
Parlare, parlare ...

Tema La conversazione

Materiale PUNTO 4: alcuni fogli formato A4
necessario

➥ Attività introduttiva: invitate gli studenti ad
im maginarsi di essere in un bar e di parlare con una
per  so na di un’altra nazionalità che racconta cose
inte res  santi, ma in un linguaggio un po’
frammentato. Quan   ta influenza ha la mancata per-
fezione dell’espressione linguistica sull’intenzione
di comuni ca re e rac contare? Quanto li disturba un
eventuale er rore del l’interlocutore? È un elemento
negativo o può es se re anche fonte di divertimento e
maggior in teres se? Abbasso dunque il panico da
errori. L’im portante è pa r lare. Basta utilizzare frasi
brevi, e vi tare le co stru zioni complicate e cercare di
e spri  mer si con le espressioni di cui si dispone, senza
lan  cia rsi in dantesche acrobazie e i messaggi pas-
sano più facilmente di quanto si pensi. Anche perché
gli i ta liani sono in genere molto comunicativi,
apertissi mi agli stranieri che parlano la loro lingua e
pronti a fare di tutto pur di mantenere viva la con-
versazione.

Piano, per favore!
Procedimento: pronunciate una frase a velocità
so stenuta, tipo Il tempo a Roma è stato sempre brut -
to, ha piovuto sempre e non abbiamo visto molte co -
se. Probabilmente gli studenti non capiranno molto.
Ri pe tete la frase lentamente e scandendo bene le pa -
role. Di sicuro il livello di comprensione salirà mol -
tissimo. Fate riflettere gli studenti: perché perdersi
una frase per evitare di chiedere di ripetere lenta -
men te? Incoraggiateli a interrompere l’interlocutore
quando non capiscono qualcosa. Cosa si può dire in
tale situazione? Invitate gli studenti ad annotare le
fra si utili negli appositi spazi.

Soluzione: (proposta) Non ho capito bene. Può ri -
pe tere, per favore? Può parlare più lentamente?

Ditelo con altre parole.
Procedimento: incoraggiate gli studenti a non
bloc    carsi davanti agli ostacoli ma ad aggirarli: se
mentre si sta dicendo qualcosa manca una parola,
non è grave, ci si può spiegare in altri modi. In vi ta -
te li ades so a completare le frasi del libro e a indivi -

dua re le parole a cui si riferiscono.
Soluzione: panetteria; scrivere, penna; verdura,
me  lanzana

In poche parole
Procedimento: è passato del tempo dal primo in -
contro. Ormai il livello di comprensione rispetto a
di ver se espressioni in lingua italiana è cresciuto no -
tevolmente. Naturalmente è ancora un po’ difficile
co struire delle frasi molto lunghe, ma non im porta.
In italiano bisogna usare le risorse a propria di spo -
sizione. Invitate gli studenti ad osservare il te sto e a
tentare di raccontare la stessa cosa con brevi fra si, in
modo più semplice, scrivendole negli spazi vuoti.

Improvvisate!
Procedimento: la vita quotidiana è fatta di mille
situazioni improvvise, che arrivano inaspettate e
richiedono una reazione immediata. Dividete la
classe in piccoli gruppi e consegnate ad ognuno un
foglio formato A4. Ispirandosi alle proposte fornite
dal libro, ogni gruppo immagina una classica situa -
zione della vita di tutti i giorni, in cui siano coinvolte
più persone, e ne scrive le note di regia, come se si
volesse farne un film. Fate scambiare i fogli e lascia -
te un paio di minuti per leggerne il contenuto, di -
vidersi i ruoli e mettersi d’accordo. Invitate la classe
a lasciarsi andare all’improvvisazione ... e godetevi
la messa in scena di tanti piccoli episodi della vita
quotidiana!

Vacanze in Italia

Tema Un viaggio attraverso l’Italia

Materiale Un dado e alcune pedine (anche 
necessario delle monetine)

Buon viaggio e buon divertimento!
Procedimento: si gioca in piccoli gruppi di 3 o 4
persone. Per ogni gruppo è necessario un dado e
tante pedine quanti sono i giocatori. Si gioca in
senso orario, cominciando dalla casella Partenza
(nel Trentino Alto Adige). Ogni partecipante si muo -
ve secondo quanto indicato dal dado svolgendo di
volta in volta i compiti suggeriti. I compiti sono da
svolgersi rivolgendosi sempre al compagno di sini -
stra. Ai fini del gioco quest’ultimo non deve neces-
sariamente rispondere, però, se lo fa, utilizza
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un’occasione in più di esercitare la lingua parlata. Il
giocatore può rimanere sulla casella conquistata se il
gruppo è soddisfatto dello svolgimento del compito,
altrimenti deve ritornare dove si trovava precedente-
mente. Vince chi per primo raggiunge l’Arrivo (in
Val d’Aosta) ottenendo dal lancio del dado il numero
esatto per arrivarci. Se il numero ottenuto nell’ul-
timo lancio non è quello giusto lo studente deve
invece indietreggiare di una casella. Buon viaggio e
buon divertimento!

La bora è un vento molto freddo e con forti raf-
fiche, tipico della zona di Trieste. Soffia verso
l’Adriatico dall’Europa continentale e può rag-
giungere i 145 km/h.

Tèrmoli è una cittadina di mare in provincia
di Campobasso. Originariamente un porto pe -
sche reccio, è oggi aperta al turismo.

I Sassi di Matera, città della Basilicata, sono
antichissime abitazioni scavate nei fianchi di
una gravina (cava di tufo). Abitate relativa-
mente fino a pochi anni fa, sono oggi visitabili
come museo.

Tropea, sulla costa tirrenica della Calabria, in
provincia di Vibo Valentia, si affaccia su un mare
fra i più belli d’Italia. D’estate il clima favore -
vole promette quattro mesi di bel tempo quasi
ininterrotto.

La piazza che porta il nome di Campo de’
Fiori è situata nel centro storico di Roma. Tutti
i giorni, tranne la domenica, vi si tiene un famo -
so e vivace mercato. Nel passato era anche il
luogo delle esecuzioni capitali (il 17 febbraio
1600 vi fu messo al rogo Giordano Bruno). 

Il lago Trasimeno, in Umbria, è il più vasto
dell’Italia peninsulare. Una sua caratteristica è
di essere assai poco profondo (massimo 6m).
Ha tre isole: Maggiore, Minore e Polvese. È
zona di pesca e di turismo.

Alba, città piemontese in provincia di Cuneo, 
è famosa soprattutto per il mercato del tartufo.

Auguri ... e buon 
proseguimento!

Tema Suggerimenti per praticare l’italiano

Materiale ATTIVITÀ INTRODUTTIVA: alcuni fo-
necessario gli formato A4

➥ Attività introduttiva: disegnate alla lavagna
una tabella con quattro colonne: Frasi belle, Frasi
uti  li, Frasi gentili e Frasi difficili. Consegnate i fogli
for mato A4 agli studenti e chiedete loro di ricopiare
la tabella. Invitateli quindi a risfogliare il libro al fi -
ne di completarla con alcune frasi che gli sono pia -
ciu te per qualche ragione, che ritengono utili, gentili

o magari impronunciabili. Lasciate un po’ di tempo
a disposizione e raccogliete i risultati scrivendoli al -
la lavagna.

Finalmente è fatta! Siamo arrivati alla fine di
Allegro 1. Una bella tappa, fatta di impegno ma
anche di soddisfazioni, un quadro che si è composto
poco a poco ed ora finalmente si è acquisita una
conoscenza di base della lingua italiana. Invitate gli
studenti a ricordare gli episodi più simpatici o inte -
ressanti verificatisi durante le lezioni. Esprimete il
vo stro desiderio di continuare il cammino insieme e
spronate gli studenti a sfruttare, anche fuori dalla
classe, ogni occasione per perfezionarsi e intensifi-
care il contatto con la lingua. Di seguito alcuni con-
sigli. Gli altri fateli aggiungere agli studenti negli
appositi spazi.

Ascoltare
◆ Guidare o stirare possono diventare più interes-

santi se nel frattempo si ascolta e riascolta il CD o
la cassetta di Allegro ...

◆ La musica è uno dei prodotti della cultura italiana
più esportati. Dai grandi successi della musica
leggera all’opera, ce n’è per tutti i gusti. Fiumi di
note e soprattutto di parole.

◆ La radio italiana è alla portata di tutti. Quanto alla
televisione, chi possiede un’antenna satellitare
riceve i programmi Rai e Mediaset, ma ci sono
anche emittenti locali che propongono a volte tra -
smissioni in lingua italiana. Perché non dare
un’occhiata più dettagliata ai programmi televi-
sivi della giornata?

◆ Gli italiani sembrano aver subito una specie di
diaspora e in ogni angolo del mondo, pizzeria o
centro città succede di imbattersi nelle loro con-
versazioni. Perché non allungare l’orecchio e
tentare di acchiappare qualche parola?

◆ ...

Parlare
◆ Gli studenti di italiano nel mondo sono tantissimi.

Sicuramente ce ne sono anche nella propria cer-
chia di conoscenze. Perché non approfittarne e
scambiare qualche parola in italiano ogni tanto?

◆ In italiano si dice canta che ti passa. Passa il
tempo, passa la malinconia. Agli studenti potreb -
be passare la paura di pronunciare parole in ita -
liano. Cantare fa bene a tutto, alla salute così
come alla conoscenza di una lingua!

◆ Leggere mentalmente è pratico e veloce. Ma leg-
gere a voce alta i testi contenuti nel libro aiuta
sicuramente a esercitare e migliorare la pronun-
cia!

◆ Contatti regolari: due culture che si incontrano e
scambiano esperienze ed impressioni. Perché non
farne un’abitudine, magari intorno al tavolo di un
buon ristorante?

◆ ...
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Leggere
◆ L’archivio mobile o i biglietti con i vocaboli hanno

accompagnato il percorso di apprendimento. Ti -
rar li fuori in autobus o nel tram fa ar rivare prima
al la meta linguistica e a destina zio ne!

◆ I giornali sono un ottimo veicolo per scoprire il
volto attuale di un paese e le sue espressioni lin-
guistiche. Comprare o prendere a prestito giornali
italiani, sfogliarli, leggerne i titoli e qualche arti-
colo dà grandi risultati.

◆ Internet è il mezzo più pratico e veloce. Basta un
click e si aprono migliaia di finestre sul mondo
italiano.

◆ ...

Scrivere
Tentare e ritentare in italiano non nuoce, al con-
trario:
◆ Mandare una cartolina o una e-mail in italiano a

un conoscente o a un compagno di corso è una co -
sa diversa, utile e simpatica!

◆ I soliti appuntamenti nell’agenda, ma questa volta
scritti in italiano.

◆ Cosa manca oggi: un pollo, il latte, l’insalata.
Sem b ra di comprare altri prodotti se la lista è in
italiano.

◆ Il mio diario italiano, dove scrivo piccole frasi,
quello che ho fatto, di cosa mi sono occupato ...

◆ ...

ITALIA & ITALIANI

Tema Italiani e acquisti, vacanze, feste e
sagre

Procedimento: suddividete la classe in tre gruppi e
assegnate ad ognuno il compito di leggere uno dei
tre paragrafi. Disegnate alla lavagna una tabella con
tre colonne e scrivete in ognuna il titolo di uno dei
tre paragrafi. Invitate gli studenti a leggere indivi -
dualmente il testo che è stato loro assegnato e a di -
scutere all’interno del gruppo delle informazioni
contenute, di ciò che non è chiaro o delle eventuali
informazioni che gli studenti possono aggiungere a
quelle date, sulla base della loro esperienza o delle
loro conoscenze. Al termine ogni gruppo riferisce
sull’esito della propria lettura e discussione. Se ne
avete la possibilità nel luogo dove si tengono le
lezioni, recatevi nel centro informatico e collegatevi
a Internet. Scegliete un motore di ricerca italiano,
tipo Virgilio, e fate inserire ai gruppi le parole in
neretto. Ormai siamo in grado di leggere infor-
mazioni anche sulle pagine elettroniche scritte in
italiano e aggiungere sempre nuove informazioni a
quelle che abbiamo. Se invece non potete farlo,
assegnate comunque delle parole come «compito da
svolgere a casa». Invitate gli studenti a raccogliere
informazioni sui diversi argomenti. Durante

l’incontro successivo ognuno potrà dire qualcosa a
propo sito, mostrare articoli o foto, raccontare le pro-
prie esperienze. L’appuntamento quindi è alla
prossima vol ta. Con Allegro 2, per saperne sempre
più su questi italiani e sul loro paese!
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