silvia Ballestra (1969) ha pubblicato vari romanzi e libri di racconti e collabora a numerose riviste e quotidiani.
Foto 3: copertina del romanzo La cattiva fi glia di Carla Cerati.
Carla Cerati (1927) è fotografa e scrittrice. Come narratrice esordisce nel 1973 e ottiene numerosi premi tra cui 
il Premio Comisso con La cattiva fi glia (1990).
Foto 4: copertina del romanzo Matilde e i suoi tre padri di Emidio Clementi.
Emidio Clementi (1967) è scrittore, musicista, cantante e bassista dei Massimo Volume (gruppo rock). Dal 1997 
all’attività di musicista affi anca quella di scrittore e pubblica vari romanzi.
Foto 5: copertina del romanzo autobiografi co Padre padrone: l’educazione di un pastore di Gavino Ledda. Que-
sto romanzo ha vinto il premio Viareggio e nel 1977 fu tratto il fi lm (conosciuto a livello internazionale con il 
titolo di My father, my master) diretto dai fratelli Taviani che al 30° Festival di Cannes vinse la Palma d’Oro co-
me miglior fi lm.
Gavino Ledda (1938) è uno scrittore e uno studioso della lingua italiana. Figlio di pastori, da bambino frequen-
ta solo poche settimane di scuola, da adolescente conseguirà la quinta elementare da privatista e continuerà 
a studiare fi no a laurearsi in glottologia. Nel 1970 viene ammesso all’Accademia della Crusca.

Esercizio  2  Gli studenti riguardano le foto e leggono i titoli. Sulla base di questi elementi immaginano quali potrebbero 
essere le trame dei romanzi o del fi lm ed espongono ai compagni le loro idee.

Se volete  Potete far lavorare gli studenti a coppie o in piccoli gruppi e potete eventuamente far scegliere ad ogni gruppo 
un romanzo (o il fi lm). Ogni gruppo avrà quindi più tempo a disposizione per raccontare la possibile trama in 
modo più dettagliato.

Se volete  Se riscontrate interesse da parte degli studenti, potete riassumere le vere trame delle opere e confrontarle con 
quelle proposte in classe.

  A pagina 32 viene presentato un passaggio tratto dal romanzo Padre padrone. Evitate quindi, in questa fase, di 
dare troppe informazioni e dettagli su tale opera. 

 a Il fi lm La famiglia è il ritratto di una famiglia borghese italiana visto dagli occhi di Carlo (Vittorio Gassman), 
un vecchio professore ormai in pensione che rappresenta l’ultimo patriarca della famiglia. Le memorie di 
Carlo percorrono tutto il fi lm: dal 1906 fi no al 1986, passando attraverso due guerre mondiali, il boom eco-
nomico e tutte le vicende più signifi cative della vita dell’uomo. Il fi lm si snoda tutto attorno all’apparta-
mento acquistato dal nonno di Carlo, alle vicissitudini della famiglia con le sue successioni dinastiche e con 
le sue abitudini.

 a Tutto su mia nonna racconta di Fernanda che ha lasciato in eredità alle quattro fi glie e ai nipoti i beni che 
le sono appartenuti in vita. È intorno all’eredità e alla contrastata divisione dei lasciti materiali della donna 
che ruota, in apparenza, questo romanzo. Sono quindi piccole manie, rivalità e gelosie che generano una 
quantità di confl itti, ripicche, smanie e contrasti di tutti contro tutti. Il tutto visto dalla prospettiva di una 
delle nipoti di Fernanda.

 a La cattiva fi glia racconta di una donna cinquantenne che si trova a dover convivere con la madre rimasta 
vedova e ormai alle soglie degli ottant’anni. Ne scaturisce un rapporto diffi cile, complicato, contraddittorio, 
che porterà Giulia, la fi glia, ad interrogarsi sull’identità della propria madre. Soltanto dopo aver ricostruito 
la biografi a della madre, Giulia troverà una certa tranquillità, seppur precaria.

Curiosità
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Nonni, fi gli e nipoti

 a Matilde e i suoi tre padri racconta la storia di due giovani, Laura e Arturo, che lasciano la Bologna degli anni  
Settanta e di Lotta Continua per trasferirsi in America. Il desiderio è quello di fuggire e cambiare il mondo. 
È in America che viene concepita Matilde. Poi Laura ritorna a Bologna, conosce l’amore libero e anche l’eroi-
na, la dura realtà del mondo del lavoro e il bisogno di una casa. Cambia compagno altre due volte e Matilde 
la segue e analizza il mondo degli adulti.

 a Padre padrone: l’educazione di un pastore è il racconto di un bambino, Gavino, strappato alla scuola solo 
dopo poche settimane dall’inizio delle lezioni. Gavino deve occuparsi del gregge e viene lasciato solo per 
intere giornate all’ovile, fuori dal paese. Gli insegnamenti del padre sono impartiti con durezza e spesso 
accompagnati da percosse. La ribellione cova e l’emancipazione di Gavino inizia alla fi ne dell’adolescenza 
quando il padre gli permette di conseguire la quinta elementare da privatista. Gavino sviluppa un amore 
profondo per lo studio, poi si arruola nell’esercito. Nel frattempo studia e lavora migliorando il proprio ita-
liano, consegue la terza media da privatista, ha un posto come sergente che però lascia per tornare in Sar-
degna. Il padre disapprova questa decisione e cerca di ostacolarlo nello studio, ma Gavino consegue il diplo-
ma di maturità classica. Alla fi ne si scontra anche fi sicamente con il padre e abbandona di nuovo la 
Sardegna.

Esercizio  3  Adesso gli studenti sono invitati ad individuare libri o fi lm noti nella loro lingua che trattino di rapporti fami-
liari e a scambiarsi informazioni in classe.

pagina 32 La famiglia italiana ieri …

Esercizio  1  Fate leggere e ascoltare il passaggio tratto dal romanzo Padre padrone di Ledda. Rileggete e dite agli studenti 
di guardare nel riquadro a fi anco la spiegazione di quei vocaboli non ancora conosciuti presenti nel testo e 
contrassegnati da un asterisco. Dopodiché gli studenti discuteranno sul titolo del romanzo in relazione al 
passaggio letto.

Curiosità  Accanto al testo è rappresentata la locandina del fi lm Padre padrone diretto dai fratelli Taviani e uscito nel 
1977. Il fi lm è conosciuto a livello internazionale con il titolo My father, my master (vedi informazioni date an-
che sotto al simbolo della bandierina italiana).

  Fate leggere le informazioni su Gavino Ledda e sul suo romanzo autobiografi co. Se non lo avete già fatto prima, 
date ora ulteriori dettagli sull’autore e sulla sua opera (vedi informazioni date a pagina 15 di questa Guida).

Se volete  Potete far rappresentare scenicamente il passaggio chiedendo a due studenti di interpretare il ruolo del padre 
e quello del fi glio.

Esercizio  2  Gli studenti rileggono il testo e, in modo autonomo o a coppie, completano la tabella. Seguirà un controllo in 
plenum.
Soluzione suggerita: padre: il fi glio è sulla via sbagliata, il fi glio non lavora, non può continuare a stare lì, si con-
sidera il suo padrone perché è il padre; fi glio: a casa ci andava di rado, cercava di non incontrare il padre, la sua 
strada è quella giusta, il padre ha comandato troppo, non gli ha messo mai nessuno le mani addosso, tutti 
sono cresciuti come suoi schiavi, con la paura della sua persona, non gli fa più paura, per lui il padre è solo un 
uomo come tanti altri e come tale lo rispetta

Esercizio  3  Ponete la domanda della consegna alla classe e chiedete di motivare la risposta data.
Soluzione possibile: corrisponde alla fi ne del romanzo perché il fi glio non ha più paura del padre

Esercizio  4  Leggete le due frasi riportate sotto la consegna. Gli studenti devono rispondere alle domande Che cosa? e A 
chi? cercando eventualmente nel testo quello che viene sostituito dai pronomi.
Una volta trovate e confrontate le risposte in plenum, fate leggere la regola nel riquadro a destra e fate riferi-
mento a pagina 36 (La grammatica da vicino). Fate infi ne svolgere il primo esercizio di pagina 36.

Se volete  Aggiungete altre frasi esempio con i verbi all’imperativo.
Soluzione: 1.  i soldi, a me; 2. questo (che sei sulla via sbagliata), a te

Esercizio  5  Gli studenti discutono in classe rispondendo alle domande della consegna. Fate leggere anche i tre fumetti 
esempio. Il vostro ruolo è quello di dare inizio alla discussione e di mantenerla viva dando ogni tanto, se neces-
sario, qualche spunto per continuare il dibattito.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-5.

pagina 33 … e oggi 

Esercizio  6  Fate leggere il primo articolo e fate completare la tabella come indicato nella consegna. Confrontate poi in 
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classe i diversi punti.

Se volete  Potete far precedere questo esercizio da un’attività di warming up. Riportate sulla lavagna una tabella simile 
a quella presente nel libro e chiedete agli studenti di individuare alcune parole chiave per ogni tipo di famiglia, 
moderna e tradizionale.
Dopo la lettura dell’articolo e il completamento della tabella sulla base del testo, si procederà a una compara-
zione con la tabella alla lavagna.
Soluzione: Famiglia italiana moderna: ha uno o due fi gli in media, entrambi i genitori lavorano; Famiglia italia-
na tradizionale: è agricola e patriarcale, molto numerosa, è composta da più generazioni; Famiglia italiana 
moderna e tradizionale: si riuniscono per almeno un pasto al giorno, i fi gli assistono i genitori anziani, i nonni 
si occupano dei nipoti, stretto legame a≠ ettivo, la famiglia si riunisce per feste religiose e familiari (Natale, 
Pasqua, compleanni, comunioni, matrimoni)

Esercizio  7  Fate leggere anche il breve articolo a destra, quello sui nonni. Ponete poi le domande della consegna, una dopo 
l’altra, agli studenti. Lasciateli discutere e scambiare opinioni in plenum.

  Le informazioni sotto questo simbolo completano quelle dell’articolo. La festa dei nonni è stata difatti uffi cia-
lizzata nel 2005 e continua ad avere successo.

Curiosità  Gli Stati Uniti sono stati i primi ad avere una festa dei nonni. Una tale festa esiste già da diversi anni in altri 
stati, tra cui Canada, Regno Unito e Francia – dove i nonni vengono però festeggiati in due giorni diversi.

Se volete  Potete anche introdurre un tema attuale ponendo queste due domande: Che cosa pensate di un nonno / 
una nonna “adottivo/a”? Quali sono i problemi della società moderna che rende a volte necessaria la presenza di 
nonni “adottivi”?
Soluzione possibile: La festa dei nonni non è una festa tradizionale, ma nuova. Ricorda l’importanza dei nonni 
nella famiglia italiana: aiutano in casa e si occupano dei nipoti.

Esercizio  8  Leggete le domande della consegna e le due frasi d’esempio. Invitate gli studenti a raccontare esperienze 
personali o testimonianze di cui hanno sentito parlare.

Esercizio  9  Gli studenti rileggono il primo articolo e ritrovano le frasi che corrispondono a quelle date sotto la consegna. 
Controllate in classe e introducete la regola chiedendo agli studenti di leggere anche le informazioni a pagina 
36, dove dovranno svolgere l’esercizio 2.

Da fotocopiare  Come ulteriore esercizio per fi ssare i pronomi combinati, potete proporre il gioco del domino con le tessere 
di pagina 68. Si tratta di tessere con una frase contenente i pronomi combinati (pronome indiretto + pronome 
diretto) e una frase in cui l’oggetto e il complemento di termine sono sostantivi o nomi di persona o, eventual-
mente, forme toniche dei pronomi (per esempio a Te lo danno corrisponde la frase Danno il libro a te). Fotoco-
piate queste tessere più volte (fate formare dei gruppi di 3-4 giocatori) e ritagliatele, poi distribuitele in classe. 
In ogni gruppo verranno divise le carte, il giocatore più giovane o più alto o più puntuale darà il via al gioco 
mettendo una tessera al centro, gli altri giocatori, a turno, dovranno aggiungere le altre tessere fi no ad esau-
rimento. Sono valide le regole del domino, quindi se un giocatore non può “attaccare” nessuna tessera, salta 
un turno.
Soluzione: 1. Ce lo dimostrano i seguenti fatti, 2. quando non gliela possono o≠ rire chiedono il loro ricovero …. 
3. i fi gli glieli affi dano tranquillamente

Esercizio  10  Leggete la consegna e lasciate che gli studenti discutano in classe.
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 6-12.

pagina 34 Generazioni a confronto

Esercizio  11  Fate leggere l’articolo adattato dal Corriere. Chiedete poi agli studenti di rispondere alla domanda della conse-
gna.

Attenzione  Fate leggere il riquadro Qualche consiglio e invitate gli studenti a seguire subito il consiglio.
Curiosità  La foto rappresenta la home page di Memoro – la Banca della Memoria.

Memoro – la Banca della Memoria è un progetto no profi t nato a Torino, in Italia, qualche anno fa e subito 
dopo è stato lanciato il sito web www.bancadellamemoria.it. Ora il progetto è gestito in Italia dall’Associazio-
ne Banca della Memoria ONLUS.
Memoro – la Banca della Memoria raccoglie video della durata di 10 minuti in cui si presentano esperienze e 
racconti di vita di persone nate prima del 1950. Questo processo mira alla divulgazione gratuita dei contenuti 
raccolti. Il media scelto è il web.
Soluzione: La Banca della Memoria è un progetto “no profi t” dedicato alla raccolta di esperienze di vita di per-
sone nate prima del 1950.
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Esercizio  12  Fate rileggere il titolo e il sottotitolo. Chiedete poi agli studenti di rispondere alla domanda della consegna 
motivando la scelta fatta.

Se volete  Potete dividere gli studenti in due gruppi, il gruppo di quelli che trovano più interessanti i racconti dei nonni e 
il gruppo di quelli che hanno scelto “i nonni raccontati dai nipoti”. Chiedete agli studenti di discutere, di difen-
dere le proprie idee, di esplicitare le proprie ragioni e di cercare eventualmente di convincere gli altri della 
propria posizione.

Esercizio  13  Fate ascoltare il racconto di Gianni. Spiegate agli studenti che è suffi ciente che rispondano alle domande indi-
cate nella consegna, domande molto generali. Non è richiesta una comprensione dettagliata.

Se volete  Leggete le tre domande prima che gli studenti ascoltino il racconto. In tal modo, gli studenti si concentreranno 
subito sulle parti di racconto necessarie allo svolgimento dell’esercizio.
Soluzione:  Gianni racconta di un viaggio che ha fatto quando aveva 20-21 anni. Con alcuni amici è partito da 
Milano con una 500 ed è arrivato fi no a Parigi passando però per Saint Tropez, con la speranza di vedere Brigit-
te Bardot

Esercizio  14  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna.
Dopo il controllo del completamento della regola, fate riferimento alle pagine 36 (La grammatica da vicino) e 
37 (Ripassiamo) e chiedete agli studenti di svolgere anche l’esercizio 3 di pagina 36.
Soluzione: me ne, te ne, ce ne, ve ne

Esercizio  15  Leggete le domande della consegna e invitate gli studenti a discutere.

Esercizio  16  Fate svolgere l’esercizio singolarmente, come indicato nella consegna. Lasciate il tempo necessario per redige-
re un testo scritto fi nito. Potete raccogliere i testi e correggerli a casa.

Se volete  Potete chiedere agli studenti di presentare il loro racconto oralmente, come se stessero girando un video per 
la Banca della Memoria. Ognuno racconterà davanti alla classe un suo aneddoto o una semplice esperienza 
vissuta che ritiene interessante per persone più giovani.

Esercizio  17  Fate leggere i testi di pagina 35. Spiegate eventuali nuovi vocaboli e poi procedete presentando una domanda 
dopo l’altra e lasciando che tutti gli studenti abbiano la possibilità di esprimere la loro opinione.

Curiosità  Foto 1: ritrovo in un locale pubblico per guardare la televisione: nel 1956 solo circa il 3% degli italiani guarda la 
TV in casa, spesso la si guarda a casa di altre persone o nei locali pubblici.
Foto 2: rappresenta una Fiat 500 D del 1960.
Foto 3: si tratta di un’immagine-icona degli anni di piombo. Rappresenta un dimostrante che punta una pisto-
la contro la polizia. La foto è stata scattata a Milano nel maggio del 1977.
Foto 4: Nino Frassica e Renzo Arbore con le ballerine del programma Indietro tutta!, un programma trasmesso 
da RAI 2 nel 1988. Arbore con questo varietà sui generis fa la satira a un certo tipo di televisione che in quegli 
anni era orientata verso un tipo di intrattenimento sempre più commerciale e di basso livello culturale.
Foto 5: è fotografato il Pubblico Ministero Antonio Di Pietro al tribunale di Milano nel 1993 durante Tangento-
poli. Nel 1996 Antonio Di Pietro è entrato in politica e nel 1998 ha fondato il movimento Italia dei Valori.
Foto 6: le due facce di una moneta italiana del valore di 1 euro: una faccia comune a tutti gli stati dell’Eurozo-
na e l’altra rappresentante l’uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci. È stato Carlo Azeglio Ciampi, all’epoca Mi-
nistro dell’Economia, a scegliere quest’immagine con signifi cato altamente simbolico: l’uomo come misura di 
tutte le cose.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 13-18.

pagina 35

Esercizio  18  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Leggete anche le informazioni date nel riquadro, quelle 
a pagina 36, e chiedete agli studenti di svolgere l’esercizio 4 della pagina La grammatica da vicino.
Soluzione: è andata via, è fi nita 

Esercizio  19  Quest’esercizio è suddiviso in tre parti. Fate svolgere la parte “a” in plenum, raccogliendo fatti e nomi di perso-
naggi alla lavagna, poi, a gruppi, gli studenti svolgeranno la parte “b” prima della fase fi nale “c” che sarà svolta 
di nuovo tutti assieme.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 19-24.
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pagina 38 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmen-
te per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realistica-
mente il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competen-
ze, a destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importan-
te è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 227) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli stu-
denti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Soluzioni

1. 1. Sì, te lo do. 2. Sì, me li compro. 3. Sì, te le regaliamo. 4. Sì, ve la mando. 5. Sì, ce le scambiamo sempre. 6. Sì, ve lo 
passiamo.

2. 1. Gliele do. 2. Glielo voglio chiedere. / Voglio chiederglielo. 3. Stasera gliela prestiamo. 4. Glielo o≠ re. 5. Gliela rega-
liamo. 6.  Glieli lascerò tutti.

3. 1. Te ne 2. ve ne 3. Glielo 4. gliene 5. me ne 6. glielo

4. 1. se nè andato 2. me ne andrei 3. Te ne vai 4. se ne andranno 5. se ne sono andati 6. ce ne andiamo
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Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test – A che punto sono?

1. Rispondete alle domande con “sì”. Utilizzate i pronomi com-
binati.

1. Mi dai il giornale, per favore?

                                                                                                                      

2. Ti compri questi stivali?

                                                                                                                      

3. Mi regalate queste penne?

                                                                                                                      

4. Ci mandi una cartolina?

                                                                                                                      

5. Vi scambiate sempre le cose?

                                                                                                                      

6. Ci passate quel CD, per piacere?

                                                                                                                      

2. Riscrivete le frasi sostituendo il complemento oggetto con il 
pronome.

1. Do le chiavi ai nostri vicini.

                                                                                                                      

2. Voglio chiedere un favore a Giordano.

                                                                                                                      

3. Stasera prestiamo la macchina a Piera.

                                                                                                                      

4. O≠ re un ca≠ è ai suoi ospiti.

                                                                                                                      

5. Regaliamo una scatola di cioccolatini a Irene e Paolo.

                                                                                                                      

6. Lascerò tutti i soldi a mia sorella.

                                                                                                                      

3. Scegliete il pronome combinato corretto.

1. Ti piace questo tiramisù? Te ne / Te lo do ancora un po’?

2. Di storie, ve ne / ve le posso raccontare tante.

3. Il libro? Gliene/Glielo presto io!

4. Di prosciutto, gliene/glielo do un etto?

5. Di farina, me ne / me la serve quasi un chilo.

6. Vuole il sale, gliene/glielo passi, per favore?

4. Sostituite  andare via con andarsene.

1. Si è arrabbiato ed è andato via senza dir niente.

                                                                                                                      

2. Quasi quasi andrei via, mi sto annoiando.

                                                                                                                      

3. Vai via sì o no? Mi dai fastidio!

                                                                                                                      

4. Prima o poi andranno via.

                                                                                                                      

5. Meno male, sono andati via!

                                                                                                                      

6. Tra poco andiamo via, è tardi.
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pagina 39 temi

Comunicazione: si impara a parlare di felicità e qualità della vita
esprimere la propria opinione
esprimere insicurezza
esprimere i propri sentimenti (speranza, gioia, paura)
esprimere desideri

Grammatica: si impara / si imparano il congiuntivo presente
il congiuntivo passato
i verbi e le espressioni che reggono il congiuntivo

pagina 39 pagina introduttiva

Esercizio  1  Fate ascoltare e abbinare i testi audio alle immagini. Chiedete poi agli studenti di rispondere alle domande 
della consegna.

Curiosità  Foto 2: vignetta di Silvia Ziche, autrice di fumetti. La protagonista è Lucrezia, un personaggio che appare set-
timanalmente sulle pagine di Donna Moderna e, saltuariamente, in libreria.
Silvia Ziche (1967) pubblica le prime tavole su Linus nel 1987, poi sull’agenda Smemoranda, su Topolino, su Co-
mix e su diversi periodici. Alla scrittura di lunghe storie a puntate (Disney), alterna strisce e vignette.
Foto 5: premiazione di Emma Marrone ad Amici (vedi pagina 22 di questa Guida).
Soluzione:  1. e, 2. d, 3. b, 4. c, 5. a

Esercizio  2  Leggete le domande della consegna e ripetete alla fi ne la prima domanda: che cosa vi rende felici? Leggete i 
due inizi di frasi dati nei fumetti e invitate gli studenti a rispondere e a discutere, motivando le loro posizioni.

Esercizio  3  Gli studenti rispondono alle domande della consegna prendendo spunto anche dalle frasi riportate sotto.

pagina 40 L’arte di essere felici

Esercizio  1  Fate leggere e ascoltare il testo. Invitate gli studenti a guardare nel riquadro a fi anco la spiegazione di quei vo-
caboli non ancora conosciuti presenti nel testo e contrassegnati da un asterisco. Chiedete agli studenti di fare 
un elenco di quello che rende felici gli italiani. Lasciate per quest’attività il tempo di rileggere in modo autono-
mo il testo e di sottolineare le parti ritenute interessanti. Potete poi scrivere le parole chiave alla lavagna.

Se volete  Un ascolto del testo potrebbe accompagnare la lettura autonoma. L’ascolto potrebbe altrimenti essere utiliz-
zato all’inizio come modello per una lettura corretta.

Curiosità  Il testo è tratto e adattato dal saggio di Enrico Finzi Come siamo felici. L’arte di godersi la vita che il mondo ci 
invidia (vedi anche copertina del libro). Si tratta di un libro che nasce da circa cinque anni di ricerche e indagi-
ni sociologiche e che analizza i comportamenti degli italiani riguardo alla felicità, come questa venga cercata 
e spesso trovata.
Enrico Finzi è uno dei più noti ricercatori sociali. È sociologo, scrittore e giornalista. È presidente di alcuni isti-
tuti di ricerca e consulenza: Astra Ricerche (indagini sociali e di marketing, scenari e consulenza) e Dreams & 
Facts (innovazione culturale e comunicazionale). È presidente nazionale della TP, l’organizzazione che dal 1945 
rappresenta i professionisti della comunicazione, è socio ed è stato vicepresidente vicario dell’AISM (Associa-
zione Italiana per gli Studi di Marketing), è membro dell’ESOMAR (l’organizzazione europea dei ricercatori di 
marketing) e dell’Ordine dei giornalisti (quale professionista). Ha avuto e ha esperienze universitarie (Statale 
di Milano), di direzione di istituti di ricerca (Fondazione Agnelli, Società di Studi Politici, InterMatrix), manage-
riali (direttore marketing periodici del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera) e giornalistiche.
Soluzione:  il privato, l’ambito del proprio “io”: famiglia, fi gli e nipoti, una casa propria; relazioni con i famiglia-
ri, amici, colleghi e compagni di scuola; conquistare l’indipendenza dalla famiglia d’origine o dal proprio part-
ner; valori e ideali (fede religiosa, passioni scientifi che, politiche, sociali); serenità, assenza di grandi aspettati-
ve, tranquillo tran tran della vita; farsi invadere dalla felicità, accontentarsi di quel che o≠ re la vita

Esercizio  2  Fate rileggere il testo e fate sottolineare tutte le parole legate al tema della felicità. Controllate in plenum in 
modo che ogni studente abbia alla fi ne l’elenco completo di tutti i termini.
Soluzione:  felicità, fonte di appagamento, appagamento, fonte di soddisfazione, serenità, tranquillo, appaga-
to,  felice, discreto, accontentarsi

Esercizio  3  Fate prima elencare e descrivere gli aspetti caratteristici della felicità “all’italiana”, poi chiedete agli studenti 

’è llaa ffeelliiciitàà??CCCoos’’’èèè llaa f lli
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Cos’è la felicità?

se tale modello corrisponde all’idea che hanno loro di felicità. 
Soluzione possibile: gli aspetti caratteristici della felicità “all’italiana” vengono così sintetizzati: gli italiani sono 
considerati nel mondo maestri nell’approccio positivo all’esistenza: estroversi, fl essibili, capaci di godersi e di 
far godere la vita anche nei momenti diffi cili. Secondo Enrico Finzi fra gli italiani emerge la fi losofi a vincente 
dell’“abbastanza” e del “meno ma meglio”

Esercizio  4  Gli studenti lavorano a coppie con i fumetti rappresentati nell’appendice come indicato nella consegna.
Curiosità  La striscia e la vignetta sono di Nicola Brusco, cartoonista e animatore con siti web propri.

Esercizio  5  Gli studenti svolgono l’esercizio come indicato nella consegna.
Dopo la correzione attirate l’attenzione sul riquadro a destra facendo riferimento a pagina 44 (La grammatica 
da vicino), dove viene presentata l’intera coniugazione del verbo essere al congiuntivo presente. Fate svolgere 
l’esercizio 1 in classe e correggetelo in plenum.
Soluzione:  siano (rigo 2, VI paragrafo), sia (righi 1 e 3, VI paragrafo); infi nito: essere

Esercizio  6  Anche in questo caso gli studenti svolgono l’esercizio come indicato nella consegna e successivamente legge-
ranno le informazioni fornite nel riquadro in basso a destra.
Soluzione:  pensare, essere convinto

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-7.

pagina 41

Esercizio  7  Fate leggere i testi, l’articolo del Corriere della Sera e l’intervento di una ragazza su un blog. Assicuratevi che gli 
studenti abbiano capito il tema generale, aggiungete eventualmente alcune informazioni sulle trasmissioni 
citate e poi, dopo aver posto le domande della consegna, lasciate che gli studenti discutano in classe.

Curiosità  Il Grande Fratello (conosciuto anche come GF) è un reality show televisivo basato sul format olandese Big 
Brother e trasmesso in Italia dal 2000 da Canale 5. I protagonisti dello show sono persone sconosciute (o semi 
sconosciute) al pubblico, equamente divise tra uomini e donne, di varia estrazione sociale e provenienza geo-
grafi ca che si confrontano nella vita quotidiana spiati 24 ore su 24 dalle telecamere. La diretta dalla Casa è 
stata mandata in onda prima dalle TV satellitari, poi dalla Televisione Digitale Terrestre di Mediaset Premium. 
Comunque è sempre stata mandata in onda una striscia preserale su Canale 5 riassuntiva degli avvenimenti 
più importanti del giorno. Una volta alla settimana c’è poi lo show in prima serata, con le nomination, le prove 
e le eliminazioni.
Amici di Maria De Filippi è un talent show in onda dal 2001. Si tratta di una scuola a cui partecipa una classe 
di circa 20 alunni, appositamente scelta, con ragazzi tra i 18 e i 25 anni che aspirano a diventare cantanti, bal-
lerini o attori. I concorrenti seguono per tutto l’anno lezioni di varie materie con i relativi insegnanti. Sono ri-
presi dalle telecamere e nel corso dell’anno soggiornano in un albergo. Il programma è diviso in due fasi: la 
fase iniziale, da settembre a gennaio, in cui le capacità artistiche degli aspiranti professionisti vengono perfe-
zionate e giudicate esclusivamente dagli insegnanti della rispettiva materia, e la fase fi nale, da febbraio ad 
aprile, in cui l’avanzamento dei fi nalisti è totalmente affi dato al televoto. Nelle reti televisive europee circola 
un programma il cui format originale, Pop Idol, è stato creato nel Regno Unito ed esportato in seguito in altri 
Paesi, ma, a di≠ erenza della corrispondente trasmissione europea, incentrata sull’evoluzione artistica dei can-
tanti, Amici di Maria De Filippi si caratterizza per una maggiore interdisciplinarità, spaziando anche nel ballo 
e nella recitazione. Le telecamere inoltre non invadono totalmente la vita degli aspiranti ballerini, cantanti e 
attori, ma limitano l’osservazione alla loro vita scolastica.

Esercizio  8  Leggete la consegna e le espressioni date nel riquadro, poi lasciate che gli studenti ascoltino i brevi interventi 
degli intervistati e rispondano alle domande. Controllate in plenum i risultati.

Se volete  Fate alla lavagna una tabella con i numeri delle persone intervistate (da 1 a 6) e le due domande: Perché si sono 
presentate? e Che cosa si aspettano?.
Soluzione: 1. sarebbe contentissima di entrare nella casa, sarebbe un’esperienza straordinaria che potrebbe 
cambiarle la vita; 2. spera in una vita migliore; 3. non ha lavoro, per avere soldi, fama, vita diversa e migliore; 4.  
non lo sa; 5 è una sfi da personale; 6. fa piacere a tutti conquistare notorietà

Esercizio  9  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Controllate poi i risultati in plenum.
Attirate infi ne l’attenzione sul riquadro a destra e fate riferimento alla pagina La grammatica da vicino (pagina 
44) dove sono riportate le tabelle dei verbi regolari così come diverse forme di verbi irregolari. Chiedete agli 
studenti di svolgere gli esercizi 2 e 3 in classe.
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U N I TÀ  4
Attenzione  Prima di far svolgere l’esercizio spiegate che alcuni verbi presentano forme irregolari anche al congiuntivo.
  Fate leggere il riquadro Qualche consiglio e proponete altri esempi.
Attività supplementare  A turno, uno studente dopo l’altro, sceglie un verbo all’infi nito, un compagno lo coniuga al congiuntivo presen-

te e propone un secondo verbo all’infi nito e così di seguito.
Soluzione:  1. prendano – prendere, 2. possa – potere, 3. facciano – fare, 4. scelgano – scegliere

Esercizio  10  Fate ricercare nelle frasi dell’esercizio 9 i verbi e le espressioni che reggono il congiuntivo. Gli studenti le scri-
vono accanto alle diverse categorie e correggono in plenum.
Soluzione: Esprimere un’opinione: pensare che, credere che; Esprimere un desiderio, una volontà: desiderare che, 
pregare che, sperare che; Esprimere una paura, una preoccupazione: avere paura che

Esercizio  11  Gli studenti devono ora immaginare di essere a un provino per il casting di un reality show o di un programma 
simile ed elaborare alcune frasi in grado di esprimere i loro sentimenti. Fate leggere gli inizi di frase nei due 
fumetti e lasciate qualche minuto di tempo affi nché tutti abbiano la possibilità di formulare almeno tre frasi, 
dopodiché chiedete agli studenti di pronunciare queste frasi davanti alla classe.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 8-16.

pagina 42 Vecchie invenzioni ...

Esercizio  12  Fate leggere i tre testi e spiegate i vocaboli nuovi, dopodiché fate collegare le tre invenzioni ai relativi invento-
ri (vedi biglietti da visita accanto alla consegna dell’esercizio). Controllate in classe.

Curiosità  Foto 1: modello di fortepiano, precursore del pianoforte.
Foto 2: modello Piaggio Vespa 125 Primavera che uscì nel 1968 con un motore da 121 cc.
Foto 3: modello Ericsson “Taxen” del 1892.
Soluzione: a. 2, b. 1, c. 3

Esercizio  13  Leggete le domande della consegna ed invitate gli studenti a esprimere la loro opinione. Nel caso in cui fosse 
necessario, aggiungete anche una vostra osservazione per ravvivare la discussione.

Esercizio  14  Gli studenti rileggono velocemente in modo autonomo i tre testi e individuano le tre forme di congiuntivo 
passato. Prima di far ricercare queste forme, presentate l’informazione riportata nel riquadro a destra. Una 
volta che gli studenti hanno trovato le tre forme, le trascrivono sotto la consegna riportando anche le rispet-
tive espressioni che le precedono. Confrontate i risultati in classe e procedete poi con la lettura degli esempi a 
pagina 45 (Ripassiamo) e fate svolgere in classe l’esercizio 4 a pagina 44 (La grammatica da vicino).
Soluzione: 1. sembra che non abbia avuto; Si dice che abbia detto, 3. non so chi lo abbia inventato

Esercizio  15  Fate lavorare gli studenti a gruppi come indicato nella consegna. Leggete e spiegate le parole date nel riqua-
dro e gli esempi dei fumetti, dopodiché lasciate un po’ di tempo per il lavoro di preparazione prima che gli 
studenti presentino le loro liste davanti alla classe.

Attenzione  Fate attenzione che gli studenti utilizzino, nei limiti del possibile, il congiuntivo passato.
Da fotocopiare  Potete fotocopiare e distribuire la pagina 69 in cui trovate un elenco esito di un sondaggio del Corriere della 

Sera sull’invenzione che più ha modifi cato la nostra vita quotidiana. Spiegate agli studenti che i sondaggi del 
Corriere sono liberi e che, di conseguenza, non si tratta assolutamente di dati statistici.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 17-21.

pagina 43 … nuovi problemi? 

Esercizio  16  Fate leggere i tre testi e chiedete agli studenti di rispondere alle domande della consegna.
Se volete  Attirate l’attenzione sulle tre righe di introduzione e lasciate che gli studenti rispondano alle domande e che, 

sulla base delle fotografi e, indichino i problemi quotidiani con cui ci si confronterebbe senza le tre invenzioni 
presentate in questa pagina.

Curiosità  La carta igienica ecologica, le scarpe riscaldate e il cucchiadito sono piccole invenzioni che i relativi inventori 
hanno fatto brevettare dallo studio Celsus. Le foto di questa pagina documentano tali invenzioni.
Soluzione possibile: La carta igienica ecologica serve a risparmiare carta e materie prime; Le scarpe riscaldate 
servono a evitare che le persone abbiano freddo ai piedi; Il cucchiadito serve a consumare dappertutto i cibi 
che si mangiano con il cucchiaio

Esercizio  17  Leggete la consegna e lasciate che gli studenti, eventualmente a gruppi di circa 4 persone, ricostruiscano le 
parole composte. In plenum poi gli studenti dovranno spiegare a cosa servono le nuove parole trovate, formu-
lando frasi simili a quella data come esempio.
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Cos’è la felicità?

Attenzione  Leggete il riquadro Qualche consiglio in cui si o≠ rono altre espressioni utili per la descrizione di un oggetto.
Se volete  Potete preparare dei cartellini con le parole date per questo esercizio. Sarà forse più semplice per gli studenti 

trovare parole composte.
Attività supplementare  Potete proporre un gioco-indovinello per i nomi composti. Uno studente potrebbe pensare a una parola com-

posta e descriverla. Userà quindi espressioni come queste: È un oggetto piccolo/grande/pesante/leggero …; 
Serve a …; È fatto di …; Si usa solo dentro/fuori …. Gli altri studenti dovranno indovinare di quale oggetto si 
tratta e chi lo identifi cherà proporrà un altro oggetto.

Da fotocopiare  Se c’è interesse per questo tipo di parole, potete usare anche le carte di pagina 70 con cui si possono formare 
altre parole composte. Fotocopiate e ritagliate i cartellini. Ogni studente ne riceve uno e cerca tra i compagni 
colui con cui può dar vita ad una possibile parola composta. Tutte le parole singole sono conosciute.
Soluzione: l’apriscatole serve per aprire barattoli di pomodori, scatolette di tonno; il bagnoschiuma serve per 
fare il bagno, lavarsi; la cassaforte serve per custodire oggetti di valore, denaro; il passatempo serve per occu-
pare il tempo libero; il pianoforte serve per suonare; il portaombrelli serve per metterci gli ombrelli; il porta-
penne serve per tenere in ordine le penne, le matite; il salvagente serve per far rimanere a galla le persone

Esercizio  18  Gli studenti, pensando ai loro problemi quotidiani, inventano un oggetto che faciliti loro la vita. Prepareranno 
quindi un testo simile a quelli di questa pagina per una nuova invenzione. In una fase fi nale i vari gruppi pre-
senteranno i risultati agli altri utilizzando magari le espressioni riportate sotto la consegna.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 22-24.

pagina 46 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmen-
te per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realistica-
mente il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competen-
ze, a destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importan-
te è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 227) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli stu-
denti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Soluzioni

1. 1. parliamo, parlino 2. sia, siate 3. fi nisca, fi niamo 4. faccia, facciano 5. prenda, prendiate 6. dica, dica

2. Soluzione possibile: 1. Penso che Mario arrivi in ritardo. 2. Crediamo che possiate venire anche voi. 3. Non sono sicuro che 
tu abbia ragione. 4. Sono convinto che non dicano la verità. 5. Immaginiamo che Chiara ce la faccia da sola. 6. Pensano 
che ti aiuti.

3. Soluzione possibile: 1. … mi diano il posto 2. … non lo prendano 3. … venga anche Giacomo 4. … Stefania ce la faccia. 5. 
… Pierluigi debba studiare di più 6. … dicano di no

4. 1. siano usciti 2. si siano incontrati 3. siano andati 4. abbiano cenato 5. sia tornata 6. abbia chiesto

5. Soluzione possibile: ci sia – arrivi – abbia chiamato/preso – abbia chiesto – venga – dobbiate – possa – abbiate detto
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U N I TÀ  4
Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test – A che punto sono?

1. Scrivete le forme corrette del congiuntivo presente.

1. parlare noi                              loro                             

2.  essere io                              voi                             

3. fi nire lei                              noi                             

4. fare tu                              loro                             

5. prendere lui                              voi                             

6. dire io                              lei                             

2. Riscrivete le frasi. Iniziate con pensare, credere, non essere 
sicuro/a, immaginare o essere convinto/a che.

 Sta bene. 3 Credo che stia bene.

1. Mario arriva in ritardo.

                                                                                                                      

2. Potete venire anche voi.

                                                                                                                      

3. Tu hai ragione.

                                                                                                                      

4. Non dicono la verità.

                                                                                                                      

5. Chiara ce la fa da sola.

                                                                                                                      

6. Ti aiuto.

                                                                                                                      

3. Completate le frasi.

1. Prega anche tu che                                                                                           .

2. Hanno paura che                                                                                           .

3. Desideriamo tanto che                                                                                           .

4. Dubita che                                                                                              .

5. Penso che                                                                                                 .

6. Sperate che                                                                                            .

4. Completate con il congiuntivo passato.

1. uscire  Credo che ieri sera Alessandro e Roberta 

 insieme.

2. incontrarsi, loro  Penso che  verso le 6.

3. andare, loro  Immagino che  al ci-

nema.

4. cenare, loro  Sono convinta che  

 insieme in un ristorante.

5. tornare  Sono sicura che Elisabetta domenica sera 

 tardissimo.

6. chiedere  Dubito che Luca le  

di sposarlo.

5. Completate con il congiuntivo presente o passato.

1 Elia? Perché non arriva?

3 Credo che  uno sciopero dei mezzi 

pubblici.

1 Pensi che  molto in ritardo?

3 No, immagino che  un taxi o che 

 un passaggio a un amico. Non credo 

che  a piedi.

1 Speriamo che tu e Maurizio non  

aspettare  troppo!

3 Speriamo … Comunque è veramente un peccato che tu non 

 venire con noi.

1 È un peccato che voi non me l’  prima! 

Sarei venuto senz’altro!
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L’Italia ieri e oggi

26

pagina 47 temi

Comunicazione: si impara a parlare di avvenimenti e fatti storici
parlare di politica
spiegare i rapporti esistenti tra fatti o argomenti
esprimere accordo o disaccordo

Grammatica: si impara / si imparano il passivo con essere e venire
le congiunzioni perché, poiché, siccome 
dopo + infi nito passato

pagina 47 pagina introduttiva

Esercizio  1  Fate osservare le foto e rispondere alla domanda della consegna. Aiutate gli studenti, se necessario, o≠ rendo 
informazioni.

Curiosità  Foto 1: Arco di Costantino, a Roma. Dedicato per commemorare la vittoria dell’imperatore romano Costantino 
I contro Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio (nel 312) e inaugurato uffi cialmente nel 315 o nel 325, è uno 
dei tre archi trionfali rimasti a Roma (gli altri sono l’arco di Tito e l’arco di Settimio Severo). Si trova accanto al 
Colosseo. Si tratta di un arco trionfale a tre fornici (con un passaggio centrale e due passaggi laterali più piccoli).
Foto 2: olio su tela, dipinto tra il 1602 e il 1607 e attribuito a Francesco Apollodoro rappresentante Galileo Ga-
lilei. Il quadro si trova al National Maritime Museum, Greenwich, Londra. “Mathus” sta per matematico.
Galileo Galilei (1564–1642) è stato un fi sico, fi losofo, astronomo e matematico italiano. Il suo nome è associato 
a importanti contributi in dinamica e in astronomia, ha perfezionato il telescopio che gli permise importanti  
osservazioni astronomiche e ha introdotto il metodo scientifi co detto difatti spesso metodo galileiano. Di 
grande importanza sono il suo ruolo nella rivoluzione astronomica e il suo sostegno al sistema eliocentrico e 
alle teorie copernicane. Galileo Galilei fu accusato di voler sovvertire la fi losofi a naturale aristotelica e le Sacre 
Scritture e per questo fu condannato come eretico dalla Chiesa cattolica e costretto nel 1633 all’abiura delle 
sue concezioni astronomiche, nonché a trascorrere il resto della sua vita in isolamento.
Foto 3: stampa fotografi ca del 1861 scattata a Napoli e rappresentante Giuseppe Garibaldi.
Giuseppe Garibaldi (1807–1882) è stato un generale, condottiero e patriota italiano. Garibaldi è noto con l’ap-
pellativo di “eroe dei due mondi” per le sue imprese militari compiute sia in Europa sia in America meridionale. 
È una delle fi gure più rilevanti del Risorgimento e uno dei personaggi storici italiani più celebri al mondo. In-
sieme a Giuseppe Mazzini, a Vittorio Emanuele II e al Conte di Cavour, è considerato uno dei padri della patria.
Foto 4: Benito Mussolini (1883–1945) è stato uomo politico, giornalista e dittatore italiano. Nel 1921 nasceva il 
Partito Nazionale Fascista e Mussolini si presentò con un programma politico nazionalista e autoritario che gli 
valse l’appoggio della piccola borghesia. Con l’aiuto di atti di intimidazione politica che culminarono nel 1922 
con la Marcia su Roma, Mussolini ottenne l’incarico di costituire il Governo. Nel 1925 instaurò la dittatura e con 
gli anni consolidò il regime. Mussolini decise di occupare l’Etiopia, appoggiò i franchisti nella Guerra Civile 
Spagnola e si avvicinò alla Germania nazista di Hitler, con il quale stabilì un legame culminato con il Patto 
d’Acciaio del 1939. Nel 1940 entrò in guerra al fi anco della Germania e nel 1943 fu fatto arrestare per ordine del 
re; liberato dai tedeschi, fondò la Repubblica Sociale Italiana. Dopo la disfatta delle forze italo-tedesche nell’I-
talia settentrionale, abbandonò Milano il 25 aprile 1945. Due giorni dopo fu catturato dai partigiani sul Lago di 
Como e il 28 aprile fu fucilato insieme alla sua amante Claretta Petacci.
Foto 5: una delle tanti manifestazioni del movimento studentesco del 1968.
Il termine “movimento studentesco” indica un imponente settore degli studenti medi e universitari in Italia, at-
tivo dai primi anni Sessanta agli anni Novanta. Esso tendeva a democratizzare le strutture della scuola e a miglio-
rare la collaborazione tra scuola e società. All’interno di questo movimento si articolano dei movimenti di durata, 
localizzazione e scopi specifi ci, tra cui il Movimento Studentesco o MS, un’organizzazione extraparlamentare 
studentesca di sinistra, nata all’Università Statale di Milano e da lì di≠ usasi nelle scuole lombarde e oltre.

Attenzione  La foto 6 vuole ricordare la presenza della Stato della Città del Vaticano nella storia d’Italia. 
  Soluzione possibile: 1. Impero Romano; 2. scoperte scientifi che; 3. Risorgimento, Unità d’Italia; 4. fascismo; 5. il 

’68, anni Sessanta e Settanta; 6. Stato del Vaticano, infl uenza della Chiesa nella storia d’Italia

Esercizio  2  Chiedete agli studenti quali immagini (ma anche fatti e personaggi) sceglierebbero per parlare dell’Italia di 
ieri (andando indietro quindi nella storia) e di oggi (riferendosi ovviamente al presente). Leggete i due fumet-
ti e poi lasciate che tutti gli studenti dicano cosa proporrebbero loro.

Esercizio  3  Chiedete agli studenti cosa conoscono della storia d’Italia. Lasciate che gli studenti si scambino informazioni 
utilizzando le espressioni date.
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U N I TÀ  5
Se volete  Potete svolgere l’attività tutti assieme riportando le parole chiave alla lavagna.
Curiosità  Se voi stessi avete dubbi su alcuni periodi della storia d’Italia, il link http://www.italiadonna.it/storia/storia.htm vi 

potrà essere utile. La storia d’Italia è divisa in 8 periodi (preistoria, Roma antica, Medioevo, Rinascimento, XVI–XVIII 
secolo, ’800, prima metà del ’900, seconda metà del ’900). Ogni periodo poi è a sua volta diviso in diverse fasi.
In alternativa, è sempre possibile andare su http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_d’Italia.

pagina 48 Conoscete bene l’Italia?

Esercizio  1  Concedete il tempo necessario per rispondere alle domande del quiz, dopodiché chiedete agli studenti di 
controllare le soluzioni capovolte in fondo alla pagina. Confrontate in plenum i risultati: gli studenti contano 
e rivelano quante risposte corrette hanno dato.

Curiosità  La foto in alto a destra rappresenta l’aula di palazzo Montecitorio, cioè l’interno della Camera dei Deputati, 
una delle due assemblee parlamentari che costituiscono il parlamento italiano (l’altra è il Senato della Repub-
blica). La Camera è composta da 630 membri, detti deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero. 
Sede della Camera dei Deputati è Palazzo Montecitorio a Roma.
La foto accanto alla domanda 4 del quiz rappresenta Camillo Benso, Conte di Cavour (1810–1861), uomo politi-
co italiano. Fu ministro del Regno di Sardegna dal 1850 al 1852, Capo del governo dal 1852 al 1859 e dal 1860 al 
1861. È in questo anno che divenne il primo Presidente del Consiglio del nuovo Stato italiano. Morì in quello 
stesso anno. È uno dei maggiori protagonisti del Risorgimento e sostenitore delle idee liberali.

  Fate leggere le informazioni date sotto il simbolo della bandiera italiana. Volendo potete chiedere agli studen-
ti – prima della lettura – con quali Paesi confi na l’Italia.

Esercizio  2  Dividete la classe in due gruppi e lasciate il tempo necessario affi nché ogni gruppo prepari delle domande per 
il gruppo “avversario”. In una seconda fase, verranno scambiati i fogli con le domande e ogni gruppo risponde-
rà alle domande dell’altro. Nella fase fi nale si procederà con il controllo dei risultati e con la proclamazione del 
gruppo vincitore in base all’assegnazione del punteggio indicato sotto la consegna.

Esercizio  3  Leggete le domande riportate sotto la consegna e chiedete agli studenti di ritrovare le domande corrispondenti 
del quiz. Lasciate un paio di minuti per far rifl ettere gli studenti sulle di≠ erenze fra i due gruppi di frasi. Se neces-
sario, anche prima della risposta, attirate l’attenzione sul riquadro a destra. Fate poi riferimento alle pagine 52 
(La grammatica da vicino) e 53 (Ripassiamo). Infi ne, fate svolgere in classe gli esercizi 1 e 2 di pagina 52.

Curiosità  La foto accanto all’esercizio 2 a pagina 52 rappresenta Palazzo Montecitorio (vedi informazioni sopra).
  Soluzione: 1. Quando è stata raggiunta l’Unità d’Italia?; 2. Quale di queste organizzazioni internazionali è stata 

fondata [...] anche dall’Italia?; 3. Quando è stata approvata la Costituzione della Repubblica Italiana?

Esercizio  4  Dopo aver formato dei piccoli gruppi e aver spiegato lo scopo del gioco, date il via e iniziate a registrare il tem-
po, mentre gli studenti trasformeranno le frasi attive in passive. Allo scadere dei 5 minuti, procedete con la 
correzione in plenum.

Se volete  Concedete più tempo se notate che il gruppo ha diffi coltà a trovare le frasi passive corrispondenti.
  Soluzione possibile: Da quanti milioni di persone è abitata l’Italia?; Quanti / Quali stati sono uffi cialmente rico-

nosciuti sulla penisola italiana?; Da quante regioni è formata la Repubblica Italiana? In quanti Paesi è parlato 
l’italiano come lingua uffi ciale? 

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-6.

pagina 49

Esercizio  5  Fate leggere i due testi invitando gli studenti a guardare nel riquadro a fi anco la spiegazione di quei vocaboli 
non ancora conosciuti presenti nel testo e contrassegnati da un asterisco. Dopo la lettura di ogni testo fate 
prima delle domande di comprensione generale. Alla fi ne chiedete a qualche studente di riassumere i due 
testi e ponete alla classe la domanda della consegna.

Esercizio  6  A seconda dell’interesse degli studenti questo esercizio può venir svolto in pochi minuti o può dar luogo a 
lunghe discussioni. Alla lavagna fate una tabella in cui venga messo in rilievo il confronto fra l’Italia da una 
parte e il Paese dei vostri studenti dall’altra.

Esercizio  7  Gli studenti ricercano nel testo sulla Prima e Seconda Repubblica le frasi corrispondenti a quelle riportate sotto 
alla consegna e completano la regola contenuta nel riquadro a destra. Controllate i risultati e approfondite que-
sto tema facendo leggere gli esempi a pagina 53 (Ripassiamo) e chiedendo di svolgere l’esercizio 3 a pagina 52.

  Soluzione: 1. Per governare, la DC si allea con partiti minori […] poiché ha solo una maggioranza relativa; 2. Sic-
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come con la caduta del Muro di Berlino si è conclusa la guerra fredda, il PCI cambia nome .... Regola: all’inizio

Esercizio  8  Fate ascoltare il passaggio di un talk show e chiedete agli studenti qual è il tema trattato. Poi fate riascoltare 
mentre gli studenti prendono appunti: devono raccogliere informazioni per formulare le frasi con le seconda-
rie causali introdotte da perché, poiché e siccome. Quest’ultimo lavoro può essere svolto anche a gruppi.

Se volete  Fate ascoltare una prima volta il testo senza aver preparato gli studenti. Chiedete loro di che tipo di conversa-
zione si tratta, chi potrebbero essere le persone che intervengono e dove potrebbero essere. Solo dopo, proce-
dete chiedendo qual è il tema del talk show.

Curiosità  Foto: L’infedele è stato un programma televisivo di approfondimento politico condotto per più di 10 anni da 
Gad Lerner sul canale La7.
Soluzione: Il tema del talk show è l’esistenza o meno di un vero bipolarismo in Italia

Esercizio  9  Gli studenti lavorano a coppie e preparano un testo in cui presentano la situazione politica del proprio Paese 
a un possibile amico italiano. I testi verranno poi letti in classe.

Esercizio  10  Gli studenti lavorano in due (o più) gruppi e preparano dei quiz sul proprio Paese sulla base del quiz a pagina 48. 
Come già per i quiz inventati per l’esercizio 2 di pagina 48, ogni gruppo risponderà alle domande dell’altro gruppo.

Attenzione  Chiedete agli studenti di riprendere la struttura del quiz di pagina 48, cercando anche di formulare le doman-
de in forma passiva.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 7-11.

pagina 50 Vita e società

Esercizio  11  Fate leggere i diversi titoli di giornale. Sono tratti dal Corriere della Sera e da La Repubblica, i due maggiori 
quotidiani italiani. Chiedete poi agli studenti se conoscono i personaggi e i fatti di cui si parla e se conoscono 
altre personalità della storia italiana degli ultimi anni.

Attenzione  Fate leggere anche il riquadro Qualche consiglio e suggerite di mettere in pratica i consigli dati.

Esercizio  12  Invitate gli studenti a leggere anche i brevi articoli e a guardare nel riquadro arancione la spiegazione di quei 
vocaboli non ancora conosciuti e contrassegnati da un asterisco. Chiedere ai vostri studenti di sottolineare le 
parole negative che descrivono la situazione italiana. Confrontate i risultati in classe.

Curiosità  I temi di cui si parla negli articoli riguardano i casi di corruzione che hanno caratterizzato la vita politica italia-
na degli ultimi decenni. Alcune informazioni – come quelle relative a Tangentopoli – sono date già in altri testi 
del manuale (vedi per esempio la pagina 35 o 49), altre sono facilmente accessibili su Internet. Qui di seguito 
si fornisce solo qualche informazione sui personaggi menzionati:

 a David Mills (1944) è un avvocato inglese noto per essere stato coinvolto in un processo a Silvio Berlusconi 
per corruzione. Il processo si è concluso con la prescrizione del reato nel processo penale e con la condanna 
al risarcimento di 250.000 € di danni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituitasi in qualità di 
parte lesa, nel processo civile.

 a Silvio Berlusconi (1936) è un politico e imprenditore italiano. È detto “il Cavaliere” per l’onorefi cenza di Ca-
valiere del Lavoro conferitagli nel 1977. È stato più volte Presidente del Consiglio dei Ministri e imputato in 
oltre venti procedimenti giudiziari.

 a Giulio Andreotti (1919–2013) è stato un politico, scrittore e giornalista italiano. È stato uno dei principali 
esponenti della Democrazia Cristiana, protagonista della vita politica italiana per tutta la seconda metà del 
XX secolo. Più volte ha ricoperto numerosi incarichi di governo: è stato sette volte Presidente del Consiglio e 
numerose volte ministro (della Difesa, degli Esteri, delle Partecipazioni Statali, delle Finanze, del Bilancio, 
dell’Industria, del Tesoro, dell’Interno, delle Politiche Comunitarie). Dal 1948 è sempre stato presente sulla 
scena politica italiana, come deputato e poi dal 1991 come senatore a vita. Nel 2003 è stato giudicato per 
concorso esterno in associazione mafi osa con sentenza d’Appello successivamente confermata in Cassazio-
ne, che lo ha riconosciuto reo di “concreta collaborazione” con esponenti di spicco di Cosa Nostra fi no alla 
primavera del 1980, benché il reato commesso sia stato considerato estinto per sopravvenuta prescrizione.

 a Mario Chiesa (1945) è un politico e dirigente d’azienda italiano, esponente del Partito Socialista Italiano 
milanese. Nel 1992 venne colto in fl agrante mentre accettava una tangente di sette milioni di lire. Si trattò 
del primo arresto dell’inchiesta di Mani pulite. In seguito all’arresto, Chiesa viene espulso dal PSI. Dopo 
l’arresto gli inquirenti scoprirono diversi conti bancari con diversi miliardi di lire intestati alla segretaria di 
Chiesa. Bettino Craxi, leader del PSI, defi nì Mario Chiesa un caso isolato all’interno di un partito che – a suo 
dire! – doveva essere “pulito”.

Soluzione: corruzione, associazione mafi osa, rapporti con alcuni boss, concorso esterno in associazione camor-
ristica, estorsioni, investimenti sporchi, i boss ricattano e comandano, mafi a, appartenenza a un clan mafi oso, 
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Tangentopoli, somme ricevute come tangente, proventi illeciti

Esercizio  13  Fate ricercare nei testi le forme verbali che corrispondono a quelle date sotto la consegna. Svolto questo com-
pito, gli studenti saranno sollecitati a completare la regola.
Invitate quindi gli studenti a leggere le informazioni a pagina 52 e gli esempi a pagina 53 e poi a svolgere l’e-
sercizio 4 della pagina de La grammatica da vicino.

Curiosità  La vignetta accanto all’esercizio 4 di pagina 52 è tratta da La Settimana Enigmistica, di≠ usissimo periodico 
enigmistico italiano.

Da fotocopiare  Fotocopiate e ritagliate i cartellini di pagina 71. Ogni studente riceve un cartellino con una frase alla forma 
attiva ed uno con una frase alla forma passiva. Gli studenti siederanno poi in cerchio e uno di loro inizierà 
trasformando la sua frase attiva in passiva. Chi avrà il cartellino con la frase passiva controllerà che questa sia 
corretta e poi sarà lui a trasformare la frase attiva dell’altro cartellino in passiva e così via.
I cartellini sono previsti per un gruppo di dieci studenti. Potete inventare altre frasi (forma attiva e forma pas-
siva corrispondente) in relazione al numero degli studenti del vostro gruppo.
Soluzione: a. viene prosciolto, b. verrà arrestato, c. veniva arrestato. Regola: venire 

Esercizio  14  Gli studenti rileggono un’altra volta i testi e sottolineano o riscrivono tutte le forme passive contenute, anche 
quelle costruite con il verbo essere. Controllate in classe che tutti abbiano segnato tutte le forme.

Se volete  Attirate l’attenzione sulle diverse forme e fate osservare agli studenti in quali casi può venir usato il verbo 
venire e in quali no.
Soluzione: viene prosciolto, era stato accusato, è stato prosciolto, vengono riconosciuti, verrà arrestato, veniva 
arrestato

Esercizio  15  Fate svolgere l’esercizio come indicato. Le varie coppie possono poi leggere i loro titoli davanti alla classe.
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 12-14.

pagina 51

Esercizio  16  Fate leggere il testo a sinistra L’Italia e le donne invitando gli studenti a guardare il riquadro in basso con la 
spiegazione dei vocaboli nuovi. Chiedete agli studenti – eventualmente a piccoli gruppi – di fare una scaletta 
con le diverse tappe relative alla situazione femminile in Italia. Confrontate i risultati in classe.

Curiosità  Foto a sinistra: Nilde Iotti a Rimini nel febbraio del 1991 per l’ultimo congresso del PCI.
Nilde Iotti (1920–1999) è stata una politica italiana. Viene candidata dal Partito Comunista Italiano nel 1946 e 
viene eletta. Rieletta nel 1948 alla Camera dei Deputati siede a Montecitorio fi no al 1999. Ricopre anche la 
carica di Presidente della Camera dei Deputati per tre legislature, dal 1979 al 1992. Fu la prima donna a riceve-
re tale incarico.
Seconda foto da sinistra: Rita Levi Montalcini durante una trasmissione televisiva.
Rita Levi Montalcini (1909–2012) è una scienziata e senatrice italiana. È stata insignita del Premio Nobel per la 
Medicina nel 1986 e nominata senatrice a vita nel 2001. È stata socia nazionale dell’Accademia dei Lincei per 
la classe delle scienze fi siche e tra i soci fondatori della Fondazione Idis-Città della Scienza. 
Oltre al Premio Nobel, ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti fra i quali cinque lauree honoris causa: dalla 
Università di Uppsala, dal Weizmann Institute di Israele, dalla St. Mary University e dalla Constantinian Uni-
versity (USA), dalla Università Bocconi (Milano). Ha vinto inoltre il Premio internazionale Saint-Vincent, il pre-
mio Feltrinelli ed il premio Albert Lasker per la ricerca medica. Nel 2008 è stata insignita della laurea speciali-
stica honoris causa in biotecnologie industriali presso l’Università Bicocca di Milano.

Esercizio  17  Fate leggere il secondo testo tratto da un articolo di Famiglia Cristiana invitando sempre gli studenti a guar-
dare il riquadro in basso con la spiegazione dei vocaboli nuovi. Poi lasciate che gli studenti rispondano alle 
domande della consegna. Invitateli a scrivere sul quaderno gli aspetti negativi e positivi della situazione delle 
donne in Italia. Potreste, inoltre, far lavorare gli studenti in piccoli gruppi in modo che si scambino idee sin 
dall’inizio del lavoro. Fate seguire una discussione in classe.
Soluzione possibile: La bassa presenza di donne nelle istituzioni perché c’è poco interesse verso la politica (di 
cui si parla nel primo testo) coincide con l’aspirazione di molte giovani donne a raggiungere la notorietà attra-
verso la televisione (secondo testo). Aspetti negativi: l’essere pronte a tutto per la notorietà, emulazione e 
niente fatica per apprendere e studiare, sostegno da parte delle madri, accettazione di questa situazione da 
parte della società; Aspetti positivi: la lotta per i propri diritti, più importanza a livello politico, più volte una 
donna è stata Presidente della Camera

Esercizio  18  Fate ascoltare i quattro interventi un paio di volte, in modo che gli studenti abbiano la possibilità di prendere 
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qualche appunto segnando gli aspetti negativi e positivi menzionati dai quattro intervistati sulla situazione 
delle donne. Poi chiedete agli studenti di dire la propria opinione al riguardo utilizzando anche le spressioni 
riportate. 
Soluzione: Aspetti negativi: andare in televisione solo per mostrare il proprio corpo e sorridere, le donne sono 
come oggetti da mettere in mostra, poche opportunità che o≠ re il mercato del lavoro alle donne; Aspetti posi-
tivi: sfruttare la bellezza per ottenere quello che si vuole, molte veline hanno anche studiato all’università, 
simpatiche, belle e femminili, la televisione senza veline sarebbe noiosa, femminismo diverso da quello degli 
anni ’70: oggi le donne scrivono e usano Internet per di≠ ondere il loro pensiero

Esercizio  19  Fate ritrovare nel primo testo le due frasi che corrispondono a quelle riportate sotto alla consegna. Controllate 
se tutti hanno individuato le frasi corrette e fate leggere le informazioni del riquadro a destra. Completatele 
con gli esempi della pagina Ripassiamo (pagina 53) e poi fate svolgere l’esercizio 5 di pagina 52.

Esercizio  20  Leggete le domande della consegna ed invitate gli studenti a esprimere il loro punto di vista. Cercate di invogliar-
li a raccontare esperienze vissute o fatti e testimonianze di cui hanno sentito parlare. Tenete viva la discussione.
Soluzione: 1. Dopo aver ottenuto il diritto di voto nel 1946, le donne italiane hanno assunto più importanza a 
livello politico; 2. Dopo aver avuto più volte una donna presidente della Camera, il parlamento italiano detiene 
un record negativo in Europa per le presenze femminili

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 15-25.

pagina 54 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmen-
te per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realistica-
mente il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competen-
ze, a destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importan-
te è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 227) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli stu-
denti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Soluzioni

1. 1. Roma è visitata da moltissimi turisti. 2. La Cappella Sistina sarà sempre ammirata da tutti. 3. L’Arco di Costantino è 
stato  restaurato. 4. Le fontane di Piazza Navona sono state ideate dal Bernini. 5. Il Colosseo era chiamato Anfi teatro Fla-
vio. 6. La scalinata di Trinità dei Monti è fotografata da tutti i turisti.

2. Soluzione possibile: 1. Il catalogo della mostra veniva o≠ erto a tutti. 2. La pittura moderna viene considerata diffi cile da ca-
pire. 3. Il museo viene chiuso per restauro. 4. La mostra verrà inaugurata tra due settimane. 5. La galleria viene frequenta-
ta da un pubblico giovane. 6. Alcuni quadri vengono esposti solo per un breve periodo.

3. 1. Siccome/Poiché è stanco, va a dormire. 2. Siccome/Poiché ho sete, bevo. 3. Siccome/Poiché fa freddo, abbiamo acceso il 
 riscaldamento. 4. Siccome/Poiché piove, prendi l’ombrello. 5. Siccome/Poiché è piccolo, lo accompagna la sua mamma. 
6. Siccome/Poiché ho ospiti, ho già cominciato a cucinare.

4. 1. Dopo aver studiato, sono uscito. 2. Dopo aver cercato un nuovo posto di lavoro, ha dato le dimissioni. 3. Dopo esserci infor-
mati in diverse agenzie, abbiamo prenotato. 4. Dopo aver detto di no, ci ha ripensato e ha accettato. 5. Dopo essere andati 
al mare, hanno passato una settimana in montagna. 6. Dopo aver votato per la Sinistra, hanno iniziato a votare per la Destra.
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U N I TÀ  5
Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test – A che punto sono?

1. Trasformate le frasi al passivo con essere.

1. Moltissimi turisti visitano Roma.

                                                                                                                      

2. Tutti ammireranno sempre la Cappella Sistina.

                                                                                                                      

3. Hanno restaurato l’Arco di Costantino.

                                                                                                                      

4. Il Bernini ha ideato le fontane di Piazza Navona.

                                                                                                                      

5. Chiamavano il Colosseo Anfi teatro Flavio.

                                                                                                                      

6. Tutti i turisti fotografano la scalinata di Trinità dei 
Monti.

                                                                                                                      

2. Formate delle frasi al passivo con venire.

1. il catalogo della mostra – o≠ rire – a tutti

                                                                                                                      

2. la pittura moderna – considerare – diffi cile da capire

                                                                                                                      

3. il museo – chiudere – per restauro

                                                                                                                      

4. la mostra – inaugurare – tra due settimane

                                                                                                                      

5. la galleria – frequentare – da un pubblico giovane

                                                                                                                      

6. alcuni quadri – esporre – solo per un breve periodo

                                                                                                                      

3. Unite le frasi con le congiunzioni siccome o poiché.

1. È stanco. Va a dormire.

                                                                                                                      

2. Ho sete. Bevo.

                                                                                                                      

3. Fa freddo. Abbiamo acceso il riscaldamento.

                                                                                                                      

4. Piove. Prendi l’ombrello.

                                                                                                                      

5. È piccolo. Lo accompagna la sua mamma.

                                                                                                                      

6. Ho ospiti. Ho già cominciato a cucinare.

                                                                                                                      

4. Trasformate le frasi utilizzando dopo + infi nito passato.

1. Prima ho studiato, dopo sono uscito.

                                                                                                                      

2. Prima ha cercato un nuovo posto di lavoro, poi ha dato le 
dimissioni.

                                                                                                                      

3. Prima ci siamo informati in diverse agenzie, poi abbiamo 
prenotato.

                                                                                                                      

4. Prima ha detto di no, poi ci ha ripensato e ha accettato.

                                                                                                                      

5. Prima sono andati al mare, poi hanno passato una settima-
na in montagna.

                                                                                                                      

6. Prima votavano per la Sinistra, poi hanno iniziato a votare 
per la Destra.
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Facciamo il punto? 1

pagina 55 contenuto

Le sezioni Facciamo il punto? raccolgono attività facoltative che riprendono e approfondiscono – spesso in 
modo ludico – temi e strutture già visti nelle cinque unità che le precedono.

pagina 55 pagina introduttiva

Esercizio  1  Dopo aver osservato l’immagine e letto lo slogan, gli studenti faranno in plenum ipotesi sul prodotto pubblicizzato. 
Se volete  Potete far lavorare gli studenti in piccoli gruppi.

Soluzione: si tratta di una pubblicità di abbigliamento per bambini. L’espressione in basso a destra “collezione 
primavera-estate” ne è la chiave di lettura

Esercizio  2  Per questa attività gli studenti lavorano in piccoli gruppi e fanno un elenco dei sensi attivati dalla pubblicità. 
Fate collegare elementi presenti sulla foto ai rispettivi sensi. Alla fi ne gli studenti sceglieranno il senso prevalen-
te. Di seguito forniamo la soluzione possibile anche se in realtà non ne esiste una univoca.
Soluzione possibile: vista: i colori dei palloncini, del prato illuminato dal sole, del cielo; tatto: il fi lo dei palloncini 
in mano, il fi eno che punge piedi e gambe; udito: si può immaginare il rumore dell’erba e del fi eno sotto ai 
piedi; olfatto: si può immaginare il profumo dell’aria fresca di una bella giornata primaverile

Esercizio  3  Chiedete agli studenti di concentrarsi ora sullo slogan e sul signifi cato del medesimo accompagnato dalla 
foto della pubblicità. Poi lasciate che gli studenti si concentrino sulla parola “felicità” in relazione a un viaggio 
o ad altro che solitamente collegano al termine.

 pagine 56 e 57

Esercizio  4  Dividete gli studenti in piccoli gruppi di tre o quattro giocatori. Ogni gruppo ha bisogno di un dado e di tre o 
quattro pedine (a seconda del numero dei giocatori). In precedenza potete chiedere agli studenti di portare dadi 
e pedine oppure portateli e distribuiteli voi (come pedine potete usare anche bottoni, monete o altro ancora).

  Le regole del gioco sono semplici. Ogni studente, a turno, tira il dado, muove la pedina sulle caselle dalla 
partenza all’arrivo (46 in tutto) e svolge il compito che trova scritto sulla casella su cui si ferma. Le attività 
richieste riguardano il lessico, la grammatica, la comunicazione e anche temi legati all’Italia e agli italiani, ai 
loro usi e costumi. Inoltre, ci sono caselle con foto riprese dalle unità precedenti e caselle con un semaforo. 
Come indicato nella consegna, se uno studente si ferma su una casella con la foto, deve inventare due frasi sul 
tema in questione, se invece si ferma su una casella con il semaforo, si ferma un turno se questo è rosso o tira 
un’altra volta se questo è verde. Vince chi giunge primo all’arrivo. 

  Mentre gli studenti giocano, girate per i banchi, ascoltate le risposte e aiutateli o date semplicemente alcuni 
suggerimenti. Quando tutti i gruppi hanno fi nito di giocare, potete correggere in plenum errori che avete 
sentito oppure discutere di risposte che gli studenti hanno dato ma di cui non sono sicuri.
Soluzioni (possibili): 1. vista, tatto, udito, olfatto, gusto; 2. sapevo; 3. io avevo conosciuto, tu avevi conosciuto, lui/lei/Lei 
aveva conosciuto, noi avevamo conosciuto, voi avevate conosciuto, loro avevano conosciuto; 5. ce la fai; 6. Con la Fran-
cia, la Svizzera, l’Austria e la Slovenia; 8. Uso molto le spezie in cucina. / Mi piacerebbe partecipare a una sagra o a una 
manifestazione come QuintEssenza; 9. migliore; 10. domani ci sia il sole!; 12. Fai; 14. Siccome/Poiché ho la macchina 
rotta, vado in autobus; 15. Tutto bene! / Gli italiani gesticolano molto; 16. Glielo; 18. io me ne vado, tu te ne vai, lui/lei/
Lei se ne va, noi ce ne andiamo, voi ve ne andate, loro se ne vanno; 19. fare volontariato, adottare i bambini orfani, fare 
benefi cenza; 20. Secondo me, il cucchiadito è una strana invenzione. / Mi piacciono le invenzioni originali; 21. Te ne / 
Gliene; 22. sia; 23. Visto/Dato che sai suonare bene, puoi organizzare un concerto; 24. Dopo Tangentopoli, nel 1992; 26. 
Garibaldi e Cavour; 27. I bambini trascorrono volentieri il tempo con i loro nonni. / In molte famiglie italiane i nonni si 
occupano dei bambini; 29. Dopo aver mangiato, ha guardato la TV; 32. Rita Levi Montalcini; 33. io faccia, tu faccia, lui/
lei/Lei faccia, noi facciamo, voi facciate, loro facciano; 34. Il primo premio è stato vinto da Laura; 35. Antonio Meucci; 
36. Il pranzo è servito; 37. Garibaldi ha combattuto con i Mille. / Nel 1861 è stata raggiunta l’Unità d’Italia; 38. me lo; 39. 
Nel 1946; 40. sia stato / abbia abitato / sia/abbia vissuto; 43. Nel mondo ci sono molte persone che lavorano come 
volontari. / È bello fare volontariato con i bambini; 44. sperare, essere contento, aver paura
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Esercizio  5  Qui viene proposto un classico esercizio di grammatica in cui gli studenti devono completare alcune frasi con 
meglio o migliore. 
Soluzione: 1. meglio; 2. migliore; 3. meglio; 4. migliore; 5. meglio; 6. migliore, meglio
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Facciamo il punto? 1

Esercizio  6  Anche questo esercizio di grammatica va svolto in modo autonomo. Controllate poi in plenum le frasi.
Soluzione: 1. ce ne ha parlato, 2. te ne ho mandata una / te l’ho mandata, 3 gliel’ha (ancora) ridato, 4. glieli ab-
biamo dati, 5. gliele ho fatte vedere, 6. me le hanno date

Esercizio  7  Gli studenti scrivono quattro frasi alla forma passiva (due con essere e due con venire) servendosi delle parole 
date sotto ogni coppia di disegni. Controllate in plenum e spiegate eventualmente ancora una volta la di≠ e-
renza di senso tra una forma passiva costruita con essere e una con venire.
Soluzione possibile: 1a. La cena viene preparata da Elisa, 1b. La cena è stata preparata da Elisa; 2a. La posta viene 
consegnata dal postino, 2b. La posta è consegnata dal postino

Esercizio  8  Questo gioco ha lo scopo di riprendere il lessico appreso nelle unità precedenti anche se gli studenti sono libe-
ri di scegliere vocaboli presentati in precedenza. Si gioca in due squadre, ma potreste dividere gli studenti an-
che in più gruppi. Una squadra prepara un foglietto con una parola da indovinare e tre parole a essa correlate 
che non vanno assolutamente utilizzate per descrivere la parola da scoprire. Questo foglietto viene consegna-
to a un giocatore della squadra avversaria che, senza nominare le tre parole tabù, dovrà far indovinare ai suoi 
compagni la parola scelta. Una volta indovinato, toccherà all’altro gruppo scoprire una nuova parola. Registra-
te ogni volta il tempo perché vincerà la squadra che indovinerà più parole nel minor tempo possibile.
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Esercizio  9  Si richiede la comprensione globale di un testo abbastanza lungo. Si tratta di un’intervista in cui si riprende il 
tema della felicità. Fatela ascoltare una prima volta e chiedete semplicemente quale è il tema generale. Dopodi-
ché proponete un secondo ascolto prima di porre in plenum la domanda della consegna. Lasciate che gli studen-
ti rispondano e spieghino perché hanno scelto, per esempio, una determinata professione. Sono tutti d’accordo?

Esercizio  10  Fate riascoltare l’intervista e poi leggete le frasi. Riproponete un’altra volta l’ascolto, interrompendolo più vol-
te in modo che gli studenti possano completare le frasi. Correggete poi in plenum le frasi, facendo attenzione 
che le forme del congiuntivo siano state scritte correttamente.

Attività supplementare  Gli studenti, a coppie, possono interpretare l’intervista (la trascrizione del testo è a pagina 83 della Guida). Le 
domande possono rimanere invariate, le risposte però possono venir modifi cate a piacimento. Gli studenti si 
scambiano poi i ruoli e, volendo, alcune interviste possono essere reinterpretate davanti alla classe.
Soluzione: 1. sia il fatto di non saper organizzare il suo tempo; 2. duri pochissimo e che sia diffi cile prenderla al 
volo; 3. venga selezionato a Cannes; 4. aver preso sempre le decisioni giuste; 5. sia possibile essere felici per un 
giorno intero; 6. possa ripetersi il giorno in cui i suoi genitori si sono separati

Esercizio  11  Gli studenti svolgono l’esercizio in modo autonomo. Controllate poi in classe i risultati.
Soluzione: sia, abbiate capito, decidano, possa

Esercizio  12  Dividete gli studenti in piccoli gruppi di 4-5 persone. Ogni gruppo sceglie un tema tra i tre proposti o un altro 
tema a scelta e prepara un cartellone pubblicitario che risvegli i cinque sensi. In una fase fi nale i vari cartelloni 
verranno presentati alla classe.

Se volete  Portate materiale di vario genere che potrebbe servire agli studenti: foto tratte da riviste, dépliant, pieghevoli 
pubblicitari ecc. Potete altrimenti chiedere agli studenti di pensare al loro cartellone e di raccogliere poi il mate-
riale necessario a casa come “compito”. I lavori potranno essere portati a termine durante la lezione successiva.
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Esercizio  13  Fate leggere la fi lastrocca ricordando i nomi composti che gli studenti hanno incontrato nell’unità 4. Chiedete 
agli studenti di sottolineare i nomi composti e di “scomporli”, evidenziando verbo + sostantivo oppure agget-
tivo + aggettivo che li compongono. Leggete prima l’esempio dato a destra e le informazioni nel riquadro. 
Controllate in plenum.
Soluzione: lavastoviglie: lavare + stoviglie; aspirapolvere: aspirare + polvere; asciugamano: asciugare + mano, 
portafoglio: portare + foglio; portabagagli: portare + bagagli; portaombrelli: portare + ombrelli; apriscatole: 
aprire + scatole; pianoforte: piano + forte; scolapasta: scolare + pasta

Esercizio  14  Fate svolgere l’esercizio. Chiedete agli studenti di leggere le rime inventate davanti alla classe.
Esercizio  15  Fate svolgere la prima parte di questo esercizio in modo autonomo, poi controllate i nomi composti trovati e 

chiedete in plenum qual è il signifi cato delle nuove parole.
Soluzione: 1. asciugacapelli, 2. apribottiglie, 3. passaparola, 4. sbucciapatate, 5. portalettere, 6. affi ttacamere, 
7. portafortuna, 8. tagliacarte, 9. scioglilingua, 10. portachiavi
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Bellezza all’italiana

pagina 61 temi

Comunicazione: si impara a parlare di bellezza e di ideali di bellezza
parlare di arte, stile e design
descrivere un paesaggio

Grammatica: si impara / si imparano l’uso di se e quando
il condizionale passato

 si ripete il condizionale presente

pagina 61 pagina introduttiva

Esercizio  1  Attirate l’attenzione degli studenti sulle foto e leggete la domanda della consegna. Lasciate che gli studenti 
rispondano liberamente. Le parole date nel riquadro servono d’aiuto. Segnate eventualmente tutte le parole 
chiave alla lavagna.

Curiosità  Foto 1: Lago di Como.
Foto 2: Caterina Murino (1977) è una modella e attrice italiana. Ha lavorato in molte produzioni internazionali, 
soprattutto francesi. È stata la bond girl in Casino Royale e da allora ha visto aumentare velocemente la sua no-
torietà.
Foto 3: copertina della rivista settimanale Donna Moderna, periodico della Mondadori.
Foto 4: dettaglio della Creazione di Adamo, a≠ resco di Michelangelo Buonarroti databile al 1511 circa e facente 
parte della decorazione della volta della Cappella Sistina nei Musei Vaticani a Roma. Si tratta dell’episodio più 
celebre della Sistina.
Michelangelo Buonarroti (1475–1564) è stato uno scultore, pittore, architetto e poeta italiano. È uno dei prota-
gonisti del Rinascimento italiano e dei più grandi artisti di sempre. Alcune sue opere sono conosciute in tutto 
il mondo e considerate fra i più importanti lavori dell’arte occidentale: il David, la Pietà così come la Cappella 
Sistina, di cui qui appunto abbiamo un dettaglio.
La Cappella Sistina fu costruita tra il 1475 e il 1481 all’epoca di Papa Sisto IV, da cui prese il nome. Oltre agli af-
freschi di Michelangelo (volta e parete del Giudizio Universale sopra l’altare), si trovano sulle altre pareti a≠ re-
schi di alcuni dei più grandi artisti italiani della seconda metà del Quattrocento (Sandro Botticelli, Pietro Peru-
gino, Pinturicchio, Domenico Ghirlandaio, Luca Signorelli, Piero di Cosimo e altri).
Foto 7: Piazza San Marco a Venezia, una delle più importanti piazze italiane, rinomata in tutto il mondo per la 
sua bellezza ed integrità architettonica. Piazza San Marco è l’unica piazza di Venezia in quanto tutti gli altri 
spazi urbani a forma di piazza sono propriamente defi niti campi. Piazza San Marco ha forma trapezoidale ed 
è lunga 170 metri. Il campanile di San Marco, che si vede anche nella foto, è uno dei simboli della città laguna-
re. I veneziani lo chiamano a≠ ettuosamente El paròn de casa (Il padrone di casa). È tra i più alti campanili d’I-
talia. Si erge isolato di fronte alla basilica.

Esercizio  2  Fate ascoltare le tre interviste e chiedete agli studenti di segnare a cosa i tre intervistati associano la parola 
“bellezza”.  In un secondo tempo chiedete agli studenti di rispondere personalmente alla domanda che cos’è 
la bellezza? utilizzando anche le espressioni date.

Se volete  Potete chiedere agli studenti di portare una foto, un ritaglio di giornale o un oggetto che ritengono corrispon-
dente al loro concetto di “bello”. Gli studenti confronteranno quello che hanno portato e discuteranno in classe.
Soluzione: 1. una bella donna, le belle ragazze che partecipano al concorso di Miss Italia; 2. tutto ciò che dà 
piacere agli occhi, una bella persona ma anche un oggetto di design o a un paesaggio, le colline del Chianti; 3. 
una Ferrari o una moto Guzzi, il David di Michelangelo

Esercizio  3  Gli studenti osservano di nuovo le foto. Leggete le domande della consegna e le risposte esempio riportate, 
poi invitate gli studenti a esprimere le loro emozioni prendendo spunto dalle parole e le espressioni fornite.

pagina 62 Esiste la bellezza ideale?

Esercizio  1  Fate leggere il testo sulla prima pagina del libro, spiegate i vocaboli nuovi e chiedete poi agli studenti come 
continuerebbero il testo, se dovessero descrivere il genere di bellezza proprio del XX secolo e valido per i nostri 
tempi. Leggete le due frasi esempio e invitate gli studenti ad esprimere le loro opinioni.

Curiosità  Foto in alto: statuetta rinvenuta nel 1908 in un sito archeologico presso Willendorf in Austria. Da qui il suo 
nome: Venere (o donna) di Willendorf. Alta 11 cm e raffi gurante una donna, è scolpita in pietra calcarea non 
originaria della zona ed è dipinta con ocra rossa. È conservata al Naturhistorisches Museum di Vienna.
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U N I TÀ  6
Foto al centro: olio su tavola rappresentante la Madonna con il Bambino (Madonna Tempi) dipinto da Ra≠ ael-
lo tra il 1507 e il 1508. Si trova a Monaco alla Alte Pinakothek. Fu realizzato per la famiglia Tempi e acquistato 
nel 1829 da Ludovico I Re di Baviera.
Ra≠ aello Sanzio (1483–1520) è stato un pittore e architetto italiano tra i più celebri del Rinascimento.
Foto in basso: olio su tela rappresentante Narciso, ritratto mentre si specchia nell’acqua per ammirare la sua 
bellezza. Il dipinto viene generalmente attribuito a Caravaggio. Fu dipinto all’incirca tra il 1597 e il 1599. È con-
servato alla Galleria Nazionale d’Arte Antica a Palazzo Barberini a Roma.
Caravaggio (1571–1610) è stato un pittore italiano attivo a Roma, Napoli, Malta e in Sicilia.

Esercizio  2  Fate leggere il testo sulla pagina di destra e, dopo aver spiegato eventuali vocaboli, invitate gli studenti ad 
istituire un confronto tra questo testo e le idee raccolte per l’esercizio 1. Qual era il vero ideale di bellezza du-
rante il XX secolo? E oggi?

Curiosità  Foto in basso: Sofi a (o Sophia) Loren, nome d’arte di Sofi a Villani Scicolone (1934) è un’attrice italiana considerata 
una delle più celebri attrici della storia del cinema. Da ricordare il fi lm La ciociara di Vittorio De Sica, che le ha fatto 
vincere nel 1962 il Premio Oscar come miglior attrice protagonista. La Loren ha girato 14 fi lm a fi anco di Marcello 
Mastroianni, formando con lui una delle migliori coppie della storia del cinema. Nel 1991 ha ricevuto l’Oscar alla 
carriera. Durante la sua lunga carriera Sofi a Loren è divenuta il simbolo di bellezza e di italianità nel mondo. 
Foto in alto a destra: vignetta di Silvia Ziche con Lucrezia come protagonista (vedi informazioni a pagina 21 di 
questa Guida).

Esercizio  3  Fate rileggere i due testi e sottolineare le parole che si riferiscono al concetto di bellezza. Confrontate poi le 
diverse liste in classe.

Se volete  Fate aggiungere altre parole legate allo stesso concetto che gli studenti già conoscono e che non sono però 
presenti nei testi (aspetto, fi sico, stile ecc.).
Soluzione: canone di bellezza, ideale, bellezza fi sica, misure medie ideali, corpo, fl orido, virili, prosperose, for-
mose, bello, vamp, rubacuori, modelli del mondo dello spettacolo e delle passerelle, modelli di perfezione

Esercizio  4  Lasciate il tempo necessario per far collegare le foto ai diversi paragrafi  del testo. Confrontate poi in plenum 
le diverse soluzioni.

Se volete  Gli studenti possono lavorare a gruppi di 2-3 persone.
Se volete  Potete dare ora, se non lo avete fatto prima, le informazioni relative alle foto.

Soluzione: Venere primitiva: 2° paragrafo della prima pagina; Madonna con il bambino e Narciso: ultimo para-
grafo della prima pagina; Sofi a Loren: 2° paragrafo della seconda pagina; vignetta di Silvia Ziche: ultimo para-
grafo della seconda pagina

Esercizio  5  Fate completare la tabella come indicato nella consegna. Controllate i risultati in plenum.
Soluzione: Preistoria: seno, fi anchi e ventre rigonfi  per valorizzare la funzione materna della donna; V secolo 
a. C.: primo canone di bellezza, vengono defi nite delle misure medie ideali; Medioevo: la bellezza fi sica non 
viene mostrata, il corpo è vestito; Rinascimento: si riscopre il corpo, soprattutto quello della donna che appare 
fl orida e gioiosa mentre l’uomo viene rappresentato in modo meno idealizzato; XX secolo (fi no al ’45): negli 
anni Venti le donne portano i capelli corti e abbandonano vestiti lunghi, sottogonne e busti, il fascismo pro-
pone modelli autocelebrativi: uomini virili e donne fl oride e prosperose; 2ª metà del XX secolo: nel secondo 
dopoguerra vamp formose e uomini duri e rubacuori, poi modelli di perfezione raggiungibili anche grazie alla 
scienza, ai cosmetici, alla chirurgia e alla medicina

Esercizio  6  Leggete la consegna e invitate gli studenti a discutere. Mantenete viva la discussione.
Da fotocopiare  Fotocopiate le pagine 72 e 73 e distribuitele in classe. Utilizzate queste pagine per un’eventuale discussione sul 

design moderno, sull’uso di “nuovi” materiali, sull’impatto ambientale di alcuni prodotti, sul prezzo della bel-
lezza e del design ecc.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-6.

pagina 63

Esercizio  7  Fate osservare le tre pubblicità e chiedete quali sono i prodotti presentati. Proponete poi la seconda domanda 
della consegna attirando l’attenzione sul fumetto e sul riquadro a destra.

Se volete  Potete chiedere agli studenti di svolgere l’esercizio 1 di pagina 66 come compito a casa in quanto si tratta di 
un tema grammaticale conosciuto (Arrivederci! 2, unità 7).

Curiosità  Pubblicità 1: si tratta della pubblicità del centro di Medicina e Chirurgia Estetica La Clinique con sede a Brescia 
e diversi centri in tutta Italia.
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Pubblicità 2: è la pubblicità della Peugeot 107 che è stata auto uffi ciale di Miss Italia. 
Pubblicità 3: si tratta della pubblicità di due acque, Uliveto e Rocchetta, marchi appartenenti al gruppo CoGe-
Di International (Compagnia Generale di Distribuzione). Da anni Rocchetta è partner del concorso di Miss 
Italia, ogni anno viene difatti eletta anche Miss Rocchetta Bellezza. Nella pubblicità rappresentata, accanto al 
calciatore Alessandro Del Piero, c’è Cristina Chiabotto ex Miss Italia.

  Attirate l’attenzione anche sulle informazioni sotto al simbolo della bandierina italiana. L’informazione viene 
data accanto alle tre pubblicità che in un modo o nell’altro sono collegate alla bellezza; due di queste sono 
addirittura sponsor del concorso di Miss Italia (vedi sopra).
Soluzione possibile: Prima domanda: 1. un centro di chirurgia estetica, 2. un’auto, 3. due acque minerali; Seconda 
domanda: 1. Si dovrebbe fare un intevento di chirurgia estetica per sentirsi belli e sicuri; 2. Bisognerebbe com-
prare un’auto Peugeot 107 per avere successo nella vita; 3. Si dovrebbe bere acqua Uliveto o Rocchetta per 
mantenere il proprio benessere e quindi la propria bellezza

Esercizio  8  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Controllate i risultati in plenum e attirate poi l’attenzio-
ne sulle informazioni riportate nel riquadro. Fate leggere anche quelle a pagina 66 (La grammatica da vicino) 
e la tabella a pagina 67 (Ripassiamo) prima di far svolgere l’esercizio 4 di pagina 66.

Se volete  Potete fare questo ulteriore esempio tratto dal fi lm del 1972 Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini:
1 Mi faccia sapere quando Pinocchio torna a casa.
3 Grazie, signora Laura.
1 Per cosa?
3 Per aver detto quando e non se torna a casa.
Soluzione: 1. a, c; 2. a, c; 3. a, b

Esercizio  9  Chiedete agli studenti se conoscono pubblicità simili o, più in generale, pubblicità in cui si fa riferimento alla 
bellezza e lasciate che gli studenti parlino e discutino.

Se volete  Potete anche proporre una discussione sull’uso della bellezza e della donna nella pubblicità.

Esercizio  10  Lasciate che gli studenti a gruppi preparino una pubblicità per un prodotto da loro scelto. Ogni gruppo presen-
terà alla fi ne dell’attività la sua pubblicità davanti alla classe.

Se volete  Potete dividere il lavoro di preparazione in più fasi: una fase di pianifi cazione seguita da una ricerca di materiale 
e informazioni a casa e, in ultimo, una fase fi nale, durante la lezione successiva, in cui si darà vita alla nuova pub-
blicità.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 7-12.

pagina 64 La bellezza dei luoghi

Esercizio  11  Fate osservare le foto e chiedete agli studenti di precisare di quale genere di foto si tratta. Sia per il layout sia 
perché gli studenti magari riconoscono un paio di foto, la risposta sarà corretta ed unanime o quasi. Chiedete 
quindi agli studenti se conoscono i fi lm da cui sono tratte le scene.

Curiosità  Foto a sinistra dall’alto in basso:
 a foto scattata sul set del fi lm To Rome with love (2012) che Woody Allen ha girato a Roma e che ha visto la 

partecipazione di molti attori italiani tra cui Roberto Benigni. Il fi lm, liberamente ispirato al Decameron di 
Boccaccio, racconta quattro storie diverse che si sviluppano avendo come sfondo la capitale italiana. Beni-
gni compare nel secondo episodio dove interpreta Leopoldo Pisanello, un illustre sconosciuto che si ritrova 
senza alcun motivo logico al centro della scena mediatica, costantemente assaltato dai giornalisti.

 a scena tratta dal fi lm Totò tru≠ a 62. In questa scena, passata alla storia del cinema comico italiano, si vedo-
no Totò e Nino Taranto mentre vendono la Fontana di Trevi a un turista italo-americano.
Totò, nome d’arte di Antonio de Curtis (1898–1967), è stato un attore, commediografo, paroliere, poeta e 
sceneggiatore italiano. Soprannominato “il principe della risata”, è considerato uno dei più grandi interpre-
ti nella storia del teatro e del cinema italiano. Grande maschera nel solco della tradizione della Commedia 
dell’Arte, accostato di volta in volta a comici come Buster Keaton o Charlie Chaplin, conservò fi no alla fi ne 
una sua unicità interpretativa, che risaltava sia in copioni puramente brillanti (diretto, tra gli altri, da Mario 
Mattoli, Camillo Mastrocinque e Sergio Corbucci), sia in parti drammatiche, interpretate alla fi ne della car-
riera, con maestri del calibro di Alberto Lattuada e Pier Paolo Pasolini. I suoi fi lm sono stati visti da oltre 270 
milioni di spettatori, un primato nella storia del cinema italiano, e a distanza di decenni riscuotono ancora 
grande successo. Molte delle sue memorabili battute e gag sono spesso diventate anche perifrasi entrate 
nel linguaggio comune.
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 a scena tratta dal fi lm Vacanze romane (Roman Holiday), fi lm del 1953 diretto da William Wyler e interpretato 

da Gregory Peck e Audrey Hepburn. Interamente girato a Roma e negli studi di Cinecittà, il fi lm di Wyler 
capovolge la storia di Cenerentola. Uscito nelle sale statunitensi nell’agosto del 1953, il fi lm ebbe un grande 
successo di pubblico e di critica. Il fi lm ha ricevuto dieci nomination ai Premi Oscar 1954, tra cui quelle per 
miglior fi lm e miglior regista, vincendo i premi per la miglior attrice (Audrey Hepburn), il miglior soggetto 
e i migliori costumi bianco e nero. Per la sua interpretazione la Hepburn ha vinto anche il Golden Globe e il 
Premio BAFTA.

 a scena tratta dal fi lm Romanzo criminale di Michele Placido. È un fi lm del 2005 tratto dall’omonimo roman-
zo di Giancarlo De Cataldo del 2002. Il fi lm si è aggiudicato 9 David di Donatello 2006, 5 Nastri d’argento 
2006 e 2 Ioma 2006. La vicenda è ispirata alla storia della Banda della Magliana, nome attribuito dal gior-
nalismo italiano a quella che è considerata la più potente organizzazione criminale che abbia mai operato 
a Roma, cui vennero attribuiti legami con diversi tipi di organizzazioni mafi ose, ma anche con esponenti del 
mondo della politica, nonché dell’estrema destra eversiva, con i servizi segreti e lo Stato Vaticano.

Foto a destra: 
 a  Anita Ekberg nella celebre scena del bagno nella Fontana di Trevi nel fi lm La dolce vita di Federico Fellini.

Il fi lm La dolce vita del 1960 è stato diretto da Federico Fellini ed ha vinto la Palma d’oro al 13° Festival di 
Cannes. Si tratta di uno dei fi lm più famosi della storia del cinema. La dolce vita è una produzione italo-
francese.

  Fate leggere le informazioni su Cinecittà.
Soluzione: Si tratta di foto riprese da scene o set di fi lm famosi italiani o girati in Italia.

Esercizio  12  Chiedete ora agli studenti di leggere il testo. Fateli rispondere alle domande della consegna e poi fate segnare 
le frasi corrette tra le sei date per rispondere alla domanda Che cosa propone? Controllate in classe i risultati.
Soluzione: 1, 4, 6

Esercizio  13  Fate rispondere tutti gli studenti alla domanda della consegna ed esortateli a discutere in classe.
Se volete  Potete far lavorare gli studenti in piccoli gruppi.

Esercizio  14  Leggete la consegna, fate leggere le due frasi riprese dal testo e completare la regola. In seguito, fate leggere 
anche le informazioni o≠ erte alle pagine 66 e gli esempi a pagina 67. Infi ne fate svolgere gli esercizi 2 e 3 della 
pagina La grammatica da vicino.
Soluzione: condizionale presente, il participio passato

Esercizio  15  Chiedete agli studenti perché, a loro avviso, si parla di Roma come di “città eterna”. Leggete le parole date nel 
riquadro che serviranno come input per avviare una discussione.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 13-18.

pagina 65

Esercizio  16  Fate osservare le tre foto e lasciate che gli studenti esprimano emozioni e pensieri che queste immagini risve-
gliano in loro. Leggete gli esempi ed invitate gli studenti ad esprimersi oralmente.

Curiosità  Foto in alto: Dolomiti, le tre Cime di Lavaredo sono tra le cime più famose delle Alpi nelle Dolomiti di Sesto 
(provincia autonoma di Bolzano e provincia di Belluno).

Esercizio  17  Fate ascoltare e leggere i testi e poi chiedete agli studenti di rileggerli, di sottolineare le parole che riguardano 
mare e montagna e di dividere queste parole nelle due reti di parole date a fi anco.

Se volete  Prima di far leggere i testi, potete farli ascoltare eventualmente a libro chiuso, chiedendo agli studenti di co-
gliere più informazioni possibili che, in un secondo momento, verranno raccolte in plenum.
Soluzione: MONTAGNA: cima, pareti verticali, ghiacciai, altipiani, valli; MARE: costa, spiagge, sabbia, scogli, baie

Esercizio  18  Chiedete agli studenti di descrivere paesaggi di diversa natura presenti nel loro Paese. Potete far svolgere 
questa attività oralmente, ma potete anche proporre agli studenti di scrivere un breve testo.

Se volete  Se fate scrivere un testo, gli studenti possono eventualmente svolgere questa attività come compito a casa. 
Possono anche – nel caso ne posseggano una – portare una foto del paesaggio descritto. Durante la lezione 
successiva, i testi verranno letti davanti alla classe ed eventualmente saranno visionate le relative fotografi e.

Se volete  L’attività ovviamente si presta anche per un lavoro di gruppo.

Esercizio  19  Fate ascoltare il testo registrato e chiedete agli studenti qual è il problema. Fate poi riascoltare il testo e pone-
te la seconda domanda della consegna. Potete riproporre un altro ascolto come controllo per la risposta data.

Arrivederci3_Guida bis_Laura Daniela.indd   37Arrivederci3_Guida bis_Laura Daniela.indd   37 6/9/2013   1:44:36 μμ6/9/2013   1:44:36 μμ



38

Bellezza all’italiana

Attenzione  Attirate l’attenzione sul riquadro Qualche consiglio. 
Soluzione: problemi: la bellezza dei paesaggi è in pericolo / gli incendi in Italia; soluzione: le autorità avrebbero 
dovuto controllare le zone a rischio / le autorità avrebbero dovuto informare la popolazione

Esercizio  20  Leggete le frasi date e fate riascoltare il testo. Mentre riascoltano, gli studenti segnano le frasi che hanno sen-
tito. Passate successivamente alla correzione.
Soluzione: 1, 3, 4

Esercizio  21  Gli studenti lavorano a coppie, ognuno legge un articolo in appendice e poi fa al compagno un riassunto, par-
lando anche delle soluzioni suggerite. Girate per la classe e ascoltate come vengono riassunti i testi. Prendete 
nota di eventuali errori o espressioni errate che presenterete poi in plenum.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 19-23.

pagina 68 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmen-
te per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realistica-
mente il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competen-
ze, a destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importan-
te è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 227) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli stu-
denti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Soluzioni

1. Soluzione possibile: 1. Io ci andrei. 2. Parteciperebbe anche lei. 3. Dovrebbe parlarle. 4. Potrebbe venire con noi. 
5. Chiamerebbe lui stasera. 6. Dovrebbe arrivare adesso.

2. 1. 1a, 2b 2. 1b, 2a 3. 1b, 2a 4. 1a, 2b

3. 1. avrebbe mai detto 2. sarebbe fi nito 3. Avrebbe dovuto 4. sarebbe piaciuto 5. Avrebbero eletto 6. saresti già 
stato/a

4. 1. Non avrebbe dovuto arrivare in ritardo. 2. Non avrebbe dovuto prendere la macchina. 3. Non avrebbe dovuto mangia-
re  troppo. 4. Avrebbero dovuto prendere l’ombrello. 5. Non avresti dovuto lavorare troppo. 6. Avrebbero dovuto pren-
dere una cartina
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U N I TÀ  6
Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test – A che punto sono?

1. Come potreste formulare diversamente queste frasi? Uti-
lizzate il condizionale presente.

1. È un consiglio: vacci!

 Io                                                                                                                       .

2. Forse partecipa anche lei.

                                                                                                                      

3. Per me deve parlarle.

                                                                                                                      

4. Secondo me, può venire con noi.

                                                                                                                      

5. Ha detto che chiama lui stasera.

                                                                                                                      

6. Arriverà adesso, penso.

                                                                                                                      

2. Collegate le frasi di sinistra (spiegazioni delle situazioni) 
con quelle di destra. 

1.

1  Abbiamo deciso di partire 
insieme.

a Quando arriva, partiamo.

2  Probabilmente partiamo 
insieme.

b Se arriva, partiamo.

2. 

1  Vogliamo uscire insieme. a Se vuoi, possiamo uscire.
2  Ti propongo di uscire. b  Quando vuoi, possiamo 

uscire.

3.

1  Deve telefonare, ti avverto. a Se telefona, te lo dico.
2  Ti avverto nel caso in cui 

telefoni.
b  Quando telefona, te lo 

dico.

4.

1  Magari Marta ci invita. Lo 
penso.

a  Se Marta ci invita, le faccio 
il tiramisù.

2  Marta ha già detto che ci 
invita, ma non so quando.

b  Quando Marta ci invita, le 
faccio il tiramisù.

3. Completate con il condizionale passato dei verbi dati. 

1. dire Chi lo  mai ?

2. fi nire E questo lavoro  così?

3. dovere, lui  prenotare subito.

4. piacere Mi  studiare Medicina.

5. eleggere, loro  una donna.

6. essere  Tu  già  dal dentista?

4. Che cosa (non) avrebbero dovuto fare queste persone? Scri-
vete delle frasi al condizionale passato.

1. È arrivata in ritardo e ha perso il treno.

                                                                                                                      

2. Ha preso la macchina ed è fermo nel traffi co.

                                                                                                                      

3. Ha mangiato troppo e ha mal di pancia.

                                                                                                                      

4. Non hanno preso l’ombrello e ora piove.

                                                                                                                      

5. Hai lavorato troppo e ora sei stanchissimo.

                                                                                                                      

6. Non hanno preso una cartina e si sono persi.
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Che italiano parliamo?

pagina 69 temi

Comunicazione: si impara a parlare di regionalismi 
  parlare dell’evoluzione della lingua italiana

parlare di anglicismi e analfabetismo
riconoscere eventi conclusi nel passato che non hanno più nessuna relazione con il pre-
sente

Grammatica: si impara / si imparano il passato remoto
i nomi alterati

pagina 69 pagina introduttiva

Esercizio  1  Fate osservare le foto e lasciate qualche minuto affi nché ogni studente, autonomamente, sottolinei o riscriva 
quelle parole che non sono italiane. Procedete al confronto in classe spiegando quali sono le parole dialettali 
e quali quelle di origine straniera (francesi, inglesi).

Se volete  Prima della verifi ca, potete chiedere agli studenti quali parole presenti in queste foto esistono o si usano an-
che nella loro lingua.

Curiosità  Foto 2: articolo ripreso dal Corriere della Sera.
Foto 3: voci del dizionario italiano lo Zingarelli.
Foto 4: foto di Pino Daniele e, nel fumetto, l’inizio della canzone Napule è, brano inserito come traccia di aper-
tura del suo album di esordio Terra mia (1977).
Pino Daniele (1955) è un cantautore e musicista italiano tra i più conosciuti nel mondo.
Foto 5 e 6: cartelli stradali scritti in italiano e in francese in Valle d’Aosta.
Foto 7: sms con tipiche abbreviazioni entrate nell’uso comune nel linguaggio degli sms.
Soluzione: manager, franchising, chance, chat room, chattare, chaud-froid, Napule, culure, criature, saglie, chia-
nu, maison communale, district sanitaire, bureau de poste, Le long de la ... , balcons en saillie

Esercizio  2  Leggete le parole date nel riquadro, spiegate il signifi cato dei vocaboli che gli studenti non riescono ad inter-
pretare e chiedete agli studenti di collegare le foto alle diverse categorie. Confrontate in plenum i risultati.
Soluzione: anglicismi 2, 3; lingue straniere 2, 3, 5, 6; dialetti 4; neologismi 3; abbreviazioni 7; bilinguismo 5, 6

Esercizio  3  Chiedete a più studenti di leggere l’sms. Come vengono interpretate le abbreviazioni? Dopo qualche tentativo, 
leggetelo voi e scrivete l’intera frase alla lavagna. Fate confrontare parole e abbreviazioni: x = per (segno ma-
tematico), k = ch (pronuncia), c = ci (pronuncia della terza lettera dell’alfabeto), 6 = sei (numero omonimo 
della forma verbale).
Soluzione: Perché non ci sei?

pagina 70 Un Paese, molte lingue

Esercizio  1  Fate leggere e ascoltare il testo di Luigi Meneghello tratto da Il tremaio (1986). Spiegate i vocaboli diffi cili e poi 
leggete le frasi date sotto alla consegna e fate segnare quelle che corrispondono al passaggio letto.

Se volete  Leggete le informazioni su Meneghello. Aggiungete, se volete, che ha ricevuto premi e riconoscimenti tra cui 
diverse lauree honoris causa. Luigi Menghello è morto a Thiene (in provincia di Vicenza) nel 2007.

  Fate leggere le informazioni nel riquadro in alto e, se volete, chiarite che nella provincia autonoma di Bolzano 
la lingua tedesca è parifi cata a quella italiana e viene insegnata nelle scuole e parlata normalmente negli uf-
fi ci pubblici. In forma più limitata, lo stesso accade in Valle d’Aosta con il francese.
Soluzione: 1, 3, 4

Esercizio  2  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Potete svolgere questa attività in plenum facendo una 
tabella alla lavagna.
Soluzione: dialetto: dialetto del proprio paese, una variante del dialetto vicentino, usato soprattutto nell’am-
biente familiare, solo parlato; italiano scritto: diverso da quello parlato, usato nei giornali e nei libri; italiano 
parlato da Meneghello: imparato a scuola, misto a elementi dialettali (italiano regionale)

Esercizio  3  Chiedete ora agli studenti di rileggere le informazioni biografi che su Luigi Meneghello e di sottolineare le 
nuove forme verbali. Si tratta di forme al passato remoto che gli studenti collegheranno poi ai relativi infi niti 
dati nel riquadro sotto la consegna. Fate poi leggere le informazioni su questa nuova forma verbale e presen-
tate in modo particolare le coniugazioni di essere e avere facendo riferimento alla pagina 74 (La grammatica 
da vicino) e proponendo l’esercizio 1 della stessa pagina.
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U N I TÀ  7
Attenzione  Nell’unità vengono proposti altri esercizi sul passato remoto, tuttavia non viene quasi mai richiesto di utiliz-

zare questa forma verbale per parlare o scrivere. È suffi ciente che gli studenti, alla fi ne dell’unità, sappiano ri-
conoscerne le forme e ne conoscano l’uso.

Curiosità  Nell’articolo dell’esercizio 1 di pagina 74 si parla del programma televisivo Non è mai troppo tardi, trasmissione 
mandata in onda a cadenza giornaliera dalla RAI nella fascia preserale dal 1960 al 1968 e organizzata col so-
stegno del Ministero della Pubblica Istruzione. Il programma era condotto dal maestro Alberto Manzi (1924–
1997) che ne era stato anche l’ideatore e aveva lo scopo di insegnare a leggere e a scrivere agli italiani che 
avevano superato l’età scolare, ma che non erano ancora in grado di farlo. Si trattava di autentiche lezioni, te-
nute da Manzi a classi formate da adulti analfabeti, nelle quali venivano utilizzate le tecniche di insegnamen-
to moderne. Il ruolo sociale ed educativo della trasmissione fu molto importante: contribuì all’unifi cazione 
culturale tramite l’insegnamento della lingua italiana e abbassò il tasso di analfabetismo che in quegli anni 
era particolarmente elevato. Recentemente un programma di Rai Educational con fi nalità educative ha ripreso 
il titolo della trasmissione, modifi candolo in Non è m@i troppo tardi; il simbolo moderno della “chiocciola” 
anticipa l’argomento del programma: stavolta si parla di alfabetizzazione informatica.
Soluzione: lavorare: lavorò; studiare: studiò; nascere: nacque; trasferirsi: si trasferì

Esercizio  4  Leggete la consegna e le situazioni presentate nel riquadro. Chiedete agli studenti in quale di queste situazioni 
pensano che gli italiani usino dei passati remoti e in quali invece parlino dialetto o usino espressioni dialettali.

Attenzione  Gli studenti possono solo fare supposizioni in quanto fi nora non è ancora stato approfondito l’uso del passato 
remoto. Approfi ttate dell’opportunità per dare qualche informazione in più sull’uso e sulle forme di questo 
tempo verbale.
Soluzione: passati remoti: un libro di storia, una cerimonia religiosa, un romanzo; espressioni dialettali: un’e-
mail di un amico, una conversazione per strada, una discussione in famiglia

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-6.

pagina 71 Breve storia della lingua italiana 

Esercizio  5  Leggete la breve storia della lingua italiana e poi le frasi riportate accanto alla consegna. Gli studenti segne-
ranno le frasi corrette e correggeranno le altre. Controllate in classe.
Soluzione: frasi corrette: 1, 2, 4; frase 3: Un secolo fa pochi capivano e parlavano l’italiano (fi no agli anni ’50 l’ita-
liano è parlato solo in poche zone della penisola)

Esercizio  6  Fate ora leggere il testo …e oggi? e fate elencare le diverse parlate esistenti oggigiorno.
Soluzione: L ’italiano standard, l’italiano regionale che è molto di≠ uso e i dialetti che vengono riscoperti anche 
per esprimere a≠ etto, confi denza o fare dell’ironia

Esercizio  7  Gli studenti ascoltano cosa dicono tre diverse persone sulla lingua utilizzata e completano la tabella.
Attenzione  I tre intervistati provengono da tre zone di≠ erenti dell’Italia, uno dal Nord, uno dal Centro e uno dal Sud. Quel-

lo che dicono sull’uso e sulla conoscenza del dialetto o dell’italiano è puramente casuale e non corrisponde ad 
una tripartizione geografi ca applicabile a tutti gli italiani. Il dialetto è parlato al Nord come al Sud e l’italiano 
standard è ormai di≠ uso su tutto il territorio nazionale. La questione dei dialetti viene presentata in tutta 
questa unità come una ricchezza dell’italiano e non come un marchio di distinzione sociale.
Soluzione: Intervistato 1: parla solo italiano, lo ha imparato in casa; Intervistato 2: parla sia l’italiano standard 
che ha imparato guardando la televisione, sia l’italiano regionale che ha imparato in casa; Intervistato 3: parla 
sia l’italiano, che ha imparato da piccolo, sia il dialetto, che ha imparato dai nonni

Esercizio  8  Ponete in plenum le domande della consegna e lasciate discutere gli studenti.

Esercizio  9  Gli studenti rileggono i testi relativi alla storia della lingua italiana e ritrovano le forme al passato remoto, 
segnano gli infi niti corrispondenti e riscrivono poi i testi al presente storico. Leggete a tal riguardo le informa-
zioni presenti nel riquadro a destra. Pregate gli studenti di riscrivere testi per intero e non solo le forme dei 
verbi. In tal modo gli studenti fanno un ulteriore esercizio di scrittura e fi ssano nuovi vocaboli e strutture.
Controllate infi ne in plenum i risultati facendo leggere ad alta voce i nuovi testi.
Prima di procedere con l’esercizio 10, attirate l’attenzione sulle informazioni e le tabelle alle pagine 74
(La grammatica da vicino) e 75 (Ripassiamo). In seguito fate svolgere gli esercizi 2 e 3 di pagina 74.
Soluzione: regnò – regnare; si fece – fare; cadde – cadere; propose – proporre; andò – andare; mescolò – mescola-
re;  nacque – nascere; si di≠ usero – di≠ ondere; iniziarono – iniziare
1: In Italia, per tutto il Medioevo, regna una situazione di bilinguismo: si parlano contemporaneamente il lati-
no, lingua della Chiesa e della scienza, e il “volgare”, lingua del popolo, diversa da regione a regione.
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2: Durante il Rinascimento si fa più forte la necessità di una lingua nazionale. Le discussioni fra scrittori e uo-
mini di lettere sono intense: quale parlata locale deve diventare la lingua uffi ciale? La scelta cade sul fi orentino 
aristocratico.
3: Nell’Ottocento lo scrittore milanese Alessandro Manzoni propone una nuova soluzione: una lingua lettera-
ria più vicina alla lingua parlata, facile da capire. Per scrivere I promessi sposi Manzoni va a “sciacquare i panni 
in Arno”, mescola cioè alla lingua letteraria alcuni elementi del toscano parlato.
4: A metà degli anni ’50 nasce la RAI: le televisioni, che trasmettono programmi in italiano standard, si di≠ on-
dono in tutto il Paese. Finalmente tutti gli italiani iniziano a parlare la stessa lingua!

Esercizio  10  Leggete la consegna e lasciate parlare gli studenti. Potete intervenire per mantenere viva la discussione.
Se volete  Potete o≠ rire un ulteriore spunto di discussione scrivendo alla lavagna o fotocopiando questi versi di Ignazio 

Buttitta e chiedendo se gli studenti sono d’accordo con il poeta.
Un populu   (Un popolo
diventa poviru e servu,   diventa povero e servo
quannu ci arrubbano a lingua  quando gli rubano la lingua 
addutata di patri,   ereditata dai padri
è persu pi sempri   e la perde per sempre)         da Lingua e dialettu (1970)
Ignazio Buttitta (1899–1997) è stato un poeta italiano che ha scelto di esprimersi in siciliano. Nel 1972 ha vinto 
il Premio Viareggio per il volume Io faccio il poeta. In Lingua e dialettu Buttitta esorta i siciliani a conservare la 
propria lingua.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 7-15.

pagina 72 Angloitaliano?

Esercizio  11  Fate leggere da più studenti il testo di Mario Barenghi e poi fatelo ascoltare per un confronto relativo alla pronun-
cia delle parole straniere. Fate notare agli studenti le di≠ erenze tra la loro pronuncia e quella italiana registrata.

Curiosità  Mario Barenghi insegna Letteratura italiana contemporanea all’Università di Milano Bicocca.

Esercizio  12  Fate rileggere la poesia e gli altri due testi (l’intervista a Tullio De Mauro e l’articolo tratto da Il Sole 24 ore). 
Chiedete agli studenti di sottolineare le parole straniere, fate confrontare in classe le diverse liste e chiedete 
poi di suddividere le parole in categorie.

Curiosità  Testo 2: si tratta di un passaggio di un’intervista a Tullio De Mauro (foto).
Tullio De Mauro (1932) è un linguista e politico italiano. Ha insegnato Linguistica generale e ha diretto il Dipar-
timento di Scienze del Linguaggio della Facoltà di Filosofi a e, successivamente, il Dipartimento di Studi Filolo-
gici Linguistici e Letterari della Facoltà di Scienze Umanistiche presso la Sapienza Università di Roma. Ha inse-
gnato a vario titolo in diverse altre università italiane. Ha tradotto il Corso di linguistica generale di Ferdinand 
de Saussure che ha infl uenzato il suo pensiero. Ha presieduto la Società di Linguistica Italiana, la Società di Filo-
sofi a del Linguaggio e la fondazione Mondo digitale. De Mauro è stato anche Ministro della Pubblica Istruzione.
Soluzione: browser, server, setter, pointer, bestseller, hamburger, chips, blue chips, reporter, revolver, designer, 
decanter, wafer, woofer, welfare, fund-raiser, bunker, mixer, mister, decoder, pullover, gameover, stop, reboot, 
educational, question time, ha da passà ‘a nuttata, week-end, ok, briefi ng, mission, location, privacy, shopping, 
computer, sexy, water

Esercizio  13  Fate leggere le parole inglesi del primo riquadro e chiedete agli studenti quali parole usano nella loro lingua, 
dopodiché fate collegare le parole a quelle corrispondenti italiane (riquadro a destra). Controllate in classe.
Soluzione: week-end – fi ne settimana; business – a≠ ari; trend – tendenza di moda; gossip – pettegolezzo; welfa-
re – stato sociale; meeting – incontro; premier – primo ministro; briefi ng – riunione informativa

Esercizio  14  Leggete la domanda della consegna e lasciate discutere a tal proposito gli studenti. Leggete poi i tre raggrup-
pamenti proposti e le relative parole esempio e chiedete agli studenti di completare le reti di parole. Poi cor-
reggete in plenum.

Da fotocopiare  Non solo negli esercizi di pagina 72 di Arrivederci! 3, ma in tutti e tre i volumi di Arrivederci! gli studenti hanno 
incontrato parole straniere entrate ormai nell’uso comune in Italia. Per far esercitare i corsisiti sulle corrispon-
denti parole ed espressioni italiane, potete utilizzare i cartellini di pagina 74 e far giocare gli studenti in piccoli 
gruppi. Per ogni gruppo fotocopiate, ritagliate e distribuite tutti i cartellini. Gli studenti se li dividono senza 
mostrarli agli altri. Le regole sono quelle del Gioco delle famiglie: lo scopo del gioco è in questo caso quello di 
ricomporre le coppie. Il giocatore di turno chiede ad uno qualsiasi degli avversari se ha una determinata carta 
(per esempio: Hai la carta “fi ne settimana”?). Se l’avversario possiede la carta richiesta, il giocatore di turno ot-
tiene la carta e prosegue con una nuova chiamata. Se invece l’avversario non ha la carta richiesta, toccherà a lui 
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chiedere una carta agli altri. Non appena un giocatore è in possesso di una coppia, deve mostrare le due carte 
agli altri. Il gioco termina quando tutte le “famiglie-coppie” sono state formate. Vince chi alla fi ne ha più coppie.
Soluzione possibile: rendono più “moderni” concetti comuni: educational, location, mission, week-end, meeting, 
welfare, business, meeting, briefi ng, question time …; esprimono concetti tecnici o diffi cili da tradurre: 
webmaster, browser, server, decoder, computer, mixer, blue chips …; evitano di usare parole sgradevoli o o≠ ensi-
ve: escort, water, sexy …

Esercizio  15  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Confrontate poi in classe le diverse liste.
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 16-20.

pagina 73

Esercizio  16  Attirate l’attenzione sui cartelli e sull’e-mail scritti da persone comuni. Tutti presentano errori che gli studenti 
dovrebbero individuare. Date il tempo necessario affi nché ognuno sottolinei gli errori rilevati, poi confrontate 
i risultati in plenum e correggete le parole sbagliate prima di chiedere agli studenti da chi, secondo loro, sono 
stati scritti questi cartelli e questa e-mail.
Soluzione: fa (non fà), e poi (non eppoi), po’ (non pò), affi tto (non affi to), prezzo (non prezo), carciofi  (non carco-
fi ). Si tratta di errori che gli italiani commettono spesso: fa con l’accento, po’ con un accento al posto dell’apo-
strofo, la mancanza delle doppie; la dimenticanza della i nella parola carciofi  (foto scattata a un mercato, 
mentre il fruttivendolo preparava il cartello) è dovuta magari alla fretta

Esercizio  17  Fate leggere l’articolo adattato dal Corriere della Sera e, dopo aver appurato che gli studenti lo abbiano capito, 
proponete le domande della consegna invitando gli studenti a discutere.
Soluzione possibile: il problema di base è l’analfabetismo di ritorno. Esso consiste nel fatto che molte persone 
non sanno più né leggere né scrivere perché lo fanno troppo raramente. Si distingue dall’analfabetismo comu-
ne perché gli analfabeti di ritorno sapevano in passato leggere e scrivere, ma ne hanno perso la capacità

Esercizio  18  Fate rileggere l’articolo e ritrovare le due parole riportate sotto la consegna. Fate scegliere il signifi cato delle 
due parole in questione e confrontate i risultati in plenum.
Soluzione: 1. a, 2. b

Esercizio  19  Leggete gli esempi e i diversi signifi cati dati. Fate collegare in plenum esempio e signifi cato e poi attirate l’at-
tenzione sulle informazioni o≠ erte nel riquadro. Fate riferimento anche alle pagina 74 e 75 e fate svolgere l’e-
sercizio 4 de La grammatica da vicino.
Soluzione: 1. a, 2. c, 3. d, 4. b

Esercizio  20  Leggete la consegna e invitate gli studenti a discutere su tale argomento.

Esercizio  21  Fate lavorare gli studenti in piccoli gruppi. Sottolineate che l’attività va intesa come gioco e che non vengono 
ovviamente richieste capacità poetiche. Lasciate il tempo necessario affi nché ogni gruppo possa scrivere al-
meno 4 versi e poi invitate gli studenti a leggere davanti agli altri gruppi i propri lavori.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 21-24.

pagina 76 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmen-
te per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realistica-
mente il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competen-
ze, a destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importan-
te è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 228) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi. 

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli stu-
denti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.
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Che italiano parliamo?

Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test – A che punto sono?

1. Collegate le parole alle defi nizioni corrispondenti. 

1. anglicismo

2. dialetto

3. analfabetismo

4. neologismo

5. errore

6. abbreviazione

7. bilinguismo

a. condizione di chi non sa leggere e scri-
vere

b.  parola inglese entrata in un’altra lin-
gua

c.  riduzione grafi ca di una parola
d.  condizione di chi usa o parla corrente-

mente e normalmente due lingue
e.  sistema linguistico particolare usato 

in zone geografi camente limitate
f. sbaglio
g. vocabolo o espressione “nuovi”

2. Sottolineate la forma del passato remoto.

1. ebbe / abbia

2. partiremmo / partimmo

3. nacque / nasce

4. potei / potrei

5. metteremmo / mettemmo

6. stetti / stia

 7. sarete / foste

 8. credo / credetti

 9. rimanete / rimaneste

 10. leggesti / leggeresti

 11. fareste / faceste

 12. dovevi / dovesti

3. Riscrivete il testo al presente storico.

Suonò la sveglia, si alzò e si lavò. Poi, dopo essersi vestito, andò 
in cucina e preparò il ca≠ è. Lo bevve e prese anche qualche bi-
scotto, infi lò una giacca e uscì. Pioveva. Corse alla fermata 
dell’autobus, ma l’autobus non arrivò. Non c’era nessuno ad 
aspettare se non lui. Le strade erano deserte, guardò l’orologio 
e mentre stava per vedere l’ora, sentì un suono prima lontano e 
poi sempre più forte: era la sua sveglia. Aveva sognato, ma ora 
si sarebbe dovuto alzare veramente.

 

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

4. Come potreste formulare diversamente queste a≠ erma-
zioni? Utilizzate i nomi alterati.

1. Ha fatto una brutta fi gura.

 Ha fatto una                                                                                              .

2. Vivono in una bella casa piccola e graziosa.

 Vivono in una bella                                                                                               .

3. Diceva ciao con la sua mano piccola piccola. 

 Diceva ciao con la sua                                                                                               .

4. Sta passando un brutto momento.

 Sta passando un                                                                                               .

5. Abita in un piccolo paese in montagna.

 Abita in un                                                                                               .

6. È arrivato con una macchina grandissima.

 È arrivato con un                                                                                               .

Soluzioni

1. 1 b 2 e 3 a 4 g 5 f 6 c 7 d
2. 1 ebbe 2 partimmo 3 nacque 4 potei 5 mettemmo 6 stetti 7 foste 8 credetti 9 rimaneste 10 leggesti 

11 faceste 12 dovesti
3. Suona la sveglia, si alza e si lava. Poi, dopo essersi vestito, va in cucina e prepara il ca≠ è. Lo beve e prende anche qualche 

biscotto, infi la una giacca ed esce. Piove. Corre alla fermata dell’autobus, ma l’autobus non arriva. Non c’è nessuno ad 
aspettare se non lui. Le strade sono deserte, guarda l’orologio e mentre sta per vedere l’ora, sente un suono prima lontano 
e poi sempre più forte: è la sua sveglia. Ha sognato, ma ora si deve alzare veramente.

4. 1. fi guraccia 2. casetta 3. manina 4. momentaccio 5. paesino 6. macchinone
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pagina 77 temi

Comunicazione: si impara a parlare dei mezzi di comunicazione
parlare dei diversi generi testuali
riportare qualcosa detto da altri
esprimere critiche
raccontare e commentare una barzelletta

Grammatica: si impara / si imparano il discorso indiretto
quello/ciò + pronome relativo

pagina 77 pagina introduttiva

Esercizio  1  Fate osservare le foto e completare la tabella come indicato nella consegna. Controllate poi i risultati in classe.
Se volete  Prima di passare alla prima attività proposta, potete leggere il titolo dell’unità e fare osservare agli studenti le 

foto, chiedendo quali altri mass media aggiungerebbero a quelli rappresentati.
Soluzione: Attivo: telefono, computer; Passivo: televisione, radio

Esercizio  2  Quest’attività richiede fantasia da parte degli studenti che possono lavorare a gruppi e inventare quello che le 
diverse persone delle foto potrebbero comunicare o ricevere come informazione. Di cosa possono parlare? 
Confrontate le diverse proposte in classe e lasciate che gli studenti decidano quali siano le più valide e convin-
centi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti di drammatizzare davanti alla classe le diverse situazioni.

Esercizio  3  Fate ora ascoltare i testi registrati. Ogni studente prende nota di quello di cui e≠ ettivamente si parla. Fate 
leggere anche le parole date nel riquadro. Alla fi ne seguirà un confronto in classe.
Soluzione: telegiornale, ritardo, manifestazione, traffi co/parcheggio, fi lm, DVD

pagina 78 Libertà d’espressione

Esercizio  1  Fate osservare e leggere i tipi di testi presentati (nel riquadro in arancione c’è la spiegazione di due termini 
presenti nella poesia). Ogni studente poi, con l’aiuto delle parole date sotto la consegna, segna il genere di 
testo utilizzato. Controllate in plenum.

Curiosità  Immagine 1: versi di Paolo Maugeri tratti dalla raccolta di poesie Rosa Delicata. La poesia qui riprodotta si inti-
tola Mi resterai nell’anima.
Immagine 2: fumetto tratto dalla serie a fumetti horror Dylan Dog creata nel 1986 da Tiziano Sclavi e pubbli-
cata mensilmente dalla Sergio Bonelli Editore, casa editrice presente sul mercato del fumetto italiano fi n dagli 
anni Quaranta. La Sergio Bonelli Editore è leader nel settore in Italia con oltre 25 milioni di copie vendute an-
nualmente. Tex e Dylan Dog sono le due testate più famose che vendono ogni mese oltre 800 mila copie. Dy-
lan Dog è il terzo fumetto più venduto in Italia dopo Tex e Topolino.
Il fumetto qui riportato è stato disegnato da Luigi Piccatto (1954) che dal 1986 fa parte del team di disegnato-
ri della Sergio Bonelli Editore.
Immagine 3: parte superiore della copertina di Vanity Fair, un settimanale di costume, cultura, moda e politica 
che nasce in America e che è presente in molti altri Paesi dove, a di≠ erenza dell’edizione italiana (Edizioni 
Condé Nast S.p.A.), esce una volta al mese.
Immagine 4: si tratta di una foto di un testo scritto in braille. Il braille è un sistema di scrittura e lettura a rilie-
vo per non vedenti messo a punto dal francese Louis Braille nella prima metà del XIX secolo. Consiste in sim-
boli formati da un massimo di sei punti, impressi con un punteruolo su fogli di carta spessa o, più raramente, 
di plastica. Il sistema Braille è pure utilizzato in informatica. 
Immagine 5: pubblicità dell’organizzazione internazionale Medici Senza Frontiere (vedi informazioni a pagina 
10 di questa Guida).
Soluzione: 1. c, 2. a, 3. b, 4. d, 5. e

Esercizio  2  Leggete la domanda della consegna e i vocaboli dati nel riquadro. Invitate poi gli studenti a rispondere.
Se volete  Potete fare una tabella alla lavagna e completarla in plenum. Scrivete i vari mezzi di comunicazione e sotto ad 

ogni categoria ciò che si può comunicare (parole riportate nel riquadro e altre proposte dagli studenti).
Soluzione possibile: Attraverso un fumetto si può comunicare suspense; Attraverso un manifesto pubblicitario 
si fa pubblicità; Una rivista può dare un po’ di relax; Attraverso la scrittura Braille si possono comunicare infor-
mazioni, emozioni, cultura, pubblicità ecc. 

municchhiiaammoo oggi??CCommmee  cccooommmuunnnichiiaaam  g
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Come comunichiamo oggi?

Esercizio  3  Lasciate che ogni studente in modo autonomo completi le frasi, riportando parola per parola quello che viene 
detto nei rispettivi testi. Controllate e confrontate in classe, rileggendo le frasi con il discorso diretto e quelle già 
date con il discorso indiretto. Fate rilevare agli studenti le di≠ erenze, poi attirate l’attenzione sulla regola data a 
margine e fatela completare. Fate riferimento alla tabella a pagina 83 (Ripassiamo) e successivamente alle in-
formazioni presenti a pagina 82 (La grammatica da vicino), dove gli studenti svolgeranno i primi due esercizi.

Attività supplementare  Per fi ssare questa struttura proponete un esercizio da fare a catena. Uno studente dice una frase semplice (del 
tipo Leggo molto), il compagno la riporterà al discorso indiretto dicendo Dice che legge molto e, a sua volta, 
proporrà una frasetta semplice che verrà trasformata da un altro studente; e così di seguito.
Questa attività prepara all’esercizio 4 per il quale non sono previste semplici a≠ ermazioni, ma anche doman-
de e ordini, cioè frasi all’imperativo.
Soluzione: 1. Mi resterai nell’anima; 2. Torna indietro e chiama la sorveglianza!; 3. Alla tua età avresti mai pen-
sato di far nascere 200 bambini?. Regola: se, di

Esercizio  4  Leggete la consegna e gli esempi. Assicuratevi che tutti abbiano capito come funziona il gioco e date quindi il 
via all’attività.

Se volete  Potete annotare eventuali errori e creare un esercizietto da assegnare come compito a casa (trasformazione 
delle frasi dal discorso diretto al discorso indiretto).

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-7.

pagina 79

Esercizio  5  Fate leggere in plenum i tre testi invitando gli studenti a guardare nel riquadro arancione la spiegazione di 
quei vocaboli non ancora conosciuti presenti nei testi e contrassegnati da un asterisco. Assicuratevi che gli 
studenti abbiano capito il contenuto. Potete eventualmente porre domande di comprensione alla classe pri-
ma di leggere le domande della consegna e di lasciar discutere gli studenti.
Soluzione: Un social network permette la creazione di un profi lo pubblico all’interno di un sistema web. Face-
book è prima di tutto ad accesso gratuito e poi permette di vedere le azioni in rete dei propri amici

Esercizio  6  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Potete fare lavorare gli studenti in piccoli gruppi.
Soluzione: vantaggi: invitare i propri amici a far parte del network, creare delle community tematiche, scam-
biare messaggi privati e pubblici, vedere le azioni in rete dei propri amici; svantaggi: non esiste un controllo di 
chi-può-vedere-cosa, le informazioni e tutto ciò che pubblicano gli iscritti rimane di proprietà del sito, le pos-
sibilità di reati, pagine che presentano istigazione a delinquere o apologia di reato

Esercizio  7  Fate rileggere i testi e segnare le risposte corrette. Controllate in plenum e poi fate leggere le informazioni del 
riquadro a destra. Fate riferimento alla pagina 83 (Ripassiamo) e poi fate svolgere l’esercizio 3 di pagina 82 (La 
grammatica da vicino).
Soluzione: 1. b, 2. b, 3. b

Esercizio  8  Fate ascoltare i quattro interventi. Leggete le parole e le espressioni riportate nel riquadro e proponete un secon-
do ascolto. Chiedete quindi di quali argomenti trattano i quattro intervistati, dopodiché fate individuare i diver-
si temi nei tre testi letti per l’esercizio 5. Per questa ultima fase potete far lavorare gli studenti in piccoli gruppi.
Soluzione: fonte d’informazione, passatempo, chattare, scoprire segreti grazie ai profi li, fare politica, censura 
e controllo

Esercizio  9  Leggete la consegna e i due inizi di frase proposti. Invitate poi gli studenti a discutere. Fate domande dirette 
anche a coloro che non intervengono spontaneamente o che hanno dichiarato di non usare Facebook.

Attenzione  I due esempi dati riprendono la struttura ciò/quello + pronome relativo. Non necessariamente tutti gli studen-
ti devono costruire frasi con tale struttura, chi vuole, può farlo volentieri, ma attribuite più importanza al fatto 
che tutti partecipino alla discussione. Se possibile, sarete voi a riassumere i pensieri degli studenti facendo 
uso di questa struttura.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 8-13.

pagina 80 Informazione o divertimento?

Esercizio  10  Chiedete agli studenti di leggere velocemente i due articoli e poi di scegliere tra i programmi proposti nel ri-
quadro quelli che potrebbero essere catalogati sotto “TV-spazzatura”. Confrontate in classe i risultati.

Curiosità  Foto a sinistra: Alessia Marcuzzi, presentatrice del Grande Fratello (per ulteriori informazioni sul programma 
vedi pagina 22 di questa Guida).
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U N I TÀ  8
Seconda foto da sinistra: momento della trasmissione Servizio pubblico, programma di approfondimento po-
litico condotto dal giornalista Michele Santoro. È uno dei primi esperimenti di trasmissione multipiattaforma: 
Servizio pubblico può essere seguito su Internet, in televisione (sul canale La7) e in radio.
Terza foto da sinistra: la giornalista Milena Gabanelli, conduttrice e autrice di Report su RAI 3. Report è una 
trasmissione televisiva di inchieste giornalistiche trasmessa da RAI 3 che a≠ ronta vari argomenti: salute, len-
tezze della giustizia, ineffi cienze dei servizi pubblici ecc. 
Foto a destra: le cantanti Emma Marrone, vincitrice di Amici 9 (vedi pagina 22 di questa Guida) e Noemi, diven-
tata famosa dopo la sua partecipazione a X Factor, ospiti a Porta a porta. Porta a porta è una rubrica televisiva 
di approfondimento di tematiche politiche e di attualità condotta dal giornalista e scrittore Bruno Vespa.
Soluzione possibile: talk show, varietà, reality

Esercizio  11  Fate ora leggere i due testi in classe invitando gli studenti a guardare nel riquadro arancione la spiegazione di 
quei vocaboli non ancora conosciuti presenti nei testi e contrassegnati da un asterisco. Chiedete quindi agli 
studenti di segnare tra le cinque frasi date sulla destra quelle che corrispondono ai contenuti espressi nei due 
articoli. Confrontate in classe i risultati.

Se volete  Chiedete agli studenti di trasformare le frasi eliminate (la 2 e la 4) in modo da farle corrispondere ai contenu-
ti dell’articolo.

Da fotocopiare  Fotocopiate e distribuite la striscia di Mafalda a pagina 75. Fate discutere gli studenti sulla striscia, chiedete se 
è ancora attuale, perché, che programma sarà stato mandato in onda ecc.

Curiosità  Mafalda è la protagonista dell’omonima striscia a fumetti scritta e disegnata dall’argentino Joaquín Lavado, 
in arte Quino, pubblicata dal 1964 al 1973. Mafalda è una bambina dallo spirito ribelle, profondamente preoc-
cupata per l’umanità e per la pace nel mondo. Pone a sé e ai suoi genitori domande candide e disarmanti a cui 
è diffi cile, a volte impossibile, rispondere. Sono domande che mettono a nudo le contraddizioni e le diffi coltà 
del mondo degli adulti, nel quale Mafalda rifi uta di integrarsi.
In Italia la striscia viene pubblicata per la prima volta nel 1968, in un’antologia edita da Feltrinelli. Nel 1969 
esce la prima raccolta intitolata Mafalda la contestataria, pubblicata da Bompiani.
Soluzione: 1, 3, 5

Esercizio  12  Leggete la consegna ed invitate gli studenti ad esprimere la loro opinione sulla posizione dei due giornalisti 
nei confronti della televisione. Dopo una discussione in classe, raccogliete gli argomenti pro e contro la televi-
sione in una tabella che potete tracciare alla lavagna.
Soluzione: pro: la TV-spazzatura rende molto in ascolti,  un tempo la televisione educava il popolo degli spettatori, 
vanno ancora in onda programmi culturali, rotocalchi pomeridiani che a≠ rontano temi importanti; contro: man-
ca una visione culturale d’insieme, il coraggio di alternare al balletto e alla barzelletta tutta una serie di fatti, av-
venimenti che servirebbero a dare un quadro un po’ meno monco del mondo in cui viviamo, la pro grammazione 
taglia via gran parte di ciò che accade, si concentra l’intrattenimento al suo livello più basso”, chi avesse solo la 
tivù come unica fonte di informazione non saprebbe praticamente niente, tono generale scadente, TV-spazzatu-
ra, oggi la televisione continua ad avere dei grandi e≠ etti su quanti la guardano, la sfacciataggine è intesa come 
bravura e furbizia e la stupidità è sinonimo di divertimento, ciò che c’è di buono viene guardato con indi≠ erenza

Esercizio  13  Fate leggere le frasi sotto la consegna e chiedete agli studenti di individuare come queste stesse frasi sono state 
riportate nei due articoli. Controllate i risultati e leggete la regola data nel riquadro. Fate riferimento alle pagine 
83 (Ripassiamo) e 82 (riquadro in basso). Fate infi ne svolgere l’esercizio 4 della pagina La grammatica da vicino.

Da fotocopiare  Fotocopiate la pagina 76 e distribuitene una copia a tutti gli studenti. Fate lavorare gli studenti a coppie. Ogni 
coppia pensa a quello che le persone rappresentate nei diversi disegni dicono e lo scrive sotto alle rispettive 
illustrazioni. Gli studenti si scambiano poi le fotocopie e in plenum verranno proposte le soluzioni delle frasi 
con il discorso indiretto introdotto da un verbo al passato prossimo o all’imperfetto, a seconda delle situazioni. 
Soluzione: 1. Non ho mai detto che sarebbe stato meglio mandare in onda solo Wagner o Shakespeare; 2. Un 
tempo si diceva che la televisione educava il popolo degli spettatori; 3. Rispondevano che avevano sempre 
ammirato le ragazze in televisione; 4. Rispondevano che avrebbero fatto le veline.

Esercizio  14  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna.
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 14-19.

pagina 81 La sai quella su ...?

Esercizio  15  Fate leggere e ascoltare le barzellette e leggere le vignette. I vostri studenti le capiscono? Ridono? Quali bar-
zellette o vignette li fanno ridere e quali no? Cosa fa ridere? Discutete in classe proponendo le due frasi esem-
pio per invitare gli studenti a parlare.
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Come comunichiamo oggi?

Attenzione  Fate leggere anche il riquadro Qualche consiglio e approfi ttate per spiegare i doppi sensi delle barzellette. Si-
curamente qualche studente non dimenticherà la sua vignetta o barzelletta preferita.

Curiosità  Foto in alto: momento della trasmissione Zelig, un varietà televisivo comico prodotto da Mediaset che prende 
il nome dall’omonimo locale milanese di cabaret. Durante il programma hanno la possibilità di esibirsi anche 
comici emergenti o alle prime esperienze.
Vignette: la vignetta di sinistra e quella al centro sono tratte da La settimana enigmistica, il più di≠ uso perio-
dico enigmistico italiano. La vignetta a destra invece è di Vauro (Vauro Senesi, 1955), giornalista e disegnatore. 
Le vignette di Vauro sono state pubblicate sulle più importanti testate italiane ed estere. Vauro collabora 
spesso con Michele Santoro (vedi pagina 47 di questa Guida): nei minuti fi nali della sua trasmissione legge 
una sequenza di vignette satiriche disegnate nel corso della puntata. 

Esercizio  16  Leggete la consegna e, prendendo spunto dalle tre parole date nel riquadro, invitate gli studenti ad esprimere 
la loro opinione a riguardo.

Esercizio  17  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. 
Soluzione possibile: Si dice che il colmo per un insegnante sia non avere classe; Pierino chiese un giorno al papa 
dov’erano i Pirenei e il papà rispose che non lo sapeva, perché era sempre la mamma che metteva via tutto; 
Due carabinieri stavano facendo una corsetta sulla spiaggia. Ad un certo punto uno dei due si fermò e disse al 
collega che c’era un gabbiano morto. Il collega alzò gli occhi al cielo e chiese dove; Si dice che il colmo per un 
computer sia non avere un programma per la sera; Un sindaco chiese un preventivo per pitturare il municipio 
e gli arrivarono tre o≠ erte: quella di un tedesco di 3.000 euro, quella di un francese di 6.000 e quella di un 
italiano di 9.000 euro. Così convocò i tre concorrenti per conoscere le spese. Il tedesco gli disse che voleva 
usare una vernice acrilica che costava 1.000 euro, poi per il cantiere si spendevano altri 1.000 euro ed il resto 
sarebbe stato il suo guadagno. Il francese disse che lui era il miglior pittore in circolazione e usava una vernice 
poliuretanica. La pittura veniva 3.000 euro, per il cantiere si spendevano altri 2.000 euro e gli altri 1.000 sareb-
bero stati il suo guadagno. L ’italiano disse che il suo era sicuramente il preventivo migliore, 3.000 euro erano 
per il sindaco, 3.000 euro erano per lui e 3.000 erano per il tedesco che pitturava la facciata; prima vignetta: Il 
marito esce con il cane. La moglie dice che vuole che torni a casa prima che apra il bar, poi al marito spiega che 
sta parlando al cane e non a lui; seconda vignetta: Qualcuno cerca al telefono il maestro della scuola di karatè. 
La segretaria risponde che il signor Yamashita è appena uscito per la pausa pranzo e chiede alla persona che 
ha chiamato se vuole lasciare un messaggio; terza vignetta: Un vignettista scrive che gli americani si mostra-
rono molto interessati alla Cinquecento. Il vignettista scrive che l’unico problema fu convincerli che si trattava 
di un’automobile

Esercizio  18  Leggete le domande della consegna e invitate gli studenti a parlare. Servitevi delle informazioni a fi anco sotto 
il simbolo della bandierina per avviare la discussione.

  Fate leggere a uno studente il testo sotto al simbolo della bandierina italiana.

Esercizio  19  Lasciate qualche minuto agli studenti affi nché si possano preparare prima di raccontare una barzelletta che 
conoscono, in italiano però, davanti alla classe.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 20-24.

pagina 84 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmen-
te per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realistica-
mente il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competen-
ze, a destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importan-
te è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 228) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli stu-
denti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.
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U N I TÀ  8
Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test – A che punto sono?

1. Trasformate le frasi al discorso indiretto.

1. Ogni giorno leggo il giornale.

 Dice                                                                                                                         .
2. Non guardare sempre la televisione!

 Gli ripete                                                                                                                       .
3. Usi molto il computer?

 Ti chiede                                                                                                                       .
4. Ascolta sempre la radio mentre fa da mangiare.

 Spiega                                                                                                                       .
5. Andate al cinema?

 Domandano                                                                                                                       .
6. Telefona a Rita, per favore!
 Ti dico                                                                                                                       .

2. Come sarebbero queste frasi al discorso diretto? Scrivetele.
1. Hanno scritto che alla manifestazione c’erano circa 100 

mila persone.
                                                                                                                      

2. Dicevano che il traffi co sarebbe stato intenso.
                                                                                                                      

3. A≠ ermava che la Destra avrebbe vinto.
                                                                                                                      

4. Ha ripetuto che aveva visto tutta la scena.
                                                                                                                      

5. Disse che frequentava un corso di inglese.
                                                                                                                      

6. Ci ha detto che alla TV non ci sarebbe stato niente di bello.
                                                                                                                      

3. Completate le frasi prima al discorso diretto e poi a quello 
indiretto. 

1. Mia nonna ripeteva sempre: “                                                        ”.

 Mia nonna ripeteva sempre                                                                  .                                                                                       

2. Maria mi ha risposto: “                                                                      ”.

 Maria mi ha risposto                                                                           .

3. Il suo capo le ha detto: “                                                                    ”.

 Il suo capo le ha detto                                                                        .

4. Gianfranco mi ha chiesto: “                                                             ”.

 Gianfranco mi ha chiesto                                                                    .

5. Sui giornali hanno scritto: “                                                           ”.

 Sui giornali hanno scritto                                                                   .

6. Mia sorella ci raccontava: “                                                             ”.

 Mia sorella ci raccontava                                                                  .

4. Completate con il pronome relativo corretto dopo quello o 
ciò.

1. Fai sempre quello                                  vuoi!

2. Raccontateci quello                                  vi ha detto Marco.

3. Fai una lista di tutto quello                                  hai bisogno.

4. Tu sai quello                                  devi fare attenzione.

5. Ripete tutto ciò                                  dice sua sorella.

6. Quello                                  dice è la verità.

Soluzioni

1. 1. … che ogni giorno legge il giornale. 2. … di non guardare sempre la televisione. 3. … se usi molto il computer. 4. … che ascol-
ta sempre la radio mentre fa da mangiare. 5. … se andate al cinema. 6. … di telefonare a Rita.

2. 1. Alla manifestazione ci sono / c’erano circa 100 mila persone. 2. Il traffi co sarà intenso. 3. La Destra vincerà. 4. Ho visto / 
Avevo visto tutta la scena. 5. Frequento / Frequentavo un corso di inglese. 6. Alla TV non ci sarà niente di bello.

3. Soluzione possibile: 1. “Ai miei tempi non si faceva così”. / … che ai suoi tempi non si faceva così. 2. “Verrò anch’io”. / … che 
sarebbe venuta anche lei. 3. “Fissi un appuntamento con il dottor Bianchi”. / … di fi ssare un appuntamento con il dottor 
Bianchi. 4. “Hai già parlato con Emanuela?”. / … se avevo già parlato con Emanuela. 5. “Si andrà a votare”. / … che si sarebbe 
andati a votare. 6. “Vivere a Londra è stupendo e interessantissimo”. / … che vivere a Londra è stupendo e interessantissimo.

4. 1. che 2. che 3. di cui 4. a cui 5. che 6. che
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Paese che vai, usanze che trovi! 

pagina 85 temi

Comunicazione: si impara a parlare di cliché
elencare tradizioni e simboli
esprimere ipotesi
reagire in modo adeguato nelle situazioni imbarazzanti
scusarsi per dei malintesti

Grammatica: si impara / si imparano il congiuntivo imperfetto
altre espressioni che reggono il congiuntivo
il periodo ipotetico della possibilità

pagina 85 pagina introduttiva

Esercizio  1  Fate osservare le foto e chiedete di descrivere le situazioni presentate.
Soluzione possibile: 1. saluti, baci; 2. religione e superstizione; 3. carnevale di Venezia; 4. cucina, amici; 5.  telefo-
nino/cellulare; 6. stadio, calcio

Esercizio  2  Invitate gli studenti ad esprimere la loro opinione riguardando le foto e pensando agli stereotipi sugli italiani. 
Leggete le parole riportate nel riquadro e gli esempi dei fumetti.

Esercizio  3  Leggete la consegna e poi i due esempi. Segnate quindi alla lavagna le parole chiave relative ad altri stereotipi 
che vengono in mente agli studenti e che non sono stati ancora indicati per il secondo esercizio.

pagina 86 Oltre i confi ni di casa nostra

Esercizio  1  Leggete il titolo dell’articolo in basso (Così ci vedono: creativi, rumorosi e mammoni) e lasciate che gli studenti 
formulino ipotesi sul contenuto dell’inchiesta condotta per la rivista 50 & Più. Scrivete eventualmente le pa-
role chiave alla lavagna in modo che poi il confronto per l’esercizio 2 risulti più semplice.

Curiosità  La rivista mensile 50 & Più è un servizio di 50 & Più Fenacom, un’associazione che sviluppa una politica inno-
vativa a favore degli anziani.

  Le foto sono solamente illustrative: uno che corre perché in ritardo, code caotiche, uno che parla al telefonino 
e gesticola.

Esercizio  2  Fate leggere ora l’articolo. Invitate gli studenti a guardare nel riquadro arancione la spiegazione di quei voca-
boli non ancora conosciuti presenti nel testo e contrassegnati da un asterisco. Dopo un confronto tra contenu-
ti del testo e ipotesi fatte dagli studenti per l’esercizio 1, chiedete agli studenti quali qualità corrisponderebbe-
ro alla loro idea di prototipo “italiano”.

Esercizio  3  Gli studenti rileggono l’articolo e completano la tabella. Controllate poi i risultati in classe.
Attenzione  Fate leggere il riquadro Qualche consiglio ed invitate gli studenti a seguire il consiglio dato, soprattutto se so-

no soliti lavorare con le schede per l’apprendimento dei vocaboli.
Se volete  Potete chiedere agli studenti di ampliare la tabella aggiungendo anche quegli stereotipi proposti durante la 

discussione per l’esercizio 2 e non contenuti nel testo.
Soluzione: Aspetto esteriore: piccoli, formidabili nel gesticolare, tutti bassi, girano con cinture il cui marchio è 
più grande della stessa cinta o magliette striminzite e occhiali grandissimi; Comportamento: furbi, mafi osi, 
facilmente irritabili, pigri, rumorosi, si muovono incuranti di chi gli passa accanto, si fermano per scattare una 
foto senza guardare se dietro ci sono persone in coda, al supermercato provano a superare la fi la, parlano a 
voce alta; Modo di vivere: sempre in ritardo agli appuntamenti, con il telefono sempre in mano, amanti delle 
donne, delle automobili e del buon cibo, capaci di godersi la vita; Altro: società: mammoni, in diffi coltà se de-
vono parlare lingue straniere; carattere: creativi, fantasiosi, romantici, emotivi

Esercizio  4  Ogni studente rilegge il testo e cerca la nuova forma verbale in verde, la riscrive e annota l’infi nito corrispon-
dente. Controllate in plenum.
Soluzione: bastasse – bastare

Esercizio  5  Rileggete davanti alla classe l’intera frase con il congiuntivo imperfetto e fate sottolineare agli studenti l’e-
spressione che regge il congiuntivo. Fate poi tradurre nella loro lingua.
Chiedete poi agli studenti di completare la tabella dell’esercizio 1 di pagina 90 (La grammatica da vicino). Fate 
controllare le forme mancanti facendo riferimento alla prima tabella di pagina 91 (Ripassiamo), dopodiché 
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U N I TÀ  9
chiedete di svolgere gli esercizi 2 e 5 sempre di pagina 90. Controllate in plenum.

Attività supplementare  Fatevi dettare alcuni verbi (in -are, -ere e -ire), fate una lista e giocate con un dado. Ai lati del dado corrispondo-
no i sei pronomi personali: 1 = io, 2 = tu, 3 = lui/lei, 4 = noi, 5 = voi e 6 = loro. Lo studente che inizia tira il dado e 
coniuga il primo verbo della lista alla forma richiesta, il secondo studente coniugherà il secondo verbo della 
lista e così via. 

Esercizio  6  Nel testo sono presenti un paio di barzellette sugli italiani. Chiedete agli studenti se ne conoscono altre e se 
conoscono anche barzellette (magari che hanno sentito da amici stranieri) sul loro popolo. Lasciate che gli 
studenti raccontino e si divertano.

Da fotocopiare  Come nuovo input per la discussione richiesta dall’esercizio 6 e tenendo conto tuttavia della complessità les-
sicale del testo, potete proporre i due passaggi tratti da Italiani. Separati in patria della collana Le Guide Xeno-
fobe riportati a pagina 77.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-10.

pagina 87

Esercizio  7  Leggete il titolo dell’articolo: dopo gli italiani (articolo di pagina 86) ora vengono “analizzati” gli inglesi. Cos’è 
tipicamente inglese per i vostri studenti? Invitateli a fare un elenco e a confrontare le diverse liste in classe. La 
discussione sarà sicuramente interessante.

Esercizio  8  Fate leggere l’articolo e completare la tabella. Controllate i risultati, poi confrontateli con quei tratti tipica-
mente inglesi proposti dagli studenti per l’esercizio 7.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se si trovano d’accordo sui contenuti dell’articolo.
Soluzione: Gli inglesi secondo i cliché: mangiano pesce fritto e patatine, portano la bombetta, leggono il Times, 
stringono un ombrello nero e chiuso, bevono birra, sono onesti, amano i cani, la famiglia reale, vivono in un 
Paese dove fa sempre cattivo tempo e piove, a colazione mangiano uova e bacon, amano il football; L’inglese 
medio secondo gli inglesi: beve con gli amici una birra al pub, prepara il tradizionale barbecue della domenica, 
parla del tempo, sorseggia una bella tazza di tè per rilassarsi, coltiva il suo famoso “humour”, si interessa di 
sport, fa del gossip tra amici, rispetta la Corona, è educato, si mette in fi la silenziosamente

Esercizio  9  Invitate gli studenti a discutere ora sui cliché in generale. Leggete la domanda della consegna e le due frasi 
esempio. Lasciate che gli studenti intervengano e dicano la loro opinione. Con domande del tipo E tu cosa ne 
pensi? oppure E tu sei d’accordo? cercate di coinvolgere tutti nella discussione, anche chi non interviene spon-
taneamente.

Esercizio  10  Leggete la consegna e la frase sotto ad essa: si tratta di una frase del testo contenente un congiuntivo imper-
fetto. Leggete le altre due frasi (a e b) e chiedete agli studenti quale delle due corrisponde alla frase base.
Attirate poi l’attenzione sul periodo ipotetico e leggete le informazioni nel riquadro e quelle a pagina 90 (La 
grammatica da vicino), dopodiché chiedete agli studenti di svolgere l’esercizio 3 di questa pagina.
Soluzione: b

Esercizio  11  Leggete la domanda della consegna e il fumetto d’esempio ed invitate ancora una volta gli studenti a espri-
mersi in proposito.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 11-17.

pagina 88 Situazioni imbarazzanti e malintesi

Esercizio  12  Fate leggere il breve testo introduttivo, poi chiedete agli studenti di descrivere le situazioni imbarazzanti de-
scritte nelle quattro illustrazioni, situazioni di cui il signor Rossi parla con la moglie. Confrontate in classe le 
varie proposte.

Se volete  Fate interpretare le diverse scene agli studenti.

Esercizio  13  Fate ora ascoltare il dialogo tra il signore e la signora Rossi. I vostri studenti avevano interpretato bene le situa-
zioni rappresentate dai disegni?
Leggete le cinque frasi date accanto alla consegna e fate segnare se le frasi sono vere o false.
Soluzione: vero 4; falso 1, 2, 3, 5 

Esercizio  14  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Controllate in classe i risultati e fate leggere le informa-
zioni del riquadro. Fate leggere la 2ª tabella a pagina 91 con le congiunzioni che reggono il congiuntivo e poi 
chiedete agli studenti di svolgere l’esercizio 4 de La grammatica da vicino (a pagina 90).
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Paese che vai, usanze che trovi! 

Soluzione: 1. a, 2. b

Esercizio  15  Fate lavorare gli studenti a coppie come indicato nella consegna. Lasciate il tempo necessario per la fase pre-
paratoria e, a lavori fi niti, fate rappresentare ad ogni coppia il nuovo dialogo davanti alla classe.

Se volete  Potete far riascoltare il dialogo tra il signore e la signora Rossi.
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 18-20.

pagina 89

Esercizio  16  Fate osservare la foto e leggete le domande della consegna. Lasciate che gli studenti rispondano, poi fate leg-
gere il testo e fate completare la tabella elencando le situazioni di cui si parla.
Soluzione: In Svezia si può salutare dando dei bacetti sulla guancia / si dovrebbe arrivare con 15 minuti di antici-
po / non si può arrivare in ritardo, non ci si può avvicinare a persone che stanno parlando fra di loro, parlare di 
malattie e soldi, chiedere la ricetta di ciò che si sta mangiando; In Germania si dovrebbe salutare con una stret-
ta di mano, possibilmente “a distanza” / non si può salutare dando baci sulla guancia, dire “Fräulein” a una 
donna, parlare di politica, arrivare ad un pranzo senza fi ori, cioccolato o alcool; In Italia si può salutare con 
«smack» a destra e «smack» a sinistra, non arrivare puntuali / si dovrebbe usare l’«arrivederci» e non il «ciao» / 
non si può fare la scarpetta se non si è in famiglia, usare il coltello per mangiare la pasta; In Francia si può salu-
tare dando dei bacetti sulla guancia; In Russia si può salutare dando dei bacetti sulla guancia / non si può rifi u-
tare un bicchiere o un invito a pranzo; In Grecia, Austria e Gran Bretagna non si può salutare dando baci sulla 
guancia / si dovrebbe salutare con una stretta di mano, possibilmente a distanza; In Ungheria si può salutare 
dando dei bacetti sulla guancia

Esercizio  17  Sulla base del testo o anche delle informazioni della tabella, gli studenti confrontano il comportamento degli 
italiani in diverse situazioni rispetto a quello dei loro connazionali, ne mettono in evidenza le di≠ erenze e poi 
fanno un confronto con le loro esperienze personali.

Esercizio  18  Chiedete agli studenti di lavorare a coppie e di svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Confrontate 
poi alla fi ne i diversi risultati.

Esercizio  19  Lasciate che gli studenti raccontino di situazioni simili a quelle descritte nell’articolo. Non devono per forza 
essere situazioni che abbiano per protagonisti italiani, può trattarsi anche di casi in cui uno straniero si sia 
comportato o abbia reagito in un modo diverso da quel che ci si aspettava.

Esercizio  20  Chiedete agli studenti di scrivere come compito per casa un’e-mail seguendo le indicazioni date nella conse-
gna. Durante il prossimo incontro fatevi consegnare dai vostri studenti i loro elaborati e la volta successiva 
partite da alcuni di essi per avviare una discussione in plenum.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 21-28.

pagina 92 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmen-
te per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realistica-
mente il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competen-
ze, a destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importan-
te è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 228) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi. 

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli stu-
denti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.
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U N I TÀ  9
Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test – A che punto sono?

1. Completate con il congiuntivo imperfetto.

1. fare voi                              loro                             

2. essere tu                              lui                             

3. dare lei                              noi                             

4. prendere io                              loro                             

5. dire lui                              voi                             

6. potere io                              tu                             

2. Utilizzate i verbi dati e completate le frasi.

1. conoscersi, noi  È stato come se  

da sempre.

2. essere  Ha fatto fi nta di niente, come se niente 

 .

3. avere  Ci guardava come se  

 voglia anche lei di venire con noi.

4. dovere  L’ho salutato come se non lo  

 rivedere più.

5. fare  Si lamenta sempre come se  

 tutto lui.

6. importare  Ha deciso tutto da solo come se non gli

  niente degli altri.

3. Scegliete la frase secondaria corretta.

1. Non ha ancora deciso 
nonostante

a. sembrasse molto interessato.
b.  mi aveva detto che era 

interessato.

2. Sono riuscito a vederlo 
prima che

a. si è trasferito a Londra.
b. spartisse per Londra.

3. Non abbiamo comprato 
casa sebbene

a. si trattasse di un 
bell’appartamento.

b. sera la casa dei nostri sogni.

4. Volevo parlargli 
 affi nché

a. mi spiegasse le sue ragioni.
b. smi ha spiegato perché si è 

comportato così.

4. Trasformate le frasi dal periodo ipotetico della realtà a 
quello della possibilità, come nell’esempio.

 Se studi, prendi un bel voto. 
 Se studiassi, prenderesti un bel voto.

1. Se ho tempo, vado al cinema.

                                                                                                                      

2. Se arrivo in anticipo, vengo da voi.

                                                                                                                      

3. Se fa caldo, andate al mare.

                                                                                                                      

4. Se ci alziamo presto, prendiamo il primo treno.

                                                                                                                      

5. Se vuoi, ce la fai.

                                                                                                                      

6. Se vengono, ci divertiamo.

                                                                                                                      

Soluzioni

1. 1. faceste, facessero 2. fossi, fosse 3. desse, dessimo 4. prendessi, prendessero 5. dicesse, diceste 6. potessi, potessi
2. 1. ci conoscessimo 2. fosse 3. avesse 4. dovessi 5. facesse 6. importasse
3. 1a 2b 3a 4a
4. 1. Se avessi tempo, andrei al cinema. 2. Se arrivassi in anticipo, verrei da voi. 3. Se facesse caldo, andreste al mare. 4. Se 

ci alzassimo presto, prenderemmo il primo treno. 5. Se volessi, ce la faresti. 6. Se venissero, ci divertiremmo.
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Siamo tutti europei

pagina 93 temi

Comunicazione: si impara a parlare dell’Europa
elelncare i vantaggi e gli svantaggi di qualcosa
formulare aspettative, speranze e delusioni
porre condizioni / fare ipotesi
fare paragoni

Grammatica: si impara / si imparano il periodo ipotetico dell’irrealtà
il congiuntivo trapassato

 si ripete il periodo ipotetico della possibilità

pagina 93 pagina introduttiva

Esercizio  1  Fate osservare le foto e leggete le parole e le espressioni del riquadro. Chiedete agli studenti cosa viene loro in 
mente se pensano all’Europa. Scrivete le parole alla lavagna.

Attenzione  Nel collage delle foto in bianco e nero (vedi informazioni sotto) non ci sono solo i padri fondatori dell’Europa, 
intesa come Unione europea, tra loro c’è difatti anche la foto di Gustav Stresemann (vedi informazioni sotto).

Curiosità  L’idea di un’Unione europea per garantire la pace è antica. Se ne parlava nel XIX secolo e poi nel primo dopo-
guerra, nel 1923, Coudenhove Kalergi pubblica PanEuropa e progetta un’unione europea per mantenere la pace 
grazie a un accordo fra Francia e Germania. Tale accordo fu realizzato due anni più tardi, nel 1925, con il Patto di 
Locarno, tuttavia l’avvento del nazismo mise temporaneamente fi ne all’idea di un’Europa riunifi cata. Il Patto di 
Locarno (1925) è stato fi rmato tra l’altro da Gustav Stresemann e da Aristide Briand (Ministro degli Esteri france-
se e architetto del Trattato di Locarno, defi nito uno dei padri putativi dell’Europa). Con tale patto si chiarì la si-
tuazione tra Germania da una parte e Francia e Belgio dall’altra, con l’Italia e la Gran Bretagna come “garanti”.

Se volete  Potete chiedere quali sono i padri fondatori dell’Europa, intesa come Unione europea, non rappresentati su 
queste foto. Se non li conoscono, potete nominarne alcuni voi: il cancelliere tedesco Konrad Adenauer, il belga 
Paul-Henri Spaak o l’italiano Altiero Spinelli.

 a Konrad Adenauer (1876–1967) è stato un politico e statista tedesco e uno dei padri fondatori dell’Unione 
europea. Fu eletto cancelliere della Germania occidentale nel 1949, carica che detenne fi no al 1963. La poli-
tica estera di Adenauer aveva come fi ne quello di riconciliarsi con la Francia, schierarsi sempre più con le 
potenze occidentali senza rinunciare alla propria sovranità, entrare con pieni diritti nelle nascenti NATO e 
Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea.

 a Paul-Henri Spaak (1899–1972) è stato un politico belga ed un europeista convinto. Fu il primo presidente 
dell’assemblea della CECA che tenne la prima sessione a Strasburgo nel 1952. Fu anche uno dei creatori del 
Benelux ed ebbe una infl uenza decisiva nella Conferenza di Messina nel 1955, che diede origine al Mercato 
Europeo Comune e all’Euratom, le due organizzazioni ratifi cate poi nei trattati di Roma il 25 marzo 1957.

 a Altiero Spinelli (1907–1986) è stato un politico e scrittore italiano, ritenuto uno dei padri fondatori dell’Europa per 
la sua infl uenza sull’integrazione europea post-bellica. Nel 1943 fondò il Movimento Federalista Europeo, fu co-
fondatore dell’Unione Europea dei Federalisti e, in seguito (dal 1970 al 1976), è stato membro della Commissione 
europea, poi del Parlamento italiano e del primo Parlamento europeo eletto a su≠ ragio universale nel 1979. Fu 
promotore di un progetto di trattato istitutivo di un’Unione europea con marcate caratteristiche federali che 
venne adottato dal Parlamento europeo nel 1984 e che infl uenzò signifi cativamente l’Atto unico europeo.

Curiosità  Foto 1: 
 a Gustav Stresemann, politico tedesco, cancelliere del Reich nel 1923 e Ministro degli Esteri durante la Repub-

blica di Weimer. Ha ricevuto nel 1926 il Premio Nobel per la Pace insieme ad Aristide Briand, con il quale 
condusse una politica di riconciliazione che portò alla stipulazione del Patto di Locarno nel 1925 e all’ingres-
so tedesco nella Società delle nazioni (nel 1926). Stresemann può quindi venir considerato uno dei promo-
tori di un’Europa unita.

 a Alcide De Gasperi, politico italiano, fondatore della Democrazia Cristiana, considerato sia uno dei padri 
della Repubblica sia uno dei padri fondatori dell’Unione europea. Nel 1946 presiedeva il Consiglio dei Mini-
stri e procedette alla proclamazione della Repubblica prima che la Corte di Cassazione proclamasse i risul-
tati defi nitivi del referendum del 2 e 3 giugno. Siccome ricopriva la carica di capo provvisorio dello Stato, gli 
furono trasmesse le funzioni fi no ad allora esercitate dal re Umberto II. De Gasperi detenne le due cariche 
di capo del Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri) e di capo dello Stato fi no a quando Enrico de 
Nicola, eletto Capo provvisorio dello Stato il 28 giugno dall’Assemblea Costituente, prese uffi cialmente 
possesso della carica. Nel 1948 la DC ottenne il 48% dei consensi alle elezioni e De Gasperi fu nominato 

Curiosità
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Presidente del primo Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. De Gasperi a≠ rontò le trattative di 
pace con le potenze vincitrici, evitando la perdita di diversi territori di confi ne, concluse anche accordi per 
fi nanziare la ricostruzione del Paese e il riassetto dell’economia italiana.

 a Jean Monnet, imprenditore e politico francese. È stato un convinto europeista ed è annoverato tra i padri 
fondatori dell’Europa. Dopo la Seconda Guerra mondiale si è occupato della ditta di famiglia, di fi nanza in-
ternazionale e della Società delle Nazioni, di cui venne nominato segretario generale aggiunto. Durante la 
presidenza del generale Charles de Gaulle, si occupò di modernizzare e rilanciare l’economia francese. Nel 
1950, al risorgere di nuove tensioni internazionali, Monnet preparò, con alcuni collaboratori, il testo della 
Dichiarazione Schuman. Nel 1952 Jean Monnet diventò il primo presidente dell’Alta Autorità della Comunità 
europea del carbone e dell’acciaio. La sua intuizione più grande fu senz’altro la cooperazione per l’utilizzo 
comune delle risorse carbo-siderurgiche, fi no a quel momento oggetto di aspre contese tra Francia e Germa-
nia. Il Consiglio delle Comunità europee gli ha assegnato nel 1976 il titolo di Cittadino d’onore dell’Europa.

 a Robert Schuman, politico francese, ritenuto uno dei padri fondatori dell’Unione europea. Dopo la Seconda 
Guerra mondiale Schuman arrivò alla notorietà. Fu per un breve periodo Primo Ministro, poi divenne Mini-
stro degli Esteri (1948-1952). In quegli anni Schuman fu il principale negoziatore di tutti i maggiori trattati 
che si stipularono alla fi ne della guerra: Consiglio d’Europa, Patto Atlantico, CECA. Nel 1950, su ispirazione 
anche di Jean Monnet, Schuman presentò la sua proposta di creare un’organizzazione europea, indispen-
sabile per il mantenimento di relazioni pacifi che. Tale proposta, conosciuta come Dichiarazione Schuman, 
è stata la base della costituenda CECA ed è considerata l’inizio della costruzione di quella che è oggi l’Unio-
ne europea. Dal 1958 al 1960 Schuman è stato il primo Presidente del Parlamento europeo.

Foto 2: manifesto per la festa dell’Europa (o festa dell’Unione europea), festa che si tiene ogni 9 maggio. È in 
questo giorno, nel 1950, mentre lo spettro di una terza guerra mondiale angosciava tutta l’Europa, che nasce 
l’idea di un’Europa comunitaria. Con la Dichiarazione Schuman, presentata a Parigi dallo stesso Ministro fran-
cese degli A≠ ari Esteri e preparata in collaborazione con Jean Monnet, veniva proposto di porre in essere una 
istituzione europea sovranazionale cui affi dare la gestione delle materie prime che all’epoca erano il presuppo-
sto di qualsiasi potenza militare, il carbone e l’acciaio. Tutto è cominciato il 9 maggio e, al vertice tenuto a Mila-
no nel 1985, i capi di Stato e di governo hanno deciso di festeggiare questa data come Giornata dell’Europa.
Foto 3: sala plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.
Foto 4: banconote e monete in euro.
Foto 5: loghi dei programmi europei Comenius ed Erasmus. Il progetto Comenius prevede l’insegnamento 
scolastico con partenariati scolastici, formazione iniziale e permanente del personale impegnato nell’insegna-
mento scolastico. Il progetto Erasmus, acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of Univer-
sity Students, nasce nel 1987 per opera della Comunità europea e sancisce la possibilità di uno studente univer-
sitario europeo di e≠ ettuare in un’università straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla 
propria università. Il nome del programma ripropone quello dell’umanista e teologo olandese Erasmo da Rot-
terdam (XV secolo) che viaggiò diversi anni in tutta Europa per comprenderne le di≠ erenti culture. Il progetto 
fu creato per educare le future generazioni di cittadini all’idea di appartenenza all’Unione europea.  Altri pro-
grammi europei che hanno come obiettivo quello di fornire ai cittadini europei un’istruzione di massima qua-
lità e la possibilità di un continuo aggiornamento delle conoscenze sono: il programma Grundtvig che prevede 
azioni per l’educazione degli adulti e altri percorsi educativi; il programma Lingua per l’insegnamento e l’ap-
prendimento delle lingue; il programma Minerva incentrato sull’insegnamento aperto e a distanza, sulle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione nel settore dell’istruzione.

Esercizio  2  Prima di fare ascoltare i tre interventi, leggete le parole riportate nel riquadro e fate controllare la tabella 
in modo che gli studenti sappiano a quali informazioni devono prestare attenzione durante l’ascolto. Fate 
quindi ascoltare quello che dicono i tre intervistati e lasciate il tempo affi nché ogni studente completi la ta-
bella. Confrontate i risultati in plenum, eventualmente proponendo un secondo ascolto come controllo.

Se volete  Fate ascoltare una prima volta i testi senza preparazione iniziale e fate domande di comprensione generale.
Soluzione: 

Da dove viene? Che lavoro fa? Di quali temi parla?

Intervistato 1 Italia traduttrice
allargamento dell’Unione europea; lavoro e burocrazia; pari 
diritti per tutti gli stati membri; più possibilità di lavoro per 
interpreti e traduttori

Intervistato 2 Italia studente allargamento dell’Unione; scambi interculturali
Intervistato 3 Romania in cerca di lavoro muoversi in Europa; ricerca di un lavoro

Esercizio  3  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna.
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pagina 94 L’Europa, questa sconosciuta

Esercizio  1  Leggete le domande del testo (Cos’è l’Unione europea? Quali sono i suoi obiettivi? Quali sono i traguardi rag-
giunti fi no ad oggi? Come funziona?) e chiedete agli studenti di rispondere. Fateli eventualmente lavorare in 
piccoli gruppi. Confrontate i vari risultati in classe.

Curiosità  Il testo, così come tutta la schermata, è quella del sito uffi ciale dell’Unione europea che prevede un opuscolo 
online L’UE in sintesi da cui si arriva alla pagina rappresentata.

  Leggete le informazioni date a margine. Se desiderate o≠ rire maggiori informazioni, andate su www.europa.eu.

Esercizio  2  Fate leggere ora l’intero testo, cioè le risposte date sul portale dell’Unione europea alle domande lette per 
l’esercizio 1. Fate confrontare i testi con le risposte proposte dagli studenti.

Esercizio  3  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Potete far svolgere l’esercizio in plenum o a piccoli 
gruppi, almeno per quel che riguarda la prima parte. In tal modo controllerete sin dall’inizio se il periodo ipo-
tetico viene costruito correttamente. Lasciate invece lavorare gli studenti in modo autonomo quando dovran-
no completare le frasi sulla base della loro realtà quotidiana. 
Fate svolgere l’esercizio 1 di pagina 98 (La grammatica da vicino).
Soluzione possibile: 1. Se non ci fosse l’Europa unita, non esisterebbe una partnership economica e politica che 
unisce 27 Paesi democratici europei; 2. Se non esistesse la libera circolazione, ci sarebbero ancora le frontiere 
interne; 3. Se non avessimo l’euro, non avremmo una moneta comune; 4. Se non ci fossero aiuti per le regioni 
povere, non ci sarebbe un miglioramento del tenore di vita in queste stesse zone

Esercizio  4  Fate ascoltare le due interviste, leggete poi i punti elencati e chiedete agli studenti quali ulteriori informazioni 
si raccolgono con questi due testi. In una seconda fase, potete riproporre un nuovo ascolto e chiedere agli 
studenti se condividono le opinioni dei due intervistati. Invitate gli studenti a esprimere le proprie opinioni.

Se volete  Fate ascoltare le interviste un paio di volte a libro chiuso. Chiedete agli studenti di segnare i punti principali 
dei due interventi. Lasciate poi che gli studenti confrontino quanto scritto con le due liste riportate sotto la 
consegna.

Attività supplementare  Ogni studente può scrivere un breve testo sul modello di quelli ascoltati (l’insegnante può fotocopiare e distri-
buire la trascrizione presente a pagina 85 di questa Guida).

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-7.

pagina 95

Esercizio  5  Fate leggere i testi e fateli collegare alle cinque foto. Controllate in classe.
Se volete  Potete far leggere già ora il riquadro Qualche consiglio di questa pagina. Potrebbe essere già utile in quanto 

questi testi contengono numerose informazioni.
Soluzione: 1. a, 2. c, 3. b, 4. e, 5. d

Esercizio  6  Chiedete agli studenti di rileggere i testi e di sottolineare o di riscrivere direttamente in una tabella simile a 
quella accanto alla consegna le parole relative alle due categorie date. Confrontate poi i risultati in plenum.
Soluzione: Persone: cittadini, individuo, presidente, ministri, deputati, giudice, avvocati generali; Istituzioni: par-
lamento, commissione, governo, consiglio, potere legislativo, banca centrale, corte di giustizia, sede, stati, or-
ganizzazioni internazionali, formazioni tematiche, presidenza

Esercizio  7  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Fate leggere le frasi scritte dalle diverse coppie in ple-
num.
Soluzione possibile: La Commissione rappresenta gli interessi dell’Unione; La Corte controlla il rispetto degli 
obblighi del diritto comunitario e della Costituzione; La Commissione propone l’adozione di leggi comunita-
rie; I membri della Corte sono in carica per sei anni; La Banca Centrale europea è incaricata della politica mo-
netaria per i Paesi dell’Eurozona; La Commissione è composta da un individuo per stato membro

Esercizio  8  Fate completare le frasi come indicato nella consegna.
Attenzione  Se non lo avete ancora fatto, fate leggere ora il riquadro Qualche consiglio.

Soluzione: 1. Il Parlamento europeo, 2. La Corte di giustizia delle Comunità europee, 3. Il Consiglio dell’Unione 
europea, 4. La Banca Centrale europea, 5. La Commissione europea

Esercizio  9  Dividete gli studenti in due (o più) gruppi e chiedete a ogni gruppo di preparare un quiz sul modello dell’eser-
cizio 8. I gruppi si scambiano i quiz, risolvono i quesiti di cui vengono controllate le risposte.

Se volete  Potete far leggere le frasi in classe.
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Esercizio  10  Leggete la consegna ed invitate gli studenti ad esprimere la loro opinione. Potete fare uno schema-tabella 
alla lavagna in cui segnate le cose che gli studenti manterrebbero e quelle che modifi cherebbero.

Attenzione  Chiedete agli studenti di prendere nota dei punti menzionati in quanto queste idee verranno riprese più avan-
ti (esercizio 19, pagina 97).

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 8-10.

pagina 96 Quanto siamo europei?

Esercizio  11  Fate la domanda in plenum e lasciate che gli studenti si schierino per una o per l’altra posizione. Chiedete poi 
di motivare la scelta fatta.

Esercizio  12  Fate leggere e ascoltare il testo. Spiegate vocaboli ed espressioni che gli studenti non comprendono. Fate poi 
sottolineare i passaggi in cui si parla dell’europeismo o meno degli italiani e fate confrontare con le risposte 
date per l’esercizio 11.

Se volete  Gli studenti possono esercitarsi leggendo ad alta voce durante l’ascolto stesso.

Esercizio  13  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Controllate poi i risultati in plenum. Leggete quindi le 
informazioni nel riquadro, fate riferimento sia alla pagina 98 (La grammatica da vicino) sia alla pagina 99 (Ri-
passiamo). Proponete infi ne gli esercizi 2 e 3 di pagina 98. Per questi due esercizi gli studenti non devono co-
niugare attivamente i verbi al congiuntivo trapassato, in quanto queste forme sono già date, iniziano però a 
familiarizzare con questo tempo che viene introdotto nell’esercizio successivo (esercizio 14).
Soluzione: 1. b, 2. a

Esercizio  14  Fate rileggere le due frasi dell’esercizio 13 e chiedete agli studenti di sottolineare le nuove forme e di comple-
tare la regola data nel riquadro. Fate poi osservare la tabella a pagina 99 (Ripassiamo) e le informazioni a pa-
gina 98 (La grammatica da vicino), chiedete anche di svolgere gli esercizi 4 e 5 di quest’ultima pagina.

Da fotocopiare  Dividete gli studenti a coppie e per ogni coppia fotocopiate e ritagliate i cartellini a pagina 78. I due studenti 
di ogni coppia mescolano e dividono i cartellini in due mazzi che rimangono girati sul tavolo. Il giocatore di 
turno gira la prima carta e legge la frase (principale o secondaria che sia). L’altro giocatore fa la stessa cosa. Se 
la frase si combina con la frase letta dall’avversario, il giocatore prende le due carte e le conserva vicino a sé; se 
invece la frase non si associa con quella dell’avversario, sarà di nuovo quest’ultimo a girare un nuovo cartellino 
e a controllare se si abbina all’ultimo scoperto. Quando le carte fi niscono, i giocatori le rigirano e continuano a 
giocare. Lo scopo del gioco è quello di formare più frasi complete e sensate possibili. Date un massimo di tre 
manche, dopodiché fate rimescolare nuovamente tutte le carte ed eventualmente anche cambiare partner.
Soluzione: congiuntivo imperfetto

Esercizio  15  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Invitate gli studenti a intervenire, mantenete la conver-
sazione viva aiutandoli con domande e idee. Potete segnare gli argomenti pro e contro alla lavagna.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 11-21.

pagina 97

Esercizio  16  Leggete prima le parole date nel riquadro, poi chiedete agli studenti di leggere i due testi abbastanza veloce-
mente. Il fi ne è quello di dividere i vocaboli del riquadro tra pro e contro.
Soluzione possibile: pro: libertà, euro, mercato del lavoro, integrazione, fi nanziamenti; contro: euro, burocrazia, 
integrazione

Esercizio  17  Dividete la classe in due gruppi, ogni gruppo legge un testo e lo analizza, elencando fatti e spunti di discussione.
Se volete  A seconda del numero degli studenti, potete ovviamente formare più di due gruppi.
Attività supplementare  Come lavoro a casa, gli studenti possono analizzare il testo che non hanno letto in classe e preparare uno 

schema oppure redigere un breve testo-riassunto con l’indicazione dei vantaggi e delle debolezze menzionati.

Esercizio  18  I vari gruppi presentano vantaggi e svantaggi dell’Unione. Leggete la frase data come esempio e chiedete agli 
studenti di utilizzare, se possibile, questa struttura.

Attività supplementare  Sulla base dei testi e con le informazioni raccolte, potete chiedere agli studenti di procedere alla stesura di 
a≠ ermazioni sull’Europa utilizzando le seguenti congiunzioni ed espressioni: da un lato … dall’altro (esempio: 
Da un lato l’euro ha semplifi cato la vita, dall’altro può forse aver favorito l’infl azione), è vero che … ma … (È vero 
che non si devono più cambiare i soldi, ma tutto è diventato più caro), non solo … ma anche … (Non solo sono 
stati favoriti gli scambi commerciali, ma anche la libera circolazione dei cittadini), sia … sia/che … (L’euro ha com-
portato sia vantaggi che svantaggi), né … né … (Io non sono né per né contro l’Europa unita).
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Siamo tutti europei

Esercizio  19  Chiedete agli studenti di riprendere le idee proposte per l’esercizio 10 e di rispondere alle domande della con-
segna formulando frasi con il se. Le parole e le espressioni date nel riquadro servono solo da input, gli studen-
ti sono liberi di riprenderle o meno.

Se volete  Potete far lavorare gli studenti a coppie o in piccoli gruppi.
Soluzione possibile: Se fossi stato tra i fondatori dell’Unione europea (non) avrei allargato di più i confi ni / 
(non) avrei aperto di più il mercato del lavoro / (non) avrei creato una moneta unica / (non) avrei favorito l’im-
migrazione /  (non) avrei creato una politica estera comune / avrei dato più / meno indipendenza ai governi 
nazionali / avrei creato meno burocrazia

Esercizio  20  Gli studenti lavorano a coppie con le cartine in appendice. Fate svolgere l’esercizio come indicato nella conse-
gna. Assicuratevi in ogni caso che tutti abbiano capito come procedere. Leggete anche i due esempi in classe.
Soluzione: A: 1. Se avessi visitato il Museo del Prado, saresti stato/a in Spagna; 2. Se avessi visto il Ponte Carlo, 
saresti stato/a nella Repubblica Ceca; 3. Se avessi visto la Casa delle Teste Nere, saresti stato/a in Lettonia; 4. Se 
avessi visitato la Cattedrale di Santo Stefano, saresti stato/a in Austria; 5. Se avessi visto il Ponte dei Draghi, 
saresti stato/a in Slovenia; 6. Se avessi visto il Partenone, saresti stato/a in Grecia. B: 1. Se avessi visitato la 
Cattedrale di San Patrizio, saresti stato/a in Irlanda; 2. Se avessi visitato il Castello del Wawel, saresti stato/a in 
Polonia; 3. Se avessi visto il Ponte della Libertà, saresti stato/a in Ungheria; 4. Se avessi visto la Grande Place 
,saresti stato/a in Belgio; 5. Se avessi visitato il Palazzo dei Papi, saresti stato/a in Francia; 6. Se avessi visto la 
cattedrale di Aleksander Nevski, saresti stato/a in Bulgaria

Esercizio  21  Fate lavorare gli studenti come indicato nella consegna.
Se volete  Potete prevedere un po’ di tempo per la scelta dei Paesi e la preparazione durante un’ora di lezione e lasciare 

la presentazione davanti alla classe per l’ora successiva. In tal modo gli studenti hanno la possibilità di portare 
qualche oggetto o di ricercare a casa foto, informazioni o altro per rendere la propria proposta più convincen-
te e accattivante.

Curiosità  Per informazioni sul 9 maggio, festa dell’Europa, vedi pagina 55 di questa Guida.
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 22-27.

pagina 100 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individual-
mente per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realisti-
camente il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le com-
petenze, a destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’impor-
tante è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 228) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta 
al singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi. 

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli 
studenti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Soluzioni

1. 2. Se avesse più soldi, comprerebbe una casa più grande. 3. Se andasse all’estero, farebbe nuove esperienze. 4. Se trovas-
se l’uomo giusto, si sposerebbe. 5. Se si trasferissero in campagna, aprirebbero un agriturismo. 6. Se facesse una festa, 
si divertirebbe tanto.

2. 1f 2a 3d 4b 5c 6e
3. 1. avesse frequentato, avrebbe imparato 2. fossimo partiti, saremmo stati 3. foste arrivati, avremmo dovuto 4. fossero 

stati, sarebbero rimasti 5. avessi prenotato, avrei pagato 6. avesse risposto, avremmo trovato
4. 1. Pensavo che mi avesse detto la verità. 2. Aveva paura che non fossero potuti entrare. 3. Speravamo che fosse andato 

tutto  bene. 4. Sembrava che avessero deciso di sposarsi. 5. Dubitavo che si fosse alzato presto. 6. Credevi che io non 
avessi lavorato bene?
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U N I TÀ  10

Test – A che punto sono?

1. Trasformate le frasi date formando il periodo ipotetico del-
la possibilità come nell’esempio.

1. Desidererebbe parlare meglio l’italiano e sentirsi a suo agio.
 Se parlasse meglio l’italiano, si sentirebbe a suo agio.

2. Vorrebbe avere più soldi e comprare una casa più grande.

                                                                                                                      

3. Gli piacerebbe andare all’estero e fare nuove esperienze.

                                                                                                                      

4. Desidera tanto trovare l’uomo giusto e sposarsi.

                                                                                                                      

5. Vorrebbero trasferirsi in campagna e aprire un agriturismo.

                                                                                                                      

6. Le piacerebbe fare una festa e divertirsi tanto.

                                                                                                                      

2. Collegate le frasi.

1. Se lavorassi di più

2. Se avessi lavorato a tempo 

pieno

3. Se ci avessero chiesto 

di andare da loro

4. Se invitasse anche noi

5. Se avesse studiato  lingue

6. Se parlasse più lingue 

a. non avrei avuto tempo per 
mia fi glia.

b. accetteremmo.

c. avrebbe fatto il traduttore.

d. avremmo accettato.

e. potrebbe fare il traduttore.

f. non avrei tempo per mia 
fi glia.

3. Completate le frasi con il congiuntivo  trapassato e il condi-
zionale passato.

1. frequentare / imparare

  Se Luca  un corso, 

 più velocemente.

2. partire, noi / essere

  S e p r i m a ,  

 puntuali.

3. arrivare / dovere, noi

  Se voi  in tempo, 

non  aspettare il 

treno successivo.

4. essere, loro / rimanere

  Se   meno stanchi, 

 più a lungo.

5. prenotare, io / pagare

  Se  prima,  

 di meno.

6. rispondere / trovare, noi

  Se Mara non  così, 

 una soluzione.

4. Trasformate le frasi al passato.

1. Penso che mi abbia detto la verità.

 Pensavo che                                                                                               .

2. Ha paura che non siano potuti entrare. 

                                                                                                                      

3. Speriamo che sia andato tutto bene.

                                                                                                                      

4. Sembra che abbiano deciso di sposarsi.

                                                                                                                      

5. Dubito che si sia alzato presto.

                                                                                                                      

6. Credi che io non abbia lavorato bene?

                                                                                                                      

Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.
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Facciamo il punto? 2

pagina 101 contenuto

Le sezioni Facciamo il punto? raccolgono attività facoltative che riprendono e approfondiscono – spesso in 
modo ludico – temi e strutture già visti nelle cinque unità che le precedono.

pagina 101 pagina introduttiva

Esercizio  1  Fate leggere il testo, spiegate il signifi cato dei nuovi vocaboli e poi chiedete agli studenti di leggere le frasi 
date sotto al testo e di segnare quelle vere. Confrontate i risultati in classe.

Curiosità  Limes è una rivista italiana di geopolitica, diretta da Lucio Caracciolo e appartenente al Gruppo Editoriale L’E-
spresso Spa. È stata fondata nel 1993. A di≠ erenza di altre riviste di geopolitica, Limes si basa sull’incrocio di 
competenze e approcci molto diversi. Ad essa collaborano infatti studiosi (storici, geografi , sociologi, politolo-
gi, giuristi, antropologi ecc.), ma anche “decisori” (politici, diplomatici, militari, imprenditori, manager ecc.) in 
uno scambio aperto di opinioni. La rivista si fonda, infatti, sul confronto contrastivo di rappresentazioni e 
progetti geopolitici diversi o anche opposti. L’essenziale è che essi siano riconducibili a confl itti di potere nello 
spazio (terrestre, marittimo, aereo), e che siano quindi cartografabili. L’uso di cartine geopolitiche è una carat-
teristica di Limes.
Soluzione: 2, 3, 5

Esercizio  2  Fate rileggere il testo e ritrovare le parole delle tre categorie date. Confrontate in classe, poi chiedete agli stu-
denti di aggiungere altre parole che già conoscono. Per quest’ultima fase è pensabile anche un lavoro di gruppo.
Soluzione possibile: LINGUA: dialetto lombardo, il piemontese, il fi orentino, il veneziano, il siciliano, illetterati, 
parlare, intendersi, favella, dialetti, analfabeti, realtà linguistica, gesti, occhiate, diversifi cazione dialettale, pa-
role, concetti, radici dialettali, inglese; LETTERATURA: articolo, prosa, Pirandello, libri, racconto, De Roberto, tea-
tro; GEOGRAFIA: Milano, Torino, Firenze, Venezia, Palermo, Italia, regione

Esercizio  3  Fate sottolineare le frasi come indicato nella consegna. Chiedete poi in plenum di fare un confronto tra le 
tappe dello sviluppo della lingua italiana e quelle relative alla lingua dei vostri studenti.
Soluzione: … ultimi anni dell’Ottocento: … “L ’uso della lingua italiana … non esiste”; per intendersi … sentiranno 
il bisogno di appellarsi a una favella … nazionale … ma dove si parla questa lingua italiana? Nelle scuole … nei 
libri. E il siciliano e il piemontese messi insieme a parlare, non faranno altro che arrotondare alla meglio i loro 
dialetti … la realtà linguistica all’interno di una trincea della guerra ’15–’18: ogni soldato parla il dialetto della 
regione di provenienza. E tra di loro si intendono a gesti, a occhiate. … uno dei comuni denominatori degli 
italiani è stato, almeno fi no agli anni Cinquanta del secolo scorso, la diversifi cazione dialettale L ’avvento della 
televisione ha in un certo qual modo unifi cato, omologato in basso, la lingua italiana

 pagine 102 e 103

Esercizio  4  Dividete gli studenti in piccoli gruppi di tre o quattro giocatori. Ogni gruppo ha bisogno di un dado e di tre o 
quattro pedine (a seconda del numero dei giocatori). In precedenza potete chiedere agli studenti di portare 
dadi e pedine oppure portateli e distribuiteli voi (come pedine potete usare anche bottoni, monete o altro an-
cora).

 Le regole del gioco sono semplici. Ogni studente, a turno, tira il dado, muove la pedina sulle caselle dalla partenza 
all’arrivo (46 in tutto) e  svolge il compito che trova scritto sulla casella su cui si ferma. Se gli studenti rispondono 
in modo errato o non sanno rispondere, salteranno un turno. Se invece si fermano su una casella con una foto, 
seguono le istruzioni indicate nelle rispettive caselle (devono retrocedere o avanzano saltando delle caselle).
Vi sono domande sul lessico, sulla grammatica, sulla comunicazione e anche sull’Italia e gli italiani, come in 
tutti i giochi delle sezione Facciamo il punto? dei tre volumi di Arrivederci!.
Mentre gli studenti giocano, girate per i banchi, ascoltate le risposte e date eventualmente alcuni suggeri-
menti. Quando tutti i gruppi hanno fi nito di giocare, potete correggere in plenum gli errori che avete rilevato 
oppure discutere di risposte che gli studenti hanno dato ma di cui non sono sicuri.

Curiosità  Tutte le foto rappresentano le città indicate nelle stesse caselle: Aosta, Piazza Emile Chanoux (casella 3), Man-
tova, Duomo in Piazza Sordello (casella 7), Padova, Prato della Valle (casella 11), Modena, Piazza Grande (casella 
15), Urbino, Palazzo Ducale (casella 19), Lucca, piazza dell’Anfi teatro (casella 23), Perugia, Piazza IV Novembre 
(casella 27), L’Aquila, Piazza Duomo (casella 31), Brindisi, porto (casella 35), Reggio Calabria, panorama (casella 
39), Catania, panorama con l’Etna innevato (casella 43), Cagliari, Palazzo Boyl dal Bastione S. Remy (casella 46).
Soluzioni (possibili): 1. Dal latino; 2. silenzioso/tranquillo – disordine – sporco – svantaggio; 4. Non dice niente, 
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fa la valigia e se ne va; 5. Due amici mi hanno chiesto se voglio andare con loro al cinema e io ho risposto che 
ci vado volentieri; 6. Quello/Ciò che stai facendo non mi piace; 8. fosse; 9. I talk show, i reality, i varietà …; 10. Se; 
12. … ora lo parlerei meglio; 13. Sebbene/Nonostante abbia un cellulare non lo uso; 14. Io penso che sia vero. 
Penso che prendano il cappuccino solo al mattino a colazione; 17. barchetta, postaccio; 18. … fossi diventato 
ingegnere; 20. Avresti dovuto; 21. poteste; 22. Le date due baci; 25. aveste visto; 26. a≠ are, incontro, fi ne settima-
na; 28. Nonostante/Sebbene; 32. Non importa. / Non fa niente. / Non preoccuparti!; 34. amore; 36. La Banca 
Centrale europea; 37. cuore; 38. Presidente europeo; 41. luogo pubblico; 42. avessimo avuto; 44. mare: azzurro, 
grande, calmo – montagna: alta, fredda, silenziosa; 45. Da 27 Paesi

pagina 104

Esercizio  5  Questo è il primo di una serie di esercizi-giochi di grammatica per rivedere le strutture delle unità precedenti. 
Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Leggete l’esempio e assicuratevi che gli studenti abbia-
no capito come giocare.

Esercizio  6  Lasciate agli studenti il tempo necessario per rispondere in modo autonomo alle sei domande, fate poi legge-
re le risposte in plenum e lasciate che gli studenti scelgano le più divertenti o originali.

Esercizio  7  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna.
Soluzione: 1. Speravo che tu lo dovessi rifare per l’ultima volta; 2. Era necessario che si facessero altri esercizi; 
3. L ’ho fatto, nonostante non ne avessi voglia; 4. Dubitavo che Federico lo sapesse; 5. Credevano che Luca aves-
se ragione; 6. Volevamo che continuasse a raccontare dei suoi viaggi

Esercizio  8  Dividete la classe in due gruppi, leggete la consegna e l’esempio, poi date via al gioco. Ogni gruppo pensa a un 
personaggio, dopodiché il gruppo avversario può iniziare con le domande.

Se volete  Potete segnare il numero di domande che un gruppo deve formulare ogni volta prima di indovinare. Vince 
ovviamente chi indovina più rapidamente.

pagina 105

Esercizio  9  Leggete la consegna e poi le frasi indicanti sei diverse situazioni. Chiedete agli studenti quali situazioni o 
comportamenti in Italia sarebbero “normali” e quali invece potrebbero risultare atipici. Chiedete agli studenti 
di spiegare il perché. Lasciateli discutere e intervenite anche voi chiarendo quale potrebbe essere la posizione 
degli italiani.

Se volete  Potete far trovare altre situazioni oppure potete chiedere agli studenti quali comportamenti correnti degli 
italiani danno all’occhio oppure risultano anomali nel loro Paese.

Curiosità  Le foto sono puramente illustrative e si riferiscono a queste situazioni: togliersi le scarpe prima di entrare in 
casa, ascoltare la radio in uffi cio e prendere un cappuccino o un latte macchiato dopo pranzo (tutte cose che 
non si fanno in Italia).
Soluzione: 1, 3, 4, 6

Esercizio  10  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Confrontate poi i risultati in classe, facendo leggere da 
diversi studenti le frasi complete.
Soluzione: 1. avessi preso, 2. il tassista fosse andato più veloce, 3. foste arrivati prima, 4. non avessi bevuto trop-
po / avessi bevuto meno, 5. aveste usato delle creme, 6. avessimo prenotato i biglietti

Esercizio  11  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna.

pagina 106

Esercizio  12  Fate ascoltare la canzone Ragazzo dell’Europa di Gianna Nannini e poi ponete agli studenti la domanda della 
consegna. Chiedete anche il perché della loro scelta.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se conoscono già la canzone, se a loro piace, se conoscono altre canzoni di Gian-
na Nannini ecc.

Curiosità  Gianna Nannini (1955) è una cantautrice italiana. Sorella dell’ex pilota di Formula 1 Alessandro Nannini e prove-
niente da una famiglia proprietaria di una nota industria dolciaria, la Nannini studia musica a Milano e pubbli-
ca il suo primo album nel 1976 in cui si avverte già, nelle tematiche trattate, una forte componente femminista. 
Il primo vero successo arriva con l’album California, uscito nel 1979, che le apre le porte del mercato europeo. 
Seguono gli anni dei grandi successi italiani ed europei, delle partecipazioni al Festivalbar, dei tour europei, dei 

Arrivederci3_Guida bis_Laura Daniela.indd   61Arrivederci3_Guida bis_Laura Daniela.indd   61 6/9/2013   1:44:47 μμ6/9/2013   1:44:47 μμ



62

Facciamo il punto? 2

premi (tra cui anche il Telegatto d’oro per il miglior testo dell’anno con Fotoromanza, e i dischi d’oro e di platino 
per Bello e impossibile ecc.). Nel 1990 registra insieme a Edoardo Bennato Un’estate italiana, canzone uffi ciale 
dei Mondiali di calcio di Italia ’90. Seguono altri album, una laurea all’università di Siena nel 1994, continuano 
tour e pubblicazioni di album fi no al grande successo di Grazie nel 2006 che riporta la Nannini al primo posto 
in classifi ca dopo ben sedici anni. La Nannini è ospite a Sanremo nel 2007, scrive la canzone che vince il Festival 
di Sanremo 2008 e, insieme ai più grandi nomi della musica italiana, si impegna nella registrazione di Domani 
21/04.2009, un progetto il cui ricavato è andato ai terremotati dell’Abruzzo. Per tutto il 2010 la Nannini non si 
esibisce in tour, ma prepara un nuovo album. A fi ne novembre (2010), all’età di 54 anni, Gianna Nannini è di-
ventata mamma di una bambina, Penelope.

Esercizio  13  Fate riascoltare la canzone e chiedete agli studenti di mettere le frasi in ordine cronologico. Controllate even-
tualmente con un secondo ascolto e poi fate collegare le frasi alle parole date nel riquadro.
Soluzione: 4, 7, 8, 6, 3, 1, 2, 5. Europa: Madrid, vodka, boulevard; libertà: lasciare, trovi sempre un passaggio per 
andare più in là, poeta, …; amore: stai nei miei occhi, fai l’amore selvaggio, …

Esercizio  14  Gli studenti leggono altre tre frasi della canzone dalle quali dovrebbero capire da quale Paese viene e≠ ettiva-
mente il ragazzo di cui si parla. Gli studenti confrontano la risposta con quelle date per l’esercizio 12.

  Latin Lover è il quinto album discografi co di Gianna Nannini ed è uscito nel 1982. Le tematiche sono le stesse 
dell’album precedente, G.N. (1980): voglia di andar via, di libertà, in sintesi, di una vita intensa, “sulla strada”, 
che saranno poi le tematiche ricorrenti in molti suoi album fi no a Scandalo (1990).
L’ispirazione internazionale dell’album si trova già nel titolo, che è una parola inglese, e nel libretto, dove i 
passi più signifi cativi delle canzoni hanno la traduzione in tedesco e in inglese.
Ragazzo dell’Europa è la storia di un polacco fuggito a Colonia per evitare il servizio militare, quindi per questo 
sempre in fuga da un misterioso e terribile pericolo a cui nella canzone si allude ma non viene meglio specifi cato.
Soluzione: dalla Polonia

Esercizio  15  Leggete le domande della consegna e invitate gli studenti a esprimere la loro opinione.

Esercizio  16  Dividete gli studenti in piccoli gruppi e lasciate loro il tempo necessario per inventare e scrivere un nuovo te-
sto. Leggete le tre frasi esempio per dare un’idea agli studenti e poi o≠ rite aiuto se lo richiedono. Alla fi ne ogni 
gruppo presenta agli altri il suo testo e, se vuole, lo canta.

Se volete  Prima che gli studenti scrivano i nuovi testi, potete proporre di dare un’occhiata all’intero testo della canzone 
della Nannini (pagina 79 di questa Guida). Gli studenti possono semplicemente leggerlo, seguire il testo men-
tre lo riascoltano oppure, se lo desiderano, cantarlo.
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Test fi nale

Decidete se far fare il test in classe oppure a casa (a eccezione degli esercizi di comprensione orale). L’importante è che gli studenti 
controllino il livello raggiunto anche in modo oggettivo tramite un test.
Questo test corrisponde nella forma al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Nella tabella sottostante si 
riportano le competenze richieste per lo studente di livello B1.

B1 COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE ORALE PRODUZIONE ORALE PRODUZIONE
SCRITTA

Riesco a capire gli elementi 
principali in un discorso 
chiaro in lingua standard 
su argomenti familiari che 
a≠ ronto frequentemente 
al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc.
Riesco a capire l’essenziale 
di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su 
argomenti di attualità o 
temi di mio interesse 
personale o professionale, 
purché il discorso sia 
relativamente lento e 
chiaro.

Riesco a capire testi 
scritti di uso 
corrente legati alla 
sfera quotidiana o 
al lavoro.
Riesco a capire la 
descrizione di 
avvenimenti, di 
sentimenti e di 
desideri contenuti 
in lettere personali.

Riesco ad a≠ rontare 
molte delle situazioni 
che si possono 
presentare viaggiando 
in una zona dove si 
parla la lingua.
Riesco a partecipare, 
senza essermi 
preparato, a 
conversazioni su 
argomenti familiari, di 
interesse personale o 
riguardanti la vita 
quotidiana (per 
esempio la famiglia, gli 
hobby, il lavoro, i viaggi 
e i fatti d’attualità).

Riesco a descrivere, 
collegando semplici 
espressioni, 
esperienze e 
avvenimenti, i miei 
sogni, le mie speranze 
e le mie ambizioni.
Riesco a motivare e 
spiegare brevemente 
opinioni e progetti.
Riesco a narrare una 
storia e la trama di un 
libro o di un fi lm e a 
descrivere le mie 
impressioni.

Riesco a scrivere 
testi semplici e 
coerenti su 
argomenti a me 
noti o di mio 
interesse.
Riesco a scrivere 
lettere personali 
esponendo 
esperienze e 
impressioni.

Punteggio

Il punteggio massimo è di 225 punti. La tabella qui sotto indica il punteggio attribuito alle varie parti del test.
Controllate le risposte con le soluzioni a pagina 97 e scrivete i punti che avete ottenuto nelle caselle.
I punti vengono assegnati in questo modo:

Comprensione scritta - Parte A 1-5 5 punti ciascuno

Comprensione scritta - Parte B 6-10 5 punti ciascuno

Comprensione scritta - Parte C 11-20 2,5 punti ciascuno

Competenza linguistica - Parte A 21-30 1,5 punti ciascuno

Competenza linguistica - Parte B 31-40 1,5 punti ciascuno

Comprensione orale - Parte A 41-45 5 punti ciascuno

Comprensione orale - Parte B 46-55 2,5 punti ciascuno

Comprensione  orale - Parte C 56-60 5 punti ciascuno

Produzione scritta 45 punti totali*
 
* 45 punti di cui massimo 5 punti (realizzazione di tutti i temi-guida da trattare), 5 per l’adeguatezza comunicativa (sequenza logica, connessione tra i periodi, 
registro appropriato, caratteristiche formali come data e saluti) e 5 per la correttezza formale (sintassi, morfologia e ortografi a). 
Il numero totale di punti (per i tre criteri) deve essere moltiplicato per 3.

Per il superamento del test è necessario avere il 60% del punteggio massimo, cioè almeno 135 punti.
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Foglio delle risposte

1. Comprensione scritta - Parte A

 1 
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 5 

2. Comprensione scritta - Parte B
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3. Comprensione scritta - Parte C
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4. Competenza linguistica - Parte A
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5. Competenza linguistica - Parte B
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6. Comprensione orale - Parte A
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7. Comprensione orale - Parte B
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8. Comprensione orale - Parte C

 56 
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