
iPagina introduttiva

Tema Le vacanze

Lessico ◆ Vacanze, viaggi e festività
◆ Tempo atmosferico

Materiale Una fotocopia della prima pagina 
necessario e alcuni foglietti bianchi

➥ Attività introduttiva: fotocopiate la prima pa -
gi na e ritagliate le singole immagini. Formate delle
cop pie e consegnate ad ogni coppia di studenti
un’immagine ed un foglietto bianco. Scrivete alla la -
va gna una lista di espressioni utili a descrivere una
fo to, ad esempio in primo piano c’è ..., sullo sfondo
si vede ..., al centro della foto c’è ..., secondo me ...,
que sta persona forse ..., il tempo è ..., siamo a ... In -
vitate gli studenti a descrivere la foto utilizzando le
es pressioni indicate. Dopo qualche minuto unite due
cop pie. Mentre una coppia descrive la propria foto,
l’al tra ne fa uno schizzo. Raccogliete tutte le foto e
tut ti gli schizzi alla rinfusa. Lasciate che siano gli
stu denti a ricollegare ogni foto al suo schizzo. Di -
scutete in plenum: secondo la classe di cosa si parla
nel l’unità 11? Chiedete agli studenti di scegliere una
so la foto per introdurre l’argomento: quale delle otto
im magini rappresenta meglio il tema vacanze?

Guardate le foto.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare le
foto in plenum e a leggere le definizioni. Ce ne sono
altre che possano essere collegate alle immagini?
Scrivete in colonna alla lavagna le definizioni date e
aggiungete quelle suggerite dagli studenti. Chiedete
ai corsisti cosa piaccia loro dell’Italia e invitate
ognuno ad assegnare un punteggio da uno a cinque
alle definizioni scritte alla lavagna ponendole in
relazione con l’Italia, ad esempio: il mare italiano, il
bel tempo in Italia, le città d’arte italiane, la buona
cucina italiana e così via. Consegnate i gessi e la -
sciate che ognuno completi la pagella. Al termine
fate la somma dei punteggi assegnati e scoprite qual
è l’aspetto più amato dell’Italia. La buona cucina ha
grandi probabilità di trionfo!

Il paesino in alto a sinistra è Pitigliano, in To  -
sca na. I due bambini sono stati fotografati sullo
sfondo della costa Amalfitana. Il mosaico si tro -
va a Pompei e l’immagine in basso a destra è
stata fotografata a Milano.

In vacanza mi rilasso ...

Tema Tipi di vacanze

Lessico ◆ Descrizione di vacanze

Grammatica ◆ I verbi riflessivi
◆ La doppia negazione

Materiale ATTIVITÀ INTRODUTTIVA: alcune fo-
necessario tocopie della cartina dell’Italia in

seconda di copertina
PUNTO 3 (DADO): alcune fotocopie
del foglio descritto e dei dadi
PUNTO 7 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
alcune fotocopie del questionario a
pagina 92 del libro

➥ Attività introduttiva: scrivete alla lavagna il
no     me di città, regioni, isole, montagne, monumenti
italiani famosi. Ad esempio Sicilia, Firenze, Roma,
Milano, Isola d’Elba, Tevere, Gran Sasso, Castel del
Monte, Sacra Sindone, Vesuvio, Canal Grande, Tor -
re Pendente, Trulli ecc. Consegnate ad ogni coppia
di studenti una fotocopia della cartina dell’Italia che
tro vate in seconda di copertina e chiedete di colloca -
re geograficamente al posto giusto quello che avete
scritto alla lavagna.

Guardate la cartina e raccontate.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare la
cartina dell’Italia riprodotta in seconda di copertina.
In quali luoghi sono già stati? Cosa gli piacerebbe
visitare?

Leggete e rispondete.
Procedimento: chiedete agli studenti di suggerirvi
alcuni aggettivi utili a definire diversi tipi di va ca n -
za, ad esempio sportiva, rilassante, cara, econo mi -
ca, avventurosa, noiosa, culturale, romantica ecc.
Scri vete alla lavagna da una parte Giovanna Car di -
ni, 56 anni, traduttrice, dall’altra Andrea Ro manel li,
32 anni, libero professionista. Chiedete agli studenti
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di immedesimarsi in queste due persone. Che tipo di
vacanza può essere adatto per una donna italiana di
56 anni, di professione traduttrice? E per un tren ta -
duenne maschio e libero professionista? Rac co glie -
te i suggerimenti alla lavagna. Fate leggere a des s o i
due brevi testi. Invitate gli studenti ad indicare il ti -
po di vacanza preferito da Giovanna Cardini e da
Andrea Romanelli. Le supposizioni fatte preceden -
te  mente alla lettura corrispondono a quanto i due
rac contano? Discutete infine in plenum sul tipo di
va canza preferito dai corsisti.

Soluzione: G. Cardini: vacanza rilassante, A. Ro -
ma nelli: vacanza sportiva

Completate.
Procedimento: prendete in considerazione lo spec-
chietto di sinistra. Si tratta di completare il presente
di divertirsi con la forma della terza persona plurale,
che gli studenti troveranno nel testo precedente.
Soffermatevi adesso sui verbi riflessivi invitando gli
studenti a notare che in italiano il pronome riflessivo
precede sempre il verbo. Chiedete ai corsisti di rileg-
gere i testi del punto A2 e di sottolineare tutti i verbi
che riconoscono come riflessivi (mi sveglio, mi alzo,
mi rilasso, mi godo, si annoia, mi riposo). A quali
persone si riferiscono? Qual è l’infinito? Passate alla
parte destra dello specchietto. Chiedete agli studenti
di completare le frasi deducendo le parole mancanti
dal testo. Cosa notano nell’uso della negazione? In
italiano gli avverbi di negazione mai e niente sono
preceduti da non, quindi si ha la cosiddetta doppia
negazione.

Soluzione: si divertono; non ... niente, non ... mai

Dado: scrivete grande alla lavagna non ... mai,
non ... niente e formulate alcune frasi a titolo di
esempio: non vado mai in piscina, non mangio nien -
te durante la pausa. Fate lavorare gli studenti a cop-
pie: ognuno dice all’altro almeno cinque frasi che
contengono la doppia negazione. Se volete fare un
riscontro, ogni studente riferisce alla classe quello
che gli ha detto il compagno.

Per esercitare i verbi riflessivi potete preparare
delle fotocopie di un foglio con una lista di verbi, ad
esempio: svegliarsi, alzarsi, riposarsi, rilassarsi, di -
ver tirsi, dimenticarsi, annoiarsi, addormentarsi, ar -
rab biarsi. Fate lavorare gli studenti a coppie o in
piccoli gruppi e consegnate ad ogni gruppetto una
fotocopia e un dado. A turno gli studenti scelgono un
verbo e lanciano il dado. A seconda del numero
ottenuto, dicono la forma corrispondente del verbo
(1 = io, 2 = tu, 3 = lui, lei, Lei, ecc.) e la scrivono sul
foglio. Se la forma è stata già detta, possono lanciare
il dado una seconda volta. L’attività è a tempo: date
al massimo una decina di minuti. A conclusione
potete fare un breve controllo in plenum. La tabella
può essere completata in seguito a casa.

Raccontate.
Procedimento: invitate gli studenti a raccontarsi
re ci procamente come dev’essere secondo loro una
gio r nata ideale di vacanza. Non si deve necessaria -
me nte pensare alle vacanze estive, si può anche par-
lare di una giornata di ferie passata semplicemente a
fare quello di cui si ha voglia. Ogni studente parla
con almeno due compagni. Al termine chiedete a
qualche corsista le sue opinioni e quelle ascoltate. La
classe ha preferenze simili oppure è meglio non pro -
por re mai di trascorrere un fine settimana tutti insie -
me, magari in Italia?!?

Completate.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare la
fo to. Dove siamo? Che cosa fanno le persone? Chie -
dete di completare il testo con i verbi indicati.

Soluzione: mi godo, ci alziamo, si divertono, mi ri -
po so

➥ Attività supplementare: scrivete in colonna al  -
la la vagna  D’estate io ..., Quest’anno ..., Gene ral -
men te ... Invitate gli studenti a prendere spunto dagli
elementi indicati per scrivere un breve testo simile a
quello di Angelica Parini sulle loro vacanze.

Completate il questionario.
Procedimento: invitate gli studenti a completare il
questionario sulle loro abitudini in vacanza.

Raccontate.
Procedimento: chiedete agli studenti di lavorare in
coppia e di raccontarsi reciprocamente ciò che fanno
o che non fanno in vacanza.

➥ Attività supplementare: dividete la classe in
due gruppi e consegnate ad ogni corsista una fotoco -
pia del questionario a pagina 92. Gli studenti sono al
ser     vizio di un’agenzia di indagini e devono scoprire
le abitudini dello «studente tipo» in vacanza. Ognuno
intervista una persona dell’altro gruppo rivolgendole
i quesiti della fotocopia, ad esempio: Che tipo di
vacanze fa / fai?, Dove si ferma / ti fermi?, Come viag -
gia / viaggi?, A quali attività si dedica / ti dedichi? Al
termine delle interviste ognuno riferisce i risultati
all’interno del proprio gruppo e insieme si cerca di
delineare lo «studente-turista» tipo del corso di ita -
liano. Infine ogni gruppo presenta il proprio lavoro.

Fate conversazione.
Procedimento: invitate gli studenti a lavorare in
piccoli gruppi e a raccontarsi dove e come desi -
derino trascorrere la prossima vacanza.
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Vorrei un’informazione.

Tema Feste e date importanti

Lessico ◆ Mesi, stagioni e date
◆ Come chiedere informazioni su 

feste importanti

Grammatica ◆ La data

Materiale PUNTO 1 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
necessario fogli formato A4, pennarelli co lo ra -

ti e 12 cartellini con i nomi dei mesi
PUNTO 3 E PUNTO 4: calendario ela -
borato durante l’attività B1
PUNTO 4 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
alcuni foglietti
PUNTO 5 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
materiale informativo sulle feste in
oggetto estratto dai link di Allegro
in Internet o da altre fonti e alcuni
fogli formato A4
PUNTO 7 E ATTIVITÀ ALTERNATIVA:
schede ritagliate dalla fotocopia di
pag. 101

Completate.
Procedimento: scrivete grande alla lavagna: Vi val -
di, la pizza. Chiedete agli studenti cosa associno ai
due nomi. Le quattro stagioni sarà la risposta istan-
tanea. Se volete continuare a giocare un po’, chie -
dete agli studenti se secondo loro sono più fa mo se le
quattro stagioni musicali o quelle gastronomiche!!!
Scrivete alla lavagna 1, 2, 3, 4. Se si chiamano quat-
tro stagioni è perché sono appunto quattro. Quali?
Invitate gli studenti a consultare il libro a pagina 93
e fatevi dire i nomi delle stagioni. Scriveteli sotto i
numeri e fate poi scrivere quali me si compongono le
diverse stagioni. Mentre gli studenti inseriscono i
mesi negli spazi previsti, fate altrettanto alla la va -
gna.

➥ Attività supplementare: riunite gli studenti in
gruppi, consegnate ad ognuno alcuni fogli formato
A4 e dei pennarelli colorati e distribuite fra i diversi
gruppi i 12 cartellini con i nomi dei mesi. Chiedete
agli studenti di fare su ogni foglio uno schizzo che
rappresenti i mesi scritti sui cartellini ricevuti (un
mese per foglio), naturalmente senza scrivere di
qua le si tratta. Il disegno deve contenere qualche
particolare che permetta di identificare il mese in
questione. Raccogliete tutti i fogli e fate
un’esposizione. In plenum ricollegate ogni schizzo
ad un mese e scrivetene il nome sul foglio. Rilegate
i 12 capolavori e il calendario della classe è fatto. Vi
servirà per le attività successive.

Soluzione: aprile, maggio; giugno, agosto; settem-
bre, ottobre; gennaio febbraio

Ascoltate. ➔ 51
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare
l’illustrazione e chiedete loro quali pensieri e im -
magini associano alla foto: qualcuno sa dove siamo
o forse c’è già stato? Fate ascoltare tre volte il dialo -
go. Chie dete poi agli studenti di indicarvi con quali
mez  zi di trasporto si possa raggiungere Ischia e co -
me si svolga la festa di Sant’Anna.

Soluzione: col traghetto o con l’aliscafo; la festa si
svolge sul mare, con tante barche decorate. C’è un
premio per la barca più bella e alla fine ci sono i
fuochi d’artificio.

➥ Attività supplementare: scrivete alla lavagna
Che collegamenti ci sono? Quanto tempo impiega?
e il nome della città in cui vi trovate, ad esempio
Bruxelles. Intorno scrivete a cerchio il nome di altre
città quali ad esempio Berlino, Vienna, Roma, Pa ri -
gi, Stoccolma, Madrid. Fate lavorare gli studenti in
coppia. Ognuno riflette su tutti i possibili collega-
menti per raggiungere le città indicate dal punto di
partenza e su quanto tempo si impiega per lo sposta-
mento. Tirate delle righe tra la città al centro e quelle
intorno e su queste trascrivete i risultati delle con-
sultazioni fra gli studenti.

Osservate.
Procedimento: invitate gli studenti a lavorare indi-
vidualmente e a riflettere sulle differenze, se ce ne
sono, tra il modo di esprimere una data in italiano e
nella loro lingua. Sottolineate il fatto che in italiano
le date vengono precedute sempre dall’articolo
determinativo e che i numeri utilizzati sono quel li
cardinali, fatta eccezione per il primo giorno del
mese. Tirate fuori il calendario elaborato durante
l’attività del punto B1 o un altro calendario e chie -
dete a ogni studente il giorno del suo compleanno.
Inserite la data sul calendario. Fate notare che in una
data il nome del mese è sempre minuscolo.

Indicate la data.
Procedimento: chiedete agli studenti di osservare i
nomi delle ricorrenze indicate nel libro. Ne co no sco -
no le date? Raccogliete i suggerimenti alla lavagna.
Chiedete adesso di aggiungere altri giorni importanti
alla lista, per esempio il Natale, la Festa della
Mamma o altre ricorrenze importanti per il paese nel
quale vi trovate. Inserite tutte le date nel calendario
elaborato durante l’attività del punto B1 o in un altro
calendario.

Soluzione: Epifania: 6 gennaio, Festa dei Lavora -
to ri: 1° maggio, San Valentino: 14 febbraio, Ferra -
gosto: 15 agosto, Festa della Donna: 8 marzo, San
Silvestro: 31 dicembre
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➥ Attività supplementare: scrivete in alto alla
lavagna Che giorno è? e sotto alcune date importanti
della vostra vita, per esempio il giorno e il mese del
vostro compleanno, dell’anniversario di matrimo-
nio, della nascita di un figlio, della fine degli studi,
dell’inizio del primo lavoro ecc. Invitate gli studenti
a farvi domande per scoprire di quale ricorrenza
importante della vostra vita si tratta. Distribuite a
ogni studente un foglietto e chiedete di scriverci al -
cune date importanti, indicando giorno e mese come
a vete fatto voi alla lavagna. Ogni corsista scambia il
pro prio foglietto con il vicino di banco. Gli studenti
la vorano in coppia e si fanno reciprocamente do -
mande al fine di scoprire a cosa si riferiscono le date
sc ritte sul foglietto.

Ascoltate e completate. ➔ 52, 53,  
54, 55, 56

Procedimento: fate ascoltare la registrazione un
paio di volte invitando gli studenti a concentrarsi
sulle date di ogni manifestazione al fine di inserirle
negli appositi spazi. Inserite le date nel calendario
elaborato precedentemente.

! Attenzione! Sulla pagina ci sono sei immagini
mentre i dialoghi sono cinque perché in uno si parla
di due manifestazioni.

Trascrizione dei dialoghi:
1. ● Quand’è la Festa di Sant’Anna a Jelsi?

● Il ventisei luglio.
2. ● Vorrei vedere la Regata Storica a Venezia, mi

sa dire precisamente quand’è?
● Sì, certo, la prima domenica di settembre.

3. ● Ho sentito che qui negli Abruzzi c’è una festa
con dei serpenti. Ma è vero?

● Sì, la festa di San Domenico a Cocullo, con la
processione dei serpari.

● E quando la fanno?
● Il primo giovedì di maggio.

4. ● E allora, quando mi vieni a trovare qui ad Assisi?
● Mi piacerebbe venire quando c’è la festa del

Calendimaggio.
● Ah ma allora devi cominciare ad organizzarti,

la festa è il primo fine settimana di maggio, eh,
tra quindici giorni.

● Eh no, il primo fine settimana di maggio ho già
un impegno con i miei ...

● Però puoi venire in occasione della Festa dei
Ceri a Gubbio. Gubbio non è lontano, eh, da
qui ci possiamo andare facilmente.

● E quando è la Festa dei Ceri?
● È il 15 maggio.
● Eh, allora sì, forse il 15 maggio sarà possibile.

5. ● Senta, ma è vero che il Palio di Siena c’è due
volte all’anno?

● Sì, il due luglio e il sedici agosto.

Soluzione: St. Anna: 26 luglio, Regata Storica:
prima domenica di settembre, Processione dei ser-
pari: primo giovedì di maggio, Calendimaggio:
primo fine settimana di maggio, Festa dei Ceri: 15
maggio, Palio di Siena: 2 luglio e 16 agosto

➥ Attività supplementare: a questo punto compa -
re il mouse ad indicare la presenza di alcuni link in
Internet contenenti informazioni sulle feste a cui si
riferiscono le foto. Se ne avete la possibilità in ter-
mini di tempo e mezzi collegatevi al sito della Casa
Editrice Edilingua, ricercate il materiale relativo a
tali feste e stampate le pagine che ritenete più inte -
ressanti. Per una volta è importante che siate voi a
ricercare e a portare tali informazioni in classe in
quanto ciò potrebbe motivare ulteriormente a utiliz-
zare il servizio offerto per Allegro in Internet. So -
prattutto per coloro che normalmente non lo fanno e
che non amano il computer! Dividete la classe in sei
gruppi e affidate ad ognuno il materiale trovato in
Internet relativo ad una festa. Consegnate il foglio
formato A4 ripiegato a mo’ di dépliant. Chiedete agli
studenti di estrarre e mettere in ordine le informa -
zioni più importanti al fine di creare il pieghevole
della manifestazione.

Prendete appunti.
Procedimento: invitate gli studenti a rileggere il
dia logo a pagina 93 e ad annotare negli appositi
spazi le frasi utilizzate per chiedere informazioni.
Sulla base dei dépliant elaborati nella precedente
attività supplementare o semplicemente ascoltando
nuovamente la registrazione del punto B5, fate fare
in coppia delle brevi conversazioni in cui si chie -
dono informazioni sulle feste delle illustrazioni.

Soluzione: Senta, vorrei un’informazione ..., Quan -
do è?, Che cosa c’è da vedere?, Che collegamenti ci
sono?, Può prenotare una camera in una pensione
non troppo cara?

Chiedete informazioni.
Procedimento: a questo punto gli studenti vorran -
no sapere qualcosa di più sulle feste di cui si è par-
lato, soprattutto se non è stata fatta ancora nessuna
ricerca in Internet. Fate conto di essere l’impiegato
di un’agenzia turistica ed invitate gli studenti a farvi
alcune domande, come suggerito dall’indicazione
del libro. Le brevi schede a pag. 101 vi saranno di
aiuto.

➥ Attività alternativa: fotocopiate la pagina 101 e
ritagliate le sei schede. Dividete la classe in due
gruppi e consegnate tre schede ad ognuno. Ogni
grup po ha quindi informazioni su tre delle sei feste.
In vitate gli studenti a farsi reciprocamente delle do -
mande sulle feste di cui non hanno le schede infor  -
ma tive.
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Lavorate in coppia.
Procedimento: chiedete agli studenti di indicarvi
qual che festa, avvenimento o manifestazione a cui
hanno preso parte durante una vacanza, ad esempio
la Maratona di New York, la festa della birra a Mo -
naco o un party di Halloween a Londra. Invitate i
cor sisti a lavorare in coppia e a raccontarsi recipro-
camente tutto quello che ricordano di quel giorno.

Una vacanza diversa

Tema Vacanze in città e regioni italiane

Lessico ◆ Richiedere informazioni su 
attrezzature e servizi turistici

◆ Raccontare brevemente una 
vacanza

Grammatica ◆ Gli avverbi in -mente
Materiale PUNTO 2: qualche cartolina di luo-
necessario ghi turistici o altre illustrazioni del

genere tratte da giornali o da
Internet
PUNTO 2: cartoline o illustrazioni di
luoghi di vacanze in Italia
PUNTO 2 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
alcuni fogli formato A4
PUNTO 3 (DADO): alcune fotocopie
della pagina 102

➥ Attività introduttiva: scrivete grande alla la va  -
gna Trentino Alto Adige. Chiedete agli studenti di dir -
vi tutto quello che sanno a proposito di questa re -
gione, ad esempio le città, le caratteristiche geo      gra- 
fiche, la sua collocazione, ecc. Qualcuno c’è già
stato? Dove? Cosa ricorda?

Leggete.
Procedimento: invitate i corsisti ad osservare la
foto. Di cosa si tratta? Gli piacerebbe trascorrere le
vacanze in un luogo del genere? Qualcuno è mai
stato in un agriturismo? Lasciate agli studenti il
tempo per leggere individualmente il testo ri guar -
dante la richiesta di informazioni sul maso situato
nel Trentino.

Da alcuni anni in Italia i centri agrituristici
hanno un grandissimo successo. Si trovano in
campagna e si tratta spesso di vecchi casolari di
contadini, ristrutturati in stile tendenzialmente
rustico e trasformati in alberghi con camere, o
più spesso in residence con più appartamenti.
All’interno ci sono diverse attrezzature come
piscina, campi da tennis e ristorante. In alcuni è
possibile partecipare ai lavori della campagna
legati alla produzione di alimenti quali olio,
vino, salumi e formaggi o almeno raccogliere

gli ortaggi che poi saranno utilizzati per il menu
del giorno. In particolare il maso è un’azienda
agricola a conduzione familiare che comprende
la casa d’abitazione, i terreni circostanti e le at -
trezzature tecniche per la lavorazione. Tipico
delle regioni altoatesine e generalmente tirolesi
era il cosiddetto maso chiuso, cioè indivisibile
per legge e assegnabile ad un unico erede.

Scrivete.
Procedimento: disponete sulla cattedra alcune car-
toline o altre illustrazioni relative a luoghi di vacan -
ze in Italia. Invitate gli studenti ad alzarsi, a scegliere
qualcosa che potrebbe interessarli per la prossima
villeggiatura e a scrivere una breve richiesta di mate-
riale informativo all’Azienda di Promozione Turi -
stica (APT) della regione in questione.

➥ Attività supplementare: chiedete agli studenti
quali sono le regioni italiane che conoscono meglio.
Scrivetene i nomi alla lavagna. Riunite gli studenti in
gruppi e consegnate ad ogni gruppo un foglio for-
mato A4. Discutendo insieme gli studenti si scam-
biano le informazioni che hanno a proposito della
regione scelta e le ordinano sul foglio a mo’ di sche -
da della regione. Raccogliete quindi tutti i fogli e fa -
te ne un’esposizione alla lavagna. Quali regioni ri sul -
tano meno conosciute? Invitate gli studenti a cercare
maggiori informazioni in Internet al link relativo.

Completate.
Procedimento: gli studenti lavorano individual men  -
te e completano lo specchietto con gli avverbi man  -
canti deducendoli dal testo del punto C1. Osser va  te
le frasi indicate nella parte destra dello spec chiet  to e
invitate gli studenti a riflettere sulla diffe ren  za di si -
gnificato delle parole in neretto. Aiutateli chie    dendo
loro a cosa si riferisce gratuitamente (al ver bo in -
viare) e a cosa gratuito (ad opuscolo). Sot to li  neate il
fatto che molti aggettivi come ad esempio gra tuito
prendono il suffisso -mente quando si ri fe ri s co  no ad
un verbo e si trasformano quindi in un av ver bio.

Soluzione: gratuitamente, semplicemente

Dado: dividete la classe in tre o quattro gruppi
e distribuite a ogni studente le fotocopie della pagina
102. L’attività è suddivisa in due parti. Durante la
prima il gruppo trasforma in avverbi gli aggettivi
contenuti nei cerchi e associa ad ogni cerchio una
delle quattro frasi sottostanti per la quale tutti e tre
gli avverbi sono adatti.

La seconda parte è a tempo: in un massimo di tre
o quattro minuti ogni gruppo pensa alla maggior
quan tità di avverbi che possono essere utilizzati
nelle due frasi in fondo alla pagina e li scrive alla rin-
fusa sul foglio. Raccogliete i fogli e controllate i
risultati in plenum.
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Soluzione: (PARTE 1) Il prodotto è fabbricato arti-
gianalmente / industrialmente / naturalmente. Luca
stu     dia raramente / svogliatamente / regolarmente. È
un’abitudine tipicamente / assolutamente / esclusiva-
mente italiana. La signora ha risposto gentilmente /
sgarbatamente / immediatamente.
(PARTE 2, ALCUNI ESEMPI): Gianni ha completamente
/ as solutamente / sicuramente / decisamente ... sba -
glia   to.
Laura è particolarmente / normalmente / gene ral -
men        te / stranamente / affettuosamente ... disponibile.

Leggete e completate.
Procedimento: invitate gli studenti a leggere la
cartolina e a completarla con gli avverbi elencati.

Soluzione: finalmente, naturalmente, particolar -
men  te, esattamente, affettuosamente, completamen te

C’è un sole stupendo.

Tema Le vacanze e il tempo atmosferico

Lessico ◆ Il tempo atmosferico

Grammatica ◆ Indicatori di tempo fa, da, fra
Materiale PUNTO 2 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE): 
necessario alcune fotocopie della tabella indi-

cata
PUNTO 4: alcuni fogli formato A4
ritagliati in quattro parti
PUNTO 6: alcuni fogli formato A4
ritagliati in 2 parti e pennarelli 
colorati

Ascoltate. ➔ 57
Procedimento: formate delle coppie e invitate gli
studenti ad osservare la cartina. Tra tutti i luoghi
indicati ogni coppia di studenti può visitarne solo
due. Quali sceglierebbe? Ascoltate le preferenze dei
corsisti. Fate ascoltare il dialogo tre volte e invitateli
a concentrarsi sulla situazione atmosferica a Posi -
tano.

Soluzione: C’è un sole stupendo e fa proprio caldo.

Leggete e completate.
Procedimento: fate completare gli spazi con le fra -
si adatte a descrivere le illustrazioni, deducendo le
espressioni dal dialogo. Invitate quindi gli studenti a
parlare, a coppie o in piccoli gruppi, del tempo che
fa al momento e del tempo che preferiscono, moti-
vando le loro preferenze. Alla fine potete portare
brevemente la discussione in plenum.

Soluzione: Piove. Fa caldo.

➥ Attività supplementare: disegnate su un foglio
una tabella con tre colonne: Ricorrenze e feste,
Avverbi, Tempo meteorologico. Sotto la prima co -
lon  na scrivete: Per Natale ..., Per la Festa della
Donna ..., Per Ferragosto ..., Per San Valentino ...,
Per la festa di ..., Per il mio compleanno ... Sotto la
colonna degli avverbi invece scrivete: generalmente
in Europa, normalmente qui, raramente qui. La ter -
za colonna verrà completata dagli studenti. Intitolate
la pagina  Di tutto un po’, fotocopiatela e distri bui -
te la alla classe. Riunite adesso gli studenti in gruppi
e lasciateli discutere sul tempo meteorologico per le
ricorrenze e feste elencate, indicando la situazione
generale in Europa e quella normale e straordinaria
della loro regione.

Raccontate.
Procedimento: gli studenti lavorano in gruppi e si
domandano reciprocamente cosa fanno in vacanza
abitualmente quando il tempo è brutto.

Completate.
Procedimento: invitate gli studenti a lavorare indi-
vidualmente e a completare le frasi con gli indicatori
di tempo dedotti dal dialogo. Fateli poi riflettere sul -
la traduzione di questi indicatori nella loro lingua.
Successivamente scrivete alla lavagna Sono tornato
dalle vacanze ..., Parto per le vacanze ..., Ho comin -
cia to a studiare l’italiano ... Consegnate i foglietti e
in vitate gli studenti a scrivere le informazioni per
completare le frasi scritte alla lavagna relativamente
a se stessi, ad esempio nell’ordine: un mese fa, tra
sei mesi, da un anno. Raccogliete i foglietti, mi -
schia teli e ridistribuitene uno per studente. Fate
venire gli studenti al centro della classe e date il via
alle ri cer che. I corsisti si domandano
reciprocamente quan do sono tornati dalle vacanze,
quando partono per le vacanze e quando hanno com-
inciato a studiare l’italiano fino a che non hanno
trovato l’autore del foglietto in loro possesso.

Soluzione: fa, da, fra

Lavorate in coppia.
Procedimento: invitate gli studenti a completare
in dividualmente il calendario di viaggio riprodotto
sul la pagina con informazioni relative al giorno di
arrivo e partenza, a quello che si è già fatto e che si
ha ancora intenzione di fare. Adesso fate lavorare gli
studenti a coppie: è il sei agosto e loro sono turisti
che parlano insieme della loro vacanza. Le domande
dell’esempio offrono uno spunto per una breve con-
versazione.

Scrivete.
Procedimento: distribuite una metà di un foglio
formato A4 ad ogni studente e un po’ di pennarelli
co lo rati. Il foglio deve essere trasformato in una car-
tolina. Ognuno pensa alla città o al luogo dove ha
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trascorso l’ultima vacanza, ne fa uno schizzo e, im -
ma ginandosi di essere di nuovo là, scrive una car-
tolina ad un altro corsista. Accordatevi su chi scrive
a chi per evitare che qualcuno riceva cinque carto-
line e qualcun altro nessuna. Improvvisatevi postino
e consegnate le cartoline ai destinatari!

Ascolto

Tema Una canzone sulle vacanze e 
sul l’amore

Materiale PUNTO 3: alcuni fogli A4 tagliati  
necessario a metà

Ascoltate e prendete 
appunti. ➔ 58

Procedimento: quanti studenti conoscono la can-
zone Sapore di sale? Si tratta di una canzone famo-
sissima di Gino Paoli degli anni ’60 che tutti, indi -
pendentemente dalla generazione o dal luogo di
pro  venienza, conoscono. Per motivi concernenti i
diritti d’autore il CD riporta soltanto la prima parte
della canzone (1’30’’), ciò non toglie però che pos-
siate procurarvi e proporre ai vostri studenti la can-
zone per intero. Fatela ascoltare un paio di volte
invitando gli studenti a concentrarsi sulle pa role che
capiscono e a scriverle su un foglietto. Alla fine si fa
un confronto col vicino.

Trascrizione del testo: Sapore di sale / sapore di
mare / che hai sulla pelle / che hai sulle labbra /
quando esci dall’acqua / e ti vieni a sdraiare / vicino a
me vicino a me // Sapore di sale / sapore di mare / un
gusto un po’ amaro / di cose perdute / di cose lasciate
/ lontano da noi / dove il mondo è diverso / diverso da
qui // Qui il tempo è dei giorni / che passano pigri / e
lasciano in bocca / il gusto del sale / ti butti nell’acqua
/ e mi lasci a guardarti / e rimango da solo / nella sab-
bia e nel sole // Poi torni vicino / e ti lasci cadere / così
nella sabbia / e nelle mie braccia / e mentre ti bacio /
sapore di sale / sapore di mare / sapore di te 

Ascoltate e mettete una
crocetta. ➔ 58

Procedimento: fate ascoltare la canzone ancora
una volta e chiedete ai corsisti di mettere una crocet -
ta sulle affermazioni corrispondenti all’argomento
del la canzone.

Soluzione: al mare, d’estate, di una coppia inna -
mo  ra ta

Ascoltate e completate. ➔ 59
Procedimento: fate ascoltare un paio di volte il
ritornello affinché gli studenti possano completarlo
con le parole mancanti. Adesso distribuite dei fo -
gliet ti e invitate gli studenti a pensare alle loro va -

can ze, quindi fate completare il ritornello di destra
con le parole che ognuno associa alle proprie va can -
ze. Potete poi raccogliere i foglietti ed esporli su un
ta volo o attaccarli alla lavagna perché tutti possano
leg gerli. Se volete potete aggiungere all’esposizione
anche il foglietto delle vostre vacanze!

Soluzione: sale, mare, un po’ amaro, perdute

➥ Attività possibili con una canzone: le canzoni
sono uno splendido strumento di apprendimento,
utilissimo sul piano del lessico e della pronuncia. Ce
ne sono per tutti i livelli di difficoltà, possono essere
selezionate per interessi, argomenti, contenuti gram-
maticali e i testi sono facilmente reperibili in Inter -
net o direttamente sui CD. Le attività che si possono
svolgere con una canzone sono numerose, ma so -
prat tutto ce n’è una che non andrebbe dimenticata:
can tate, cantate, cantate.

Qui di seguito trovate qualche proposta che potete
provare con questa stessa canzone o con qualunque
altra in qualunque momento del corso:

◆ Fotocopiate il testo, cancellate alcune parole (in
modo mirato ai fini dell’apprendimento del les -
sico o di determinate strutture grammaticali) e so -
stituitele con dei puntini. Fotocopiate di nuovo e
distribuitene una copia per studente. Fate ascol -
tare più volte la canzone e fate completare il testo.

◆ Fotocopiate più volte il testo, ritagliatelo a strisce
che contengano almeno una frase per intero e di -
stribuite una striscia per studente. Fate venire gli
studenti al centro della classe e invitateli a met-
tersi in fila indiana, a seconda del momento in cui
la striscia in loro possesso viene cantata, oppure a
ricostruire il testo mettendo su un tavolo le strisce
nella sequenza giusta.

◆ Preparate un foglio con la scheda della canzone da
riempire con le informazioni più importanti, ad
esempio titolo, autore, anno, argomento, prota -
gonisti, parole ricorrenti, presenza o meno di
rime e ritornelli, giudizio personale. Fotocopiate
la sche da e distribuitela agli studenti. Lavorando
in grup po si cerca di completare la scheda. Even -
tualmente le informazioni mancanti possono es -
sere ricercate anche al di fuori della classe e se ne
parla ancora durante l’incontro successivo.

◆ Utilizzate la canzone come test di ascolto. Pre -
parate una lista di domande relative al testo e fate
ascoltare più volte la canzone per rispondere alle
domande.

◆ Se piacciono a voi e alla classe, fate delle canzoni
un’abitudine. Magari lasciate che siano gli stu-
denti a proporre dei titoli e a portare CD in classe
e incaricate ogni volta un responsabile che si oc -
cupi del prossimo appuntamento musicale!
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Si dice così.

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

Materiale Alcuni fogli A4 divisi a metà, 
necessario possibilmente più rigidi del 

normale

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguenti ca -
te gorie: Raccontare quello che si fa volentieri, Rac -
contare quello che si fa malvolentiei, Informarsi sul -
le offerte turistiche, Parlare del tempo, Rac contare
una giornata tipo. Distribuite agli stu den ti tante me -
tà dei fogli A4 quante sono le categorie (5), chie -
dendo di scriverne una su ogni foglio. Lasciate agli
stu denti cinque minuti per scrivere tutte le frasi che
co noscono, adatte ad esprimersi nelle situazioni
indicate. Passati i cinque minuti i corsisti confron -
tano i loro foglietti con quelli del vicino ed even-
tualmente aggiungono ciò di cui non si erano ricor -
da ti. 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
le frasi alla lavagna nella categoria corrispondente.
Infine si confronta il risultato complessivo con lo
schema offerto dal libro.

L’archivio mobile: consigliate agli studenti di in -
serire i fogli nel loro archivio mobile.

Ricapitoliamo!

Procedimento: gli studenti lavorano in gruppi di
tre. Il desiderio comune è quello di trascorrere una
va canza in Italia. È necessario decidere insieme un
periodo, la durata, la meta del viaggio, il mezzo di
trasporto, ciò che si vuole fare e ciò che invece non
è interessante e può essere trascurato. Dopo essersi
messi d’accordo i corsisti completano la scheda del
viaggio e ne illustrano gli aspetti più importanti al
resto della classe. Per rendere interessante quest’at-
tività invitate gli studenti a ricercare più materiale
possibile, in Internet o altrove, e a portarlo in classe.
In alternativa potete portare voi il materiale a vostra
disposizione o che avrete trovato in rete.

GIOCO

Materiale Alcune fotocopie della pagina 103
necessario

Procedimento: consegnate ad ogni studente una
fotocopia della pagina 103 e date sei o sette minuti
di tempo per leggere con attenzione e fissare nella
mente le informazioni contenute nelle schede delle

regioni. Ritirate i fogli. Adesso comincia il gioco a
quiz! Formate due gruppi e fate tirare una moneta
per stabilire quale gruppo ha diritto ad iniziare.
Formulate le domande secondo il modello proposto
di seguito. Lasciate a ogni gruppo sette / otto secondi
di tempo per consultarsi e far dire la risposta al capi -
tano. Rivolgete dieci domande per gruppo, se uno
sbaglia l’altro ha diritto di rispondere. Segnate il
punteggio alla lavagna e ... vinca il migliore!

Esempi di domande: Il capoluogo di ... Una mani -
festazione in ... Da vedere in ... Un piatto tipico di ...

Grammatica

Materiale Fotocopie della pagina 104
necessario

Procedimento: distribuite le fotocopie agli studenti
e chiedete di completarle con gli elementi grammati -
cali mancanti. Al termine fate confrontare il risultato
con gli schemi forniti dalla grammatica di fine 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     posito spazio
del libro o sul loro quaderno, delle re  gole grammati -
cali.

L’archivio mobile: consigliate agli studenti di in -
serire la fotocopia nel loro archivio mobile.
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Festa di Sant’Anna

Dove: a Jelsi, nel Molise, in provincia di Cam po bas -
so.
Quando: il 26 luglio, giorno di Sant’Anna.
Come ci si arriva: in treno fino a Campobasso e poi
in corriera, oppure in automobile.
Di cosa si tratta: per il paese sfilano i carri che 
trasportano un carico di grano, delle sculture fatte
con spighe di frumento e un’immagine di San t’An -
na. Alla fine si premia il carro più originale. La festa
è nata per ringraziare la santa della sua protezione
durante un forte terremoto nel 1805.

Regata Storica

Dove: a Venezia.
Quando: la prima domenica di set-
tembre.

Come ci si arriva: in aereo, in treno o in macchina.
Per le macchine c’è un grande parcheggio in Piazzale
Roma. 
Di cosa si tratta: ci sono varie gare alle quali parte-
cipano diversi tipi di barche, tutte di carattere storico.
All’inizio c’è un corteo sul Canal Grande, aperto dal
bucintoro (la nave del doge) e da gondole piene di
persone in abiti d’epoca. Con la Regata Storica si
ricorda l’arrivo nel 1489 a Venezia di Caterina Cor -
naro, una nobile veneziana diventata regina di Cipro
per aver sposato re Giacomo II.

Festa dei Ceri

Dove: a Gubbio, in Umbria (provincia di Perugia).
Quando: il 15 maggio.
Come ci si arriva: in macchina oppure in treno fino
a Perugia, da lì in corriera.
Di cosa si tratta: è una festa in onore dei santi
patroni. I Ceri sono pesanti colonne a forma di pri -
sma fissate su delle assi per il trasporto. In cima ai
Ceri ci sono le statue dei tre patroni, S. Ubaldo, 
S. Giorgio e S. Antonio. Tre squadre di dieci persone
ciascuna li portano correndo alla basilica sul monte
Igino, ma non è una vera gara perché il Cero di S.
Ubaldo arriva sempre per primo. 
È invece importante mantenere i Ceri diritti. Al
ritorno dal monte la festa continua nei bar.

Processione 
dei serpari

Dove: a Cocullo, in Abruzzo (pro   -
vin cia di L’Aquila).

Quando: il primo giovedì di maggio.
Come ci si arriva: in treno o in macchina (stazione
e autostrada sono vicinissimi).
Di cosa si tratta: è una processione in onore di San
Domenico abate, che protegge dal morso dei ser-
penti, dagli incontri coi lupi e dal mal di denti. La
sta tua del santo è coperta di serpenti vivi. Alla fine i
serpenti vengono liberati nei campi.

Calendimaggio

Dove: ad Assisi, in Umbria (provincia di Perugia).
Quando: dal giovedì al sabato della prima settimana
di maggio.
Come ci si arriva: in treno oppure in macchina.
Di cosa si tratta: si festeggia, secondo una tradizione
medievale, il ritorno della primavera. La popolazione
si divide in due parti, la Parte di sotto e la Parte di
sopra, e si sfida in gare, giochi, sfilate e scene di vita
medievale. Importanti per la vittoria sono la bravura
dei cori, l’originalità delle musiche suonate con stru-
menti d’epoca, la bellezza dei costumi e
l’ambientazione storica delle scene. Il sabato si
dichiara la parte vincitrice che poi festeggia nelle tav-
erne fino a tarda notte.

Il Palio

Dove: a Siena.
Quando: il 2 luglio e il 16 agosto.
Come ci si arriva: in macchina o in treno.
Di cosa si tratta: è una gara alla quale partecipano i
cavalli di dieci delle 17 contrade in cui è divisa la
città. Si tratta di compiere tre giri intorno alla bellis-
sima Piazza del Campo e il cavallo vincitore ottiene
per la sua contrada il palio, che è una stoffa preziosa
di seta ricamata. Dopo la gara gli abitanti della con-
trada (detti contradaioli) vincitrice festeggiano anco -
ra per alcuni giorni e anche il cavallo partecipa ai fe -
steggiamenti. 
Il Palio di Siena è l’unica festa tradizionale italiana
con una storia continua dal Trecento fino ad oggi.
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..............................................................................

.......................................

.....................................................................................................................

gentile
sgarbato

immediato
..............................................................................

.......................................

.....................................................................................................................

tipico
assoluto
esclusivo

..............................................................................

.......................................

.....................................................................................................................

artigianale
industriale

naturale
..............................................................................

.......................................

.....................................................................................................................

Prima parte

Il prodotto è fabbricato ... Luca studia ...
È un’abitudine ... italiana. La signora ha risposto ...

Seconda parte

1. Gianni ha ... sbagliato.

2. Laura è ... disponibile.

regolare
raro

svogliato



UNITÀ 11 Gioco

© edizioni Edilingua 103

Abruzzo
Capoluogo: L’Aquila
Una manifestazione
importante: 
Teatro internazionale dei
burattini
Da vedere: Chiesa di 
S. Bernardino (AQ)
Un piatto tipico:
Maccheroni alla chitarra

Basilicata
Capoluogo: Potenza
Una manifestazione
importante: 
Presepio vivente ai Sassi
Da vedere:
Sassi di Matera
Un piatto tipico:
Pasta e fagioli bianchi

Calabria
Capoluogo: Catanzaro
Una manifestazione
importante: 
Primavera reggina (RC)
Da vedere:
Bronzi di Riace (RC)
Un piatto tipico:
Zuppa di cipolle e pane

Campania
Capoluogo: Napoli
Una manifestazione
importante:
Festa di S. Gennaro
Da vedere: 
Reggia di Caserta
Un piatto tipico:
Pizza napoletana

Emilia Romagna
Capoluogo: Bologna
Una manifestazione
importante:
Palio di Ferrara
Da vedere:
San Vitale (RA)
Un piatto tipico:
Tortellini bolognesi

Friuli Venezia Giulia
Capoluogo: Trieste
Una manifestazione
importante: 
Carnevale a Resia (UD)
Da vedere:
Castello di Trieste
Un piatto tipico:
Focaccia pasquale

Lazio
Capoluogo: Roma
Una manifestazione
importante: Festa di San
Giovanni (RM)
Da vedere: Musei e
Gallerie del Vaticano
Un piatto tipico:
Saltimbocca alla romana

Liguria
Capoluogo: Genova
Una manifestazione
importante:
Regata delle antiche
repubbliche marinare
Da vedere: Acquario
(GE)
Un piatto tipico:
Trenette al pesto

Lombardia
Capoluogo: Milano
Una manifestazione
importante:
Festa di S. Ambrogio
Da vedere: Castello
Sforzesco (MI)
Un piatto tipico: Risotto
alla milanese

Marche
Capoluogo: Ancona
Una manifestazione
importante: 
Rossini, opera festival
Da vedere: Palazzo
Ducale di Urbino
Un piatto tipico: Olive
all’ascolana

Molise
Capoluogo:
Campobasso
Una manifestazione
importante: Mostra del-
l’artigianato (IS)
Da vedere:
Rovine di Saepinum
Un piatto tipico:
Cozze ripiene

Piemonte
Capoluogo: Torino
Una manifestazione
importante:
Salone dell’auto (TO)
Da vedere:
Museo Egizio
Un piatto tipico:
Panna cotta

Puglia
Capoluogo: Bari
Una manifestazione
importante: Sagra di
San Nicola (FO)
Da vedere: Trulli di
Alberobello (BA)
Un piatto tipico:
Orecchiette con la ricotta

Sardegna
Capoluogo: Cagliari
Una manifestazione
importante: 
Cavalcata sarda
Da vedere: Anfiteatro
romano (CA)
Un piatto tipico:
Agnello in salsa bianca

Sicilia
Capoluogo: Palermo
Una manifestazione
importante: Festa di
Santa Rosalia (PA)
Da vedere: Valle dei
Templi (AG)
Un piatto tipico:
Cassata siciliana

Toscana
Capoluogo: Firenze
Una manifestazione
importante: Carnevale
di Viareggio (LU)
Da vedere: Piazza dei
miracoli (PI)
Un piatto tipico:
Bistecca alla fiorentina

Trentino 
Alto Adige
Capoluogo: Trento
Una manifestazione
importante:
Festa dei fiori (BZ)
Da vedere: Dolomiti
Un piatto tipico:
Insalata con speck

Umbria
Capoluogo: Perugia
Una manifestazione
importante:
Umbria jazz
Da vedere:
Duomo di Orvieto (TR)
Un piatto tipico:
Carciofi ripieni

Valle d’Aosta
Capoluogo: Aosta
Una manifestazione
importante:
La bataille des Reines a
Croix Noire (AO)
Da vedere:
Arco di Augusto (AO)
Un piatto tipico:
Fonduta valdostana

Veneto
Capoluogo: Venezia
Una manifestazione
importante:
Biennale d’arte (VE)
Da vedere:
Arena di Verona
Un piatto tipico:
Risi e bisi
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sul, in, nel, a

............... Italia.

Quest’anno andiamo ....... ............... Umbria.

............... Sicilia.

............... Veneto.

Vorrei andare ....... ............... Marche.

............... Alpi.

............... Venezia?

Siete già stati ....... ............... Capri?

............... Lago di Como?

Passiamo le vacanze 
....... ............... Lago di Garda?

............... Dolomiti?

Verbi riflessivi

io ....... diverto

....... ti diverti

lui, lei, Lei si ...........................

noi ....... divertiamo

voi ....... divertite

loro ....... ...........................

Doppia negazione

Oggi ........................... faccio ........................... di speciale.

Mio marito ........................... viene ........................... con me.

Indicatori di tempo

Piove ....... due giorni.

Torniamo ....... una settimana.

Siamo arrivati tre giorni .......


