
Pagina introduttiva

Tema Gli acquisti

Lessico ◆ Articoli di abbigliamento e vari

Materiale ATTIVITÀ INTRODUTTIVA: 
necessario alcuni post-it

➥ Attività introduttiva: consegnate un po’ di post-
it agli studenti. Invitateli a pensare a ciò che han no
co mprato negli ultimi tre giorni e a fare su ogni post-
it lo schizzo di un oggetto. Fate attaccare i post-it
alla lavagna. I nomi in italiano di molti oggetti sono
chia ramente sconosciuti ma molto probabilmente
non tutti. Chi ne conosce qualcuno stacca il post-it e
fa domande alla classe per scoprire chi ha comprato
la merce raffigurata, per esempio Juan, hai com-
prato il pane?, oppure Signora Mayer, ha comprato
i pomodori?. Se volete rendere l’attività competitiva
potete dichiarare vincitore colui che si impossessa di
più post-it. Invitate gli studenti a riprendersi i post-it
che nessuno ha staccato nella speranza che durante
la lezione si impari il termine italiano corrisponden -
te all’oggetto raffigurato!

Osservate.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare la
foto e i disegni. Dove siamo? Che cosa potrebbero
aver comprato le due persone? Discutete in plenum.
Chiedete agli studenti se recentemente hanno com-
prato dei prodotti italiani, segnate alla lavagna le ri -
sposte e osservate insieme qual è il prodotto italiano
più acquistato dalla classe.

Carina la giacca beige!

Tema Parlare dell’abbigliamento

Lessico ◆ Descrizione di vestiti

Grammatica ◆ Le terminazioni degli aggettivi 
di colore

◆ Alcuni usi delle preposizioni 
di, da

Materiale PUNTO 2 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE): 
necessario un foglio formato A4

Leggete e abbinate.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare le
immagini e la loro descrizione. Quali termini indica -
no quali oggetti? Lasciate lavorare gli studenti indi-
vidualmente e poi fate controllare il risultato in cop-
pia. Infine fate un riscontro in plenum. Vicino alle
immagini ci sono dei fumetti che contengono com-
menti riguardo ai capi di vestiario. C’è qualcosa tra
gli oggetti raffigurati che piace agli studenti? Par la -
tene.

!  Attenzione! L’aggettivo marrone è solitamente
in va riabile. L’uso corrente in Italia prevede però
anche l’uso della forma plurale marroni. Se volete,
potete farlo presente agli studenti.

Osservate.
Procedimento: scrivete alla lavagna Che bello il
maglione bianco / beige! Carina la giacca bianca /
beige! Belli gli stivali neri / beige! in colonna, così
come sono scritti nel libro. Invitate gli studenti ad
osservare le frasi facendo particolarmente attenzio -
ne ai colori. Che cosa notano? Qual è la particolarità
dell’aggettivo beige? Provate a cancellare il beige
dalla prima posizione e a scriverlo sulla terza riga.
Cambia qualcosa? Assolutamente no. Prendete un
altro degli aggettivi che indicano il colore e provate
a cambiargli posizione. È possibile? No. Invitate gli
studenti ad osservare le descrizioni del punto A1. Ci
sono altri aggettivi che si comportano come beige?
Dividete la lavagna in due parti. Seguendo i suggeri -
menti degli studenti inserite in una metà gli aggettivi
di colore che si comportano come beige e nell’altra
metà quelli che si comportano come bianco.

Soluzione: blu, marrone

➥ Attività supplementare: scrivete alla lavagna
Nel mio armadio c’è e Nel mio armadio manca.
Con     segnate il foglio formato A4 agli studenti, chie -
dete loro di dividerlo in due colonne e di rico piar vi
le frasi scritte alla lavagna. Individualmente gli stu -
den ti riflettono su quello che c’è e quello che manca
nel loro armadio e scrivono gli oggetti e il loro colo -
re nella colonna corrispondente (massimo dieci og -
getti nella colonna c’è e quattro o cinque nella co -
lonna manca). Lavorando in coppia gli studenti si
pon gono a turno delle domande per scoprire quello
che c’è e quello che manca nell’armadio del com-
pagno, ad esempio Nel tuo armadio c’è un maglione
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nero? Nel tuo armadio c’è una cravatta azzurra?.
Ognuno ha diritto ad un massimo di dieci domande
e naturalmente vince chi indovina di più. Invitate gli
studenti a conservare il foglio. Servirà per attività
successive.

Guardate e raccontate.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare i
campioni di colori e a discutere in coppia o in piccoli
grup pi dei colori preferiti da ognuno, prendendo
spun to dalle frasi indicate nel libro. Al termine fate
qualche domanda in plenum sui colori preferiti.

In classe
Procedimento: analizzate in plenum le immagini
re la tive ai materiali e alle fantasie e gli aggettivi ri -
guar danti l’abbigliamento. Potete chiarire meglio il
loro significato associandoli, se possibile, ai vestiti
indossati dagli studenti. Chiamate tutti al centro del -
la classe e fate disporre le persone in semicerchio. A
turno gli studenti descrivono l’abbigliamento di un
compagno mentre gli altri si guardano intorno per
in   dovinare di chi si tratta.

➥ Attività supplementare: mettete alla prova la
me  mo ria dei vostri studenti. Disponeteli casualmen -
te in fila per due e fateli girare in modo che i due
mem bri di ogni coppia si diano le spalle. A turno i
due studenti devono cercare di descrivere come è ve -
stito il compagno dietro di loro.

Lavorate in coppia.
Procedimento: invitate gli studenti ad immaginarsi
di partire per uno dei quattro viaggi indicati. Lavo -
rando individualmente ognuno prepara una lista di
ciò che metterebbe in valigia in un’occasione simile.
Lavorando poi in coppia i corsisti raccontano a turno
il contenuto del loro bagaglio al compagno e questi
deve indovinare di quale viaggio si tratta.

➥ Attività supplementare: dividete la lavagna in
tre parti e scrivete nella prima colonna colori, nella
se  con da materiale e nella terza per ... . Nella colonna
co lori disegnate un quadratino di un unico colore, dei
ri quadri, delle righe e dei fiori e fatevi elencare i vo -
ca boli per descrivere tessuti sul tipo degli schizzi fat -
ti, ovvero in tinta unita, a quadri, a righe, a fiori.
Chie dete agli studenti di quale materiale possono es -
sere fatti i vestiti e scrivetelo nella colonna materiale,
ad esempio di cotone, di lana, di seta, di pelle. Nella
colonna per ... scrivete per fare il bagno al mare, per
sciare, per il sole, per giocare a tennis. Chie  dete agli
studenti Cosa serve per fare il bagno al mare?, e per
sciare?, e quando c’è il sole?, e per giocare a tennis?
Raccogliete i suggerimenti alla la vagna, ad esempio,
il costume da bagno, i guanti da sci, gli occhiali da
sole, le scarpe o la racchetta da tennis. Al termine
sottolineate l’uso della preposi zione a per indicare la
fantasia di un tessuto (attenzione: in tinta unita!), di
per il materiale e da per l’uso.

➥ Attività supplementare: chiedete agli studenti
di riprendere il foglio con la lista Nel mio armadio
c’è, Nel mio armadio manca. Lavorando in coppia
gli stu denti descrivono nuovamente i capi di vestia -
rio che hanno nell’armadio: questa volta si possono
ag giungere dettagli riguardanti fantasie, tessuti e
uso. Il foglio servirà ancora!

Ascolto

Tema Dove acquistare un capo d’abbi   -
gliamento

Lessico ◆ Espressioni relative a vestiario, 
negozi, prezzi

➥ Attività introduttiva: scrivete alla lavagna: in
un negozio del centro, in una boutique, in un grande
ma  gazzino, al mercato. Chiedete agli studenti dove
preferiscono comprare i vestiti. Magari introducete
l’argomento «città italiane» e discutete sulle abitu-
dini relative agli acquisti in Italia e nel vostro Paese.
Probabilmente alcuni adorano i mercatini italiani ma
nel loro paese preferiscono i grandi magazzini, altri
ogni tanto vanno a fare un giro per i negozi di Mila -
no, altri chissà ...

Ascoltate e discutete. ➔ 47
Procedimento: fate ascoltare il dialogo un paio di
volte. Lasciate discutere gli studenti in piccoli grup -
pi su ciò che hanno capito e sul tipo di situazione
pre sentata.

Trascrizione del dialogo:
● Mah, bene, insomma, adesso sei a Roma: che pro-

grammi hai oggi ... per questo pomeriggio?
● Mah, volevo comprarmi qualcosa, sai una giacca,

per esempio ...
● Ah, beh sì, a Roma ci sono tanti negozi. Ma che

tipo di giacca vorresti?
● Avevo visto, ultimamente, una bella giacca di

jeans, ma non so ...
● Una cosa sportiva quindi?
● Sì.
● Una giacca jeans, hm! Ma, conosci qualche ne -

gozio qui a Roma, o no?
● A dirti la verità, no!
● Guarda, mi viene in mente ... dunque, in centro,

proprio a Via del Corso, quindi in centro, c’è un
negozio che si chiama Strada ...

● Aha!
● ... e che vende molti articoli, appunto ... di ab -

bigliamento sportivo e ... ne ho viste ultimamen -
te! Ho visto molte giacche jeans così ...

● Ah!
● ... più corte, più lunghe. Non è proprio economi-

cissimo ...
● Ah! Beh, io non volevo spender tanto ... hm, ma

se ti va, magari potremmo andarci insieme!
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● Eh, poi mi viene in mente, tu domenica sarai an -
co ra qui? Perché la domenica, a Roma, c’è questo
mercato famosissimo, Porta Portese ...

● Ah, sì.
● ... e non so se ne hai sentito parlare ...
● Sì lo conosco ...
● Ah sì ...
● ... una canzone di Baglioni ...
● Ahhh, sì ... sei stato ... ah, non lo conosci, non sei

stato però a Porta Portese, no?
● Mai, mai!
● Ed è molto bello, perché trovi cose nuove e cose

usate ma ... ti dico, io ho comprato diverse cose a
Porta Portese, non so, questi pantaloni ... questa
ma glietta anche ... pensa, che questa è una ma -
gliet ta di filo di seta, insomma, eh veramente l’ho
pagata pochissimo.

● Ah, bene!
● Ti va anche ... potremmo andare, oggi, da Strada

a vedere le giacche jeans lì ...
● Ah ah!
● ... però sono un po’ di marca, sono cose ...
● Beh!
● ... articoli ...
● Sì, se non si spende troppo.
● Hm, non lo so! Sennò domenica possiamo andare

anche a Porta Portese ...
● Benissimo, facciamo così!
● Bene!

Soluzione: si tratta di una ragazza che consiglia ad
un amico il luogo migliore per comprare una giacca
di jeans.

Ascoltate e mettete 
una crocetta. ➔ 47

Procedimento: fate ascoltare di nuovo il dialogo.
Questa volta lo scopo è quello di mettere una cro-
cetta sulle affermazioni giuste. Fate controllare il ri -
sultato in coppia prima di procedere al riscontro in
ple num.

Soluzione: 1. Roma, 2. una giacca, 3. sportivo, 4.
di un mercato

Rispondete. ➔ 47
Procedimento: gli studenti ascoltano di nuovo la
conversazione allo scopo di rispondere alle doman -
de. Lasciate il tempo per controllare i risultati prima
in coppia o in gruppo, magari facendo un doppio
con trollo in cui si scambiano le persone e infine pro-
cedete al riscontro in plenum.

Soluzione: 1. pantaloni, maglietta, 2. la domenica,
3. in Via del Corso

➥ Attività supplementare: riprendete la discus -
sio ne dell’attività introduttiva. Qualcuno conosce
Por ta Portese? Quali impressioni hanno gli studenti
dei mercati italiani? Quali tipi di mercato cono -

scono, per esempio il mercatino delle pulci, il
mercatino del l’antiquariato, il mercato della frutta
ecc.

Che taglia porta?

Tema Acquistare indumenti

Lessico ◆ Espressioni relative agli acquisti

Grammatica ◆ I verbi dire e volere
◆ I pronomi diretti lo / la / li / le

Materiale ATTIVITÀ INTRODUTTIVA: il foglio 
necessario con gli elaborati dell’attività sup  -

ple mentare dopo A2 e del l’ultima
atti vi tà supplementare do po A5
PUNTO 3: dei cartellini da inserire
nell’archivio mobile
PUNTO 6 (DADO): cartellini ricavati
dalla fotocopia di pag. 91 e pen -
narelli colorati
PUNTO 7 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
cartellini ricavati dalla fotocopia di
pag. 91
PUNTO 8 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
i post-it usati nel corso dell’attività
introduttiva della prima pagina

➥ Attività introduttiva: chiedete agli studenti di
prendere ancora una volta il foglio formato A4 con
la lista Nel mio armadio c’è, Nel mio armadio man -
ca. Osservando la colonna Nel mio armadio manca i
corsisti si raccontano il loro prossimo acquisto, de -
scrivendone le caratteristiche il più dettagliatamente
possibile.

Ascoltate. ➔ 48
Procedimento: osservate l’illustrazione. Chiedete
a   gli studenti quali pensieri e immagini associano ad
un negozio di vestiti. Quali sono le cose a cui danno
più importanza quando fanno spese? I prezzi, il ma -
te riale, la marca, la moda? Raccogliete le informa -
zioni principali alla lavagna. Fate ascoltare tre volte
il dialogo secondo le solite modalità.

Completate.
Procedimento: invitate gli studenti a lavorare indi-
vidualmente e a completare le frasi del testo dedu -
cendo le soluzioni dal dialogo appena ascoltato.

Soluzione: 1. i pantaloni grigi, 2. la taglia 42, 3. i
pantaloni neri, 4. un po’ stretti

Ricordate agli studenti e, soprattutto, alle stu-
dentesse che le taglie dei capi d’abbigliamento
non sono uguali in tutti i Paesi. 
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Prendete appunti.
Procedimento: scrivete alla lavagna chiedere un
ca po di vestiario ..., ... e rispondere.

Rileggendo il dialogo appena ascoltato gli stu-
denti cercano le espressioni adatte ad esprimersi
nelle situazioni indicate e le scrivono negli appositi
spazi mentre voi segnate i loro suggerimenti alla la -
vagna. Consegnate i cartellini e invitate gli studen ti
a trascrivervi le frasi per poi inserirle nell’archivio
mobile.

Soluzione: vorrei vedere i pantaloni grigi che sono
in vetrina, Ci sono anche in nero?, mi fa vedere an -
che una maglietta beige?, la posso provare? / Però
questo grigio ... veramente non mi piace molto, Non
sono un po’ stretti?, non sono stretti ... Questo è il
modello …

Fate voi il cliente!
Procedimento: finalmente è arrivato il grande mo -
men to! Almeno con la fantasia si può comprare uno
degli oggetti che mancano nel proprio armadio. As -
su mete il ruolo del commesso e invitate uno studente
ad entrare nel vostro negozio. Cercate di asseconda -
re i suoi desideri e, dopo aver servito un paio di per-
sone, lasciate pure che gli studenti, lavorando in
coppia, continuino i loro acquisti facendo a turno il
cliente e il commesso. Si deve trattare di un’attività
veloce, in cui gli studenti dopo poche battute si
scam    biano i ruoli.

Lavorate in coppia.
Procedimento: gli studenti lavorano in coppia e,
con l’aiuto delle immagini, completano le risposte
dei due clienti, avvalendosi degli aggettivi proposti.

Soluzione: UOMO: La camicia è piccola / stretta. I
pantaloni sono corti / piccoli. DONNA: La maglietta è
larga / grande. La gonna è lunga / grande.

Completate.
Procedimento: gli studenti lavorano individual -
men te e, riguardando il dialogo del punto B1, com-
pletano gli specchietti con le forme mancanti dei
verbi. Nel frattempo riproducete alla lavagna la par -
te de stra dello specchietto Ecco il completo. Lo vuo -
le pro vare? Ecco la maglietta. ... vuole provare? Ec -
co i pantaloni. ... vuole provare? Ecco le scarpe. Le
vuo le provare? Fatevi suggerire le due forme man-
canti dei verbi dire e volere e riempite gli spazi vuoti
con i pronomi che i corsisti ritengono giusti. Can -
cellate la parola completo e chiedete ai corsisti con
quale sostantivo la si potrebbe sostituire senza dover
cambiare il pronome lo. Segnate i suggerimenti alla
lavagna. Procedete allo stesso modo con gli altri
sostantivi maglietta, pantaloni e scarpe. Adesso rag-
gruppate tutte le parole che avete usato per sostituire
i quattro sostantivi iniziali e analizzatene genere e

numero. In questa maniera risulterà evidente che il
pronome lo si usa per il maschile singolare, la per il
femminile singolare, li per il maschile plurale e le
per il femminile plurale.

Dado: fotocopiate la pagina 91 e ritagliate i 14
cartellini raffiguranti oggetti di vestiario, accessori e
scarpe. Consegnate un mazzo ad ogni coppia di stu-
denti e chiedete di dividersi le carte a metà in modo
che ognuno ne abbia in mano 7. Sulle carte i corsisti
segnano con un pennarello il colore che intendono
dare all’oggetto. Si possono scegliere solo quattro
colori, nero, rosa, marrone e blu. Ogni studente chie -
de al compagno se ha un oggetto di un determinato
colore, ad esempio Ha / hai una giacca marrone?. Se
questi è in possesso della carta giacca, ed effettiva-
mente le ha assegnato il colore marrone, la offre al
compagno con la frase Sì, la vuole / vuoi provare? Il
compagno può prendersi la carta della giacca e porre
un’altra domanda. Se invece il compagno non ha una
giacca marrone acquisisce il diritto di fare la do -
manda successiva. Ricordate agli studenti che il nu -
mero di carte non è infinito e che contengono solo
oggetti di vestiario e scarpe di cui si è già parlato.
Fate conservare le carte degli oggetti che hanno
chiesto di provare: serviranno tra poco!

Completate.
Procedimento: lasciate agli studenti qualche minu -
to di tempo per lavorare individualmente e com-
pletare le frasi dell’esercizio. Fate controllare i
risultati pri ma in coppia e poi in plenum.

Soluzione: lo, li, li, la, le, la

➥ Attività supplementare: scrivete alla lavagna
pro  vare in un colore diverso, allungare, stringere,
pro vare in un numero più piccolo / grande, cambia -
re, prendere. Chiedete agli studenti di disporre da -
van ti a sé le carte di cui sono entrati in possesso du -
ra nte l’attività del dado. Lavorando di nuovo in
cop  pia gli studenti esprimono la loro opinione a pro -
posito degli oggetti raffigurati sulle carte. Possono
chiedere di allungare, stringere o cambiare, pro       vare
il capo di abbigliamento in numero o colore diverso
oppure esprimere soddisfazione e dichiarare
l’intenzione di acquistare con frasi del tipo Questa
magliet ta mi piace, la prendo, Questi stivali sono
stretti, li posso provare in un numero più grande?,
Questo vestito non mi sta bene, lo posso cambiare?

Fate conversazione.
Procedimento: gli studenti lavorano in coppia. In
una vetrina hanno visto un vestito che gli piace. En -
trano nel negozio e lo chiedono al commesso, ma
purtroppo ci sono problemi per il colore e / o la ta -
glia. Il commesso o la commessa mostrano articoli
di versi fino a che il cliente trova qualcosa che gli
pia ce veramente.
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➥ Attività supplementare: ricordate agli studenti
i post-it scritti durante l’attività introduttiva della
pri  ma pagina. Alcuni termini allora erano scono -
sciuti. Com’è la situazione adesso?

Fare shopping a Bologna

Tema Parlare di negozi e di quello che vi 
si compra

Lessico ◆ Diversi tipi di negozi e prodotti

Materiale PUNTO 2: alcuni post-it
necessario

➥ Attività introduttiva: chiedete agli studenti qua -
li sono le città che preferiscono per fare shopping. Ri -
feritevi prima al loro paese e poi chiedete se qualcu no
conosce città o paesi italiani dove fare acquisti è un
piacere. Quali sono le esperienze dei cor sisti? Scri  -
vete alla lavagna mercati, supermerca ti, negozi vari.
Fatevi suggerire dalla classe qualche aggettivo da
associare alle tre categorie.

Leggete e sottolineate.
Procedimento: lasciate agli studenti il tempo per
leg gere individualmente il testo riguardante lo shop-
ping a Bologna. Alla lavagna disegnate sei punti in -
terrogativi. Chiedete agli studenti di indicarvi i ge -
ne ri di negozi di cui si parla nel testo e sostituite di
volta in volta un punto interrogativo con un termine.
Non cancellate le soluzioni dalla lavagna. Ser vi ra n -
n o per le attività successive.

Soluzione: negozi d’abbigliamento e di scarpe,
ban           carelle di frutta e verdura, mercato del pesce,
salumeria, panificio-pasticceria, enoteca

Fare shopping non è sicuramente la più italiana
delle espressioni ma ormai è entrata a far parte
del linguaggio corrente e la usano un po’ tutti.
Fare shopping non indica però solo l’atto del
comprare, ma comprende il girare per negozi,
guardare un po’ qua e un po’ là, passeggiare da -
va n ti alle vetrine e comprare articoli diversi.
L’e quivalente in italiano è fare spese. Fare spe -
se è un’attività in parte anche ricreativa mentre
fare la spesa è una necessità in quanto consiste
nel comprare generi alimentari e prodotti che si
usano comunemente in casa (unità 7, pag. 64).

Completate.
Procedimento: invitate gli studenti a scrivere negli
appositi spazi alcuni prodotti che si possono acqui -
stare nei negozi elencati. Nel frattempo sostituite al -
la lavagna la categoria negozio di abbigliamento e di
scarpe con macelleria e mercato del pesce con

pescheria in modo che i termini alla lavagna cor-
rispondano a quelli che gli studenti hanno nel libro.
Consegnate dei post-it e chiedete di scrivere su ogni
fogliettino il nome di un prodotto. Chiamate gli stu-
denti ad attaccare i post-it sotto le categorie corri -
spondenti alla lavagna. Fate un po’ di ordine, toglie -
te i doppioni e mettete i post-it in colonna. Gli
stu denti possono aggiungere nelle liste del loro libro
i nomi di prodotti scritti da compagni di cui non
conoscevano l’equivalente in italiano.

Soluzione: PROPOSTA (da sin. in alto a ds. in bas so):
noci, peperoni, patate, insalata; prosciutto, mor  ta -
della; vino, spumante; pane, panini, cornetti, pasta
fresca (a volte); calamari, trote; maiale, coniglio

➥ Attività supplementare: scrivete alla lavagna
Ho fatto shopping a ... Gli studenti ricopiano la frase
su un foglio e annotano i negozi in cui sono entrati e
i prodotti che hanno acquistano l’ultima volta che
han no fatto shopping, se possibile in Italia. Sulla ba -
se degli appunti e imitando un po’ il testo del punto
C1, i corsisti descrivono al compagno il luogo in cui
hanno fatto spese e quello che hanno portato a casa,
raccontando non solo i prodotti ma anche le impres-
sioni. Volendo si può fare una discussione in ple -
num.

Lavorate in gruppi.
Soluzione: gli studenti lavorano in piccoli gruppi e
si raccontano delle proprie abitudini nel campo degli
acquisti. Cosa comprano al supermercato? Cosa al
mercato? E nei negozi specializzati? Quali sono le
loro preferenze relativamente ai tipi di prodotti o ai
giorni prescelti per andare in città o al centro com-
merciale?

A chi tocca?

Tema Fare la spesa

Lessico ◆ Generi alimentari

Grammatica ◆ Quantità
◆ Articolo partitivo

Materiale PUNTO 2 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
necessario alcuni cartellini bianchi o dei 

post-it
PUNTO 3 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE)
E PUNTO 4: alcuni fogli formato A4

➥ Attività introduttiva: chiedete agli studenti di
dare un’occhiata alla lista di prodotti scritti nella co -
lonna negozio di frutta e verdura della pagina prece-
dente. Quali tra quelli compresi nella lista hanno
comprato negli ultimi tre giorni? Quali devo no com-
prare la prossima volta che vanno a fare la spe sa?
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Ascoltate. ➔ 49
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare la
foto. Dove siamo? Chi c’è nell’immagine? Quali
prodotti sono raffigurati? Scrivete alla lavagna Qua -
li prodotti? Fate ascoltare il dialogo come al solito
almeno tre volte e chiedete agli studenti di sugge -
rirvi i prodotti di cui si parla. Segnate i risultati alla
lavagna.

Soluzione: pomodori, uva, peperoni, funghi porci -
ni, basilico

Completate.
Procedimento: chiedete agli studenti di sottolinea -
re le espressioni usate dalla cliente per rispondere
alle domande del commesso riportate nel libro e di
tra scriverle negli appositi spazi.

Soluzione: ... tocca a me, Vorrei ..., Sì, mi dia ...,
Basta così, grazie ...

➥ Attività supplementare: scrivete un numero
per ogni post-it o cartellino, partendo da 1 e proce -
den do fino al numero degli studenti presenti. Conse -
gnate i post-it alla rinfusa. Gli studenti vengono al
cen tro della classe e si dispongono in ordine sparso
co me se la cattedra fosse il banco di un supermerca -
to. Met tetevi al vostro posto di lavoro e chiedete A
chi toc ca? Lo studente con il numero 1 risponde
Toc ca a me. Chiedetegli cosa desidera e aspettate la
sua ri sposta, ad esempio Mi dica! o Vorrei ... Passate
al cliente successivo. A chi tocca? È il turno del nu -
me ro 2. Continuate così fino a che tutti gli studenti
sa ranno stati serviti!

Completate.
Procedimento: gli studenti lavorano individual-
mente e inseriscono negli appositi spazi le quantità
mancanti, deducendole dal dialogo D1. Invitateli a
confrontare fra loro le frasi delle due sezioni dello
specchietto. Quali sono le differenze nelle indica -
zioni di quantità? Scrivete alla lavagna dell’uva, dei
pomodori e chiedete quanta è dell’uva. Un chilo?
Dieci chili? Due etti? Lo stesso vale per dei pomo -
dori. Gli articoli partitivi, composti dalla preposi zio -
ne semplice di più l’articolo determinativo richiesto
dal sostantivo che li accompagna, indicano una
quan  tità non specifica. Quando invece la quantità è
definita il sostantivo a cui si riferisce è preceduto
dalla preposizione semplice di: due etti di prosciut -
to.

Soluzione: mezzo chilo, un chilo, tre etti

➥ Attività supplementare: scrivete alla lavagna
In cucina c’è, In cucina manca. Consegnate ad ogni
studente un foglio formato A4, chiedete di dividerlo
in due colonne e di ricopiarvi le frasi scritte alla la -

vagna. Parallelamente a quanto avevano fatto per il
vestiario, gli studenti pensano a quello che c’è e
quello che manca nella loro cucina e scrivono i
prodotti, accompagnati da quantità o articoli parti-
tivi, nella colonna corrispondente (massimo dieci
nella colonna c’è e quattro o cinque nella colonna
manca). Lavorando in coppia gli studenti si pongono
a turno delle domande per scoprire quello che c’è e
quello che manca nella cucina del compagno, ad
esempio In cucina c’è la pasta? Se la pasta c’è si
procede cercando di indovinarne anche approssima-
tivamente la quantità con un massimo di tre doman -
de. Per alcuni prodotti, ad esempio il prezzemolo, è
impossibile definire la quantità quindi è necessario
usare il partitivo. Se la pasta manca il turno passa al
compagno.

Lavorate in gruppi.
Procedimento: dividete la classe in gruppi. Os -
servate l’immagine: di che si tratta? Quando fac-
ciamo il minestrone non ci mettiamo dentro sempre
i soliti ingredienti. Dipende un po’ dai nostri gusti e
un po’ dalle verdure di stagione. Consegnate ad ogni
gruppo un foglio formato A4 e invitate gli studenti a
mettersi d’accordo su cosa mettere nel minestrone.
Dopo aver discusso, il gruppo compila una lista indi-
cando il più precisamente possibile anche le quantità
degli ingredienti. Al termine si leggono tutte le ri -
cette oppure le si attaccano alla lavagna e i corsisti
possono venire a consultarle e farsi reciprocamente
delle domande.

Completate.
Procedimento: osservate le foto. Dove siamo? Chi
c’è nelle immagini? Quali prodotti si possono rico -
no scere? Chiedete agli studenti di completare le fra -
si: cosa consigliano oggi i venditori?

Soluzione: generi alimentari: del; pescheria: delle,
del; negozio di frutta e verdura: dei, dell’

Ascoltate e mettete una
crocetta. ➔ 50

Procedimento: spiegate agli studenti che ascolte -
ranno un dialogo in un negozio di generi alimentari.
Si tratta di mettere una crocetta sui prodotti della li -
sta comprati dalla cliente.

Trascrizione del dialogo:
● Buongiorno, signora!
● Buongiorno!
● Come va?
● Bene, grazie! E Lei?
● Hm, accontentiamoci! Cosa le do oggi?
● Eh, vorrei una scatola di pomodori pelati ...
● ... pomodori pelati ... eccoli qua! E poi?
● Ehm ... e poi un pacco di spaghetti ...
● Che numero?
● Numero 5.
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● Numero 5... eccoli qua! Vuole dell’altro?
● Sì, un vasetto di pesto ...
● Ecco qua il pesto!
● E poi, delle olive!
● Le vuole verdi oppure nere?
● Verdi!
● Ehhh, olive verdi ... ce n’è più ... le olive son

finite!
● Peccato!
● Vuole dell’altro?
● Basta così, grazie!

Soluzione: una scatola di pomodori pelati, un pac -
co di spaghetti, un vasetto di pesto

Lavorate in gruppi.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in gruppi.
Lo scopo è quello di organizzare una cena italiana.
Ognuno porta qualcosa da mangiare. Bisogna orga-
nizzarsi, fare la lista della spesa con prodotti e rela-
tive quantità, indicare i negozi in cui si va e mettersi
d’accordo su chi compra cosa.

Organizzare una cena di gruppo non sempre è fa -
cile ma a volte ci si riesce. Basta un pizzico di di -
sponibilità in più e produce risultati meravigliosi.
Incontrarsi per una volta fuori dalla classe, in un
contesto diverso in cui non si è insegnanti e studenti,
in cui si può parlare di tutto e non di argomenti pre-
fissati permette di conoscersi da un punto di vista
diverso e serve ad amalgamare il gruppo. L’incontro
successivo poi si svolge in un’atmosfera diversa,
sicuramente più piacevole. Se però la cena risultasse
davvero impossibile, si potrebbe decidere di fare
uno spuntino durante la lezione successiva o all’ul-
timo incontro del semestre o prima di Natale. O gnu -
no porta davvero qualcosa e si riserva l’ultima mez-
z’ora di tempo ai piaceri del palato. Buon appetito!

Si dice così.

Obiettivo Al termine di quest’attività gli stu-
denti avranno uno schema chiaro
delle strutture comunicative incon-
trate durante la decima unità.

Materiale Alcuni fogli formato A4 divisi a me-
necessario tà, possibilmente più rigidi del nor-

male

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguenti ca -
te gorie: Chiedere qualcosa in un negozio, Esprimere
incertezza su un articolo, Informarsi sulla merce di
un negozio, Convincere o tranquillizzare un cliente
incerto, Chiedere se il cliente desidera altro, Espri -
mere un parere positivo su un articolo. Distribuite
agli studenti tante metà dei fogli A4 quante sono le
categorie (6), chiedendo di scriverne una su ogni
foglietto. Lasciate agli studenti cinque minuti per

scrivere tutte le frasi che conoscono adatte ad e spri -
mersi nelle situazioni indicate. Passati i cinque mi -
nu ti i corsisti confrontano i loro foglietti con quelli
del vicino ed eventualmente aggiungono ciò di cui
non si erano ricordati. Terminata la consultazione si
fa un riscontro in plenum durante il quale gli studenti
dicono a voce alta ciò che hanno scritto mentre
l’insegnante annota alla lavagna le frasi nella cate-
goria corrispondente. Infine si confronta il risultato
com plessivo con lo schema offerto dal libro.

L’archivio mobile: consigliate agli studenti di
inserire i fogli nel loro archivio mobile.

Ricapitoliamo!

Materiale ATTIVITÀ INTRODUTTIVA: alcune fo-
necessario tocopie del testo di descrizione delle

monete (a pag. 88 del libro)

➥ Attività introduttiva: fotocopiate il testo in cui
sono descritte le monete e i motivi che contengono.
Con il bianchetto cancellate l’importo della moneta
scritto in neretto (1 centesimo, 2 centesimi ecc.).
Fotocopiate di nuovo e distribuite le copie agli stu-
denti chiedendo loro di leggere il testo e di reinserire
l’importo delle monete aiutandosi con le raffigura -
zioni presenti nel libro. Se non vi sembra che sia
trop po lavoro, cercate di cambiare nella fotocopia la
sequenza delle descrizioni.

Procedimento: in plenum osservate le immagini e
parlate dei monumenti e delle opere d’arte riprodotti
sugli euro italiani. Qualcuno li ha già visti? Ci sono
appassionati attenti agli euro provenienti dai diversi
paesi o c’è piuttosto un atteggiamento di indiffe ren -
za? Quel che conta è soprattutto la quantità? Ebbene,
oggi è un giorno fortunato. Ogni corsista ha vinto un
sacchetto contenente 1000 euro e può spen derli in
cinque negozi a proprio piacimento. Questo sì che è
un bel modo di fare shopping! Lavorando in coppia
gli studenti si raccontano in che modo spen dono il
lo ro gruzzolo, in quali negozi vanno e cosa compra -
no. Bisogna far presto, c’è un solo giorno di tem po!

GIOCO 

Materiale Alcune fotocopie della pagina 91 
necessario e qualche paio di forbici

Procedimento: consegnate ad ogni studente una
fo  to copia della pagina 91 e chiedete di ritagliare i
car tellini bianchi. Gli studenti lavorano in coppia e
scelgono un genere di negozio tra tutti quelli di cui
si è parlato nel corso dell’unità, fatta eccezione per il
settore abbigliamento e scarpe. Sui cartellini fanno
uno schizzo o scrivono il nome dei prodotti in offerta
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e li espongono sui banchi come se allestissero una
bancarella. Quando tutto sarà pronto la classe può
«andare al mercato». Alcuni studenti girano per la
classe e ascoltano i venditori che descrivono la loro
merce. Dopo un po’ si cambia turno e chi prima
faceva il venditore può andare a spasso ad ascoltare
le offerte degli altri! Volendo si può anche comprare
qualcosa.

Grammatica

Materiale Fotocopie della pagina 92
necessario

Procedimento: distribuite le fotocopie agli studenti
e chiedete loro di completarle con gli elementi gram-
maticali mancanti. Al termine fate confrontare il
risultato con gli schemi forniti dalla grammatica di
fi ne unità. A questo punto, invitateli, lasciando loro
il tempo per concentrarsi, a riflettere sui nuovi ele -
me nti grammaticali e a porre eventuali domande.
Quin di con il vostro aiuto e consultando, quando ne -
cessario, i rimandi all’Appro fon dimento Gram ma ti -
ca le gli studenti possono prendere nota, nel     l’ap     po -
sito spazio del libro o sul loro quaderno, delle re  gole
grammaticali.

L’archivio mobile: consigliate agli studenti di in-
se  rire la fotocopia nel loro archivio mobile.
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UNITÀ 10 B6, Dado; B7, Attività supplementare; Gioco

© edizioni Edilingua 91

le scarpe                                       
     il maglione           la gonna        da ginnastica        i pantaloni           le scarpe

                                                                          
     la maglietta          gli stivali          la cravatta           la cintura            il vestito

       ((Sakko))                                                                
                                                             il costume          il completo 
       la giacca           la camicia          da bagno       gonna e giacca



UNITÀ 10 Grammatica

92 © edizioni Edilingua

di, a, da

maglione ............. lana

camicia ............. quadri

pomodori ............. insalata

volere dire

io ........................... dico

tu ........................... ...........................

lui, lei, Lei vuole ...........................

noi ........................... diciamo

voi volete ...........................

loro ........................... dicono

La preposizione di con termini di quantità, misura e peso l’articolo partitivo

un chilo di zucchine una scatola .................. pelati .................. formaggio.

due etti .................. funghi una bottiglia di vino Vorrei della mortadella.

un litro ..................’olio un pacco .................. spaghetti .................. pomodori.

.................. zucchine.

gli aggettivi di colore

un vestito giall ............ dei pantaloni bianch ............

una giacca grigi ............ delle scarpe ner ............

una gonna bl ............ un completo ros ............

i pronomi diretti

Il completo grigio è molto bello. Lo provo.

La giacca è troppo cara. Non .................. prendo.

I pantaloni sono stretti. .................. posso cambiare?

Le scarpe blu sono carine. .................. posso provare?


