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Pagina introduttiva

Tema Viaggiare in Italia

Lessico ◆ Nomi di città italiane

Materiale Cartoncini preparati secondo le 
necessario indicazioni e musica da sottofondo

Guardate la carta geografica.

Sulla cartina dell’Italia sono tracciati alcuni
percorsi ferroviari. Naturalmente la rete fer-
roviaria italiana è molto più estesa e ramificata
e raggiunge tutte le regioni, comprese le isole. Il
tratto principale corrisponde alla linea che uni -
sce le città di Milano, Bologna, Firenze e Roma
da cui si dipartono tanti altri collegamenti verso
città più piccole. Quando arrivano all’estrema
punta della Calabria, locomotive e vagoni, con
tanto di passeggeri a bordo, vengono imbarcati
sui traghetti che, nel giro di 20 minuti, attraver-
sano lo stretto di Messina e arrivano in Sicilia. I
treni, fonte di ripetute battute ironiche da parte
degli italiani a causa dei loro perenni ritardi,
hanno raggiunto in realtà nell’ultimo decennio
livelli di maggiore efficienza offrendo più ser -
vizi, comfort all’interno delle carrozze sempre
più attrezzate e moderne e spesso elevate velo -
ci tà (il collegamento Roma-Milano, ad esem-
pio, è molto rapido). I prezzi rimangono inferio -
ri alla media europea.

Procedimento: formate delle coppie usando dei
cartellini precedentemente preparati. Per far ciò
scegliete alcune città italiane fra le più conosciute (p.
es. Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Ge no -
va), dividete i nomi in due parti (Ro-ma, Mil-ano,
Ven-ezia, Fir-enze, Nap-oli, Gen-ova) e scri vetene
una su ogni cartoncino. In classe mettete su un po’ di
musica come sottofondo, mescolate i cartoncini, di -
stri buiteli agli studenti e invitate ognuno a cercare il
compagno in possesso del cartellino che completa il
nome della città. A questo punto le coppie così for-
mate si dedicano all’attività proposta dal libro: par-
lare delle città italiane che conoscono. Alla fine po -
tete ascoltare in plenum i racconti della classe.

In treno

Tema Scambiarsi informazioni su pro -
venienza, residenza, desti na zio ne
e nazionalità

Lessico ◆ Dove?, Di dove?
◆ Come mai ...? – Per ...

Grammatica ◆ Presente indicativo dei verbi re -
golari in -are; andare; essere

◆ Negazione
◆ Preposizioni a, in, per

Materiale PUNTO 2 (DADO): fogli formato A4, 
necessario possibilmente un po’ più rigidi del

normale
PUNTO 7: fogli formato A4
PUNTO 8: fogli formato A4, possi-
bilmente un po’ più rigidi del nor-
male e divisi a metà, un sacchetto
o una busta di stoffa, una cassetta
con musica da sottofondo

Ascoltate. ➔ 8
Procedimento: prima dell’ascolto invitate gli stu-
denti ad osservare la foto: dove sono le persone? 

Disegnate alla lavagna due cerchi e fate lo schizzo
di un treno e di un binario che li unisce.

Spiegate agli studenti che ascolteranno una conver-
sazione che si svolge in treno e invitateli a fare atten-
zione alle città che verranno nominate. Fate ascol -
tare la registrazione prima a libro chiuso e poi a libro
aperto. Chiedete quindi agli studenti se hanno indi-
viduato i nomi delle città e dite loro di cercare sulla
cartina della pagina precedente (si tratta di Pavia e
Milano). A questo punto non sarà difficile stabilire
che la linea sulla quale le persone stanno viaggiando
è quella che collega Genova a Milano. Inserite
dunque i nomi di queste due città nei cerchi che
avete disegnato alla lavagna.
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P.S.: non cancellate ancora il disegno, vi servirà
anche per l’ascolto di A4.

Completate.
Procedimento: la parte grammaticale dello spec-
chietto contiene i verbi essere e abitare coniugati al
presente indicativo. Chiedete agli studenti di inserire
le forme mancanti per la prima e la seconda persona
plurale deducendole dal dialogo appena ascoltato e
letto. Nella parte comunicativa sono contenute due
frasi modello per la forma negativa. Fate notare che
in italiano la particella negativa non si trova sempre
davanti al verbo.

Potete esercitare brevemente la forma negativa
formulando una serie di domande a cui siete sicuri
che gli studenti risponderanno no, usando sempre
materiale linguistico già noto. Chiedete ad esempio:
Sei / È americano? Abiti / a  a Ginevra? Parli / a ci ne -
se? ecc.

Soluzione: siamo, siete; abitiamo, abitate

Dado: chiedete agli studenti se avrebbero mai
voluto essere un’altra persona, magari anche solo
per cinque minuti. Un altro nome, forse anche sesso,
nazionalità, città. Distribuite i fogli formato A4 e
invitateli a riempirli con informazioni fantastiche sul
proprio conto. Per esempio: Nome: Tony Smith,
Nazionalità: americana, Città di provenienza: New
York, Città di residenza: Los Angeles, Lingue par-
late: inglese, tedesco, italiano, cinese

Una volta riempiti i fogli gli studenti li espongono
davanti a sé. Dividete la classe in due gruppi e
lascia te a ognuno due o tre minuti di tempo per
memorizzare informazioni sui componenti del
gruppo avversario. Scaduto il tempo ritirate i fogli e
invitate gli studenti a riferire all’interno del gruppo
quante più informazioni ricordano sugli altri, utiliz-
zando sia la forma affermativa che negativa. Ad
esempio: Tony Smith è americano, parla italiano ma
non parla russo. Infine fate il riscontro in plenum
scegliendo un paio di personaggi.

Mettete una crocetta.
Procedimento: invitate gli studenti a leggere indi-
vidualmente le affermazioni riguardanti i signori
Kreisler e la signora Magoni e a decidere quali sono
quelle che corrispondono al vero. Lasciate loro il
tempo per riflettere e poi invitateli a consultarsi con
il proprio vicino. Per quanto riguarda le affer-
mazioni che non corrispondono alla realtà chiedete
alle coppie di annotarsi le frasi alla forma negativa,
per es. Il signore e la signora Kreisler non sono ita -
liani. Invitate quindi gli studenti a dire queste frasi in
plenum.

Soluzione del primo compito: La signora Magoni
è ita liana. Il signore e la signora Kreisler abitano a
Milano, sono di Francoforte, parlano bene l’ita -
liano.

Soluzione del secondo compito: La signora Ma -
go ni non abita in Germania. Il signore e la signora
Kreisler non tornano in Germania, non sono ita -
liani, non abitano a Pavia.

Ascoltate e osservate 
la cartina dell’Italia. ➔ 9

Procedimento: prima dell’ascolto chiedete agli
stu denti di tornare ad osservare la cartina della pagi -
na 18 e di dare un’occhiata al disegno del treno alla
lavagna (vedi punto A1). Fate quindi ascoltare il
dialogo tre volte. Dopo l’asco lto invitate gli studenti
a individuare le città del tratto ferroviario percorso
dai passeggeri. L’ascolto è trascritto alla pagina suc-
cessiva. In questa fase però lasciate che gli studenti
si concentrino solo su ciò che sentono allo scopo di
individuare i nomi delle città.

Soluzione: Nel dialogo si parla di Senigallia e Bo -
lo gna, quindi la linea sulla quale si trovano i pas -
seggeri è quella fra Verona e Ancona.

Ascoltate. ➔ 9
Procedimento: prima dell’ascolto chiedete agli
studenti chi sono le persone che agiscono nel dialo -
go appena ascoltato. Spiegate agli studenti che a -
scol te ranno di nuovo il dialogo tra il controllore del
treno e i due passeggeri, Rita e Manuela. Ascoltate il
dia logo due volte a libro aperto. Dopo l’ascolto
chiedete agli studenti di rispondere alla domanda:
perché Rita e Manuela sono in viaggio?

Soluzione: Rita va a Senigallia per lavoro. Ma nue -
la va a Bologna a trovare un amico.

Completate.
Procedimento: nella parte grammaticale dello
spec    chietto è contenuta la coniugazione di andare al
presente indicativo. Chiedete agli studenti di inserire
le forme mancanti per la prima e la seconda persona
singolare deducendole dal dialogo appena ascoltato.

Nella parte comunicativa ci sono degli esempi re -
lativi al verbo andare con le preposizioni a e per.
Innanzitutto spiegate agli studenti che andare è sem-
pre seguito da a quando si tratta di una città: Vado a
Roma, vado a Senigallia, vado a Parigi. Quanto
all’uso di per, potete spiegare a grandi linee che si
vuole così indicare la ragione per cui si va da
qualche parte. L’espressione andare a trovare qual-
cuno è comunque un’ espressione linguistica fissa e
come tale va spiegata, senza soffermarsi sull’uso
della preposizione.

Soluzione: vado, vai

Raccontate.
Procedimento: fate formare delle coppie e disegna -
te alla lavagna una tabella con quattro colonne: I si -
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gno ri Kreisler, La signora Magoni, Manuela, Rita.
Dite agli studenti di fare altrettanto sui fogli A4 che
avrete di stribuito (uno per ogni coppia) e invitateli
quindi a considerare i suggerimenti contenuti nel libro
di testo (per esempio: abitare: a Milano / in Ger -
mania, andare: in Germania / a Bologna / a trovare un
amico) al fine di poter raccogliere il maggior numero
possibile di informazioni sulle persone indicate nella
tabella. Quando ogni coppia avrà terminato chiedete
agli studenti di cambiare partner e invitateli a raccon-
tarsi reciprocamente tutto ciò che hanno da dire sui
personaggi. Fate un riscontro in plenum annotando le
informazioni alla lavagna. Potreste cominciare voi,
raccontando qualcosa dei signori Kreisler e chiedere
poi agli studenti di continuare.

Soluzione: I signori Kreisler sono tedeschi di
Fran   coforte e abitano a Milano. La signora Magoni
è italiana e abita a Milano. Manuela è italiana e va
a Bologna a trovare un amico. Rita è italiana, studia
ancora e quest’estate lavora in un albergo a Se ni -
gallia.

Lavorate in coppia.
Procedimento: chiedete agli studenti di ritornare
alla pagina 18, fatevi suggerire una serie di motivi
possibili per cui una persona va in una città (per es.
per visitare un museo, per andare a un musical, per
incontrare un amico ecc.) e scriveteli alla lavagna.
Dite agli studenti di guardare la cartina dell’Italia
con i binari che attraversano l’intero paese e di
immaginare di trovarsi nel vagone-ristorante di un
treno che sta viaggiando verso la città dove hanno
deciso di voler / dover andare. Adesso, lavorando in
coppia, gli studenti possono parlare della città che
hanno scelto e dire per quale motivo ci vanno.

➥ Attività supplementare: al termine potete fare
un breve gioco di memoria, sul modello delle ripe-
tizioni a catena. Ad esempio:
STUDENTE 1: Vado a Roma per visitare il Colosseo.
STUDENTE 2: Clara va a Roma per visitare il Colos -
seo e io vado a Firenze per comprare un diamante.

Ogni studente ripete quello che fanno i compagni
prima di lui e aggiunge qualcosa di nuovo. Potete
anche interrompere la catena dopo cinque o sei stu-
denti e far ricominciare il sesto o il settimo da capo
se vedete che diventa troppo difficile.

Scrivete e domandate.
Procedimento: distribuite agli studenti i cartellini
precedentemente preparati e invitateli a scrivere tre
frasi contenenti informazioni su se stessi. Rac -
cogliete i cartellini e metteteli dentro il sacchetto.
Chiedete agli studenti di venire al centro della classe
e di estrarre ognuno un cartellino. Dopo aver pescato
uno dei foglietti ogni studente dovrà girare tra i com-
pagni e fare delle domande in modo da individuare
chi ha scritto il foglietto e restituirglielo.

L’archivio mobile: al termine dell’attività invitate
gli studenti a scrivere tutte le informazioni che sono
in grado di dare su se stessi su di un foglio che verrà
inserito nell’archivio mobile. Dopo la consultazione
con gli altri studenti avvenuta nel corso dell’attività
precedente probabilmente potranno scrivere più
delle tre frasi richieste inizialmente. Chiedete agli
studenti di inserire questo foglio al primo posto nel
loro archivio in maniera da poter facilmente aggiun-
gere informazioni man mano che si va avanti nel-
l’apprendimento della lingua. 

Lettura

Tema Cercare informazioni su di una
città

Lessico ◆ Descrivere una città

Materiale PUNTO 3 (ATTIVITÀ ALTERNATIVA): 
necessario due fotocopie della pagina 30, due

fogli in formato A3 su cui avrete di -
segnato una tabella con due colonne
(vero e falso), e del nastro adesivo

Obiettivo: questa sezione ha lo scopo di invitare gli
studenti alla lettura di testi leggermente più com -
plessi, che richiedono sicuramente un maggior
sforzo di comprensione ma aggiungono anche una
sensazione di gratificazione se si fa loro notare in
quanto poco tempo si è raggiunto un livello tale da
poter estrarre le informazioni principali (vedere
l’introduzione a pag. 7).

Senigallia è una piccola cittadina sul Mare
Adriatico. Si trova nella regione Marche ed è
situata nelle immediate vicinanze di Ancona. È
meta preferita soprattutto dai più giovani perché
l’offerta turistica ha prezzi abba stanza con-
tenuti. Oltre al mare, Senigallia offre la possi-
bilità di visitare altre città che si trovano nella
zona, tra cui per esempio Pesaro, Urbino,
Gubbio.

➥ Attività introduttiva: scrivete alla lavagna:
Senigallia, Marche, Mar Adriatico. Chiedete agli
studenti se associano a questi nomi qualche infor-
mazione. Qualcuno è già stato a Senigallia? Gli è
piaciuta? Chi conosce altre città delle Marche? Che
cosa può raccontare? E del Mar Adriatico?

Leggete.
Procedimento: invitate gli studenti a leggere indi-
vidualmente il testo chiedendo di sottolineare tutte
le parole di cui non conoscono il significato. Cercate
di rassicurarli dicendo che, trattandosi di un testo
descrittivo, è normale che ci siano molte parole
sconosciute e frasi difficili. Al termine della lettura
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individuale eventualmente potreste leggere voi il
testo a voce alta in maniera che possa essere fruito
con maggiore rilassatezza.

Lavorate in coppia.
Procedimento: invitate gli studenti a confrontare le
parole che hanno sottolineato con quelle del vicino
di destra chiedendosi spiegazioni e cercando di
indovinare il significato delle parole non conosciute
sulla base delle immagini e del contesto. Dopo cin -
que minuti fate ripetere la consultazione con il vi ci -
no di sinistra. A questo punto raccogliete alla lava -
gna le parole rimaste senza spiegazione e in  di  vi-       
duatene il significato in plenum.

! Attenzione! spiegate il significato delle singole
parole ma non traducete le frasi altrimenti l’attività
successiva non ha più senso.

Vero o falso?
Procedimento: chiedete agli studenti di segnare
con una crocetta le affermazioni vere o false con-
tenute nel testo.

Soluzione: F, F, V

➥ Attività alternativa: a pagina 30 trovate alcune
informazioni molto semplici riguardanti l’Italia.
Fatene due fotocopie e ritagliate i cartellini se -
guendo le linee tratteggiate. Dividete la classe in due
gruppi e consegnate a ogni gruppo un set di car -
tellini, un foglio in formato A3 diviso in due colonne
(vero e falso) e un rotolo di nastro adesivo. Chiedete
agli studenti di incollare le loro informazioni sulla
colonna che ritengono opportuna. Al termine attac-
cate entrambi i fogli alla lavagna e fate un riscontro
in plenum.

Soluzione: 1.V, 2.F, 3.F, 4.V, 5. V, 6.V, 7.F, 
8.F,  9.V, 10.F, 11.F, 12.F

Cercate le parole.
Procedimento: fate individuare agli studenti le pa -
role contenute nel testo e corrispondenti ai simboli
indicati. Se volete ampliare un po’ l’attività potete
chiedere agli studenti di cercare qualche altra parola
relativa alle immagini contenute nel testo, forse
qualcuno conosce già parole come castello, spiag-
gia, mare, ombrelloni ecc.

Soluzione: stazione, porto, aeroporto

Vorrei prenotare una camera.

Tema Prenotare una stanza in albergo

Lessico ◆ Informarsi sui servizi di un al -
ber go

◆ vorrei
◆ I giorni della settimana

Grammatica ◆ c’è, non c’è
◆ Terminazioni dei sostantivi ma   -

schili e femminili
◆ Uso dell’articolo determinativo

Materiale PUNTO 1: cartellini con su scritte le
necessario parole indicate, fogli bianchi in for-

mato A4, musica da sottofondo
PUNTO 6 (ATTIVITÀ SUPPLEMEN TA -
RE): due fogli in formato A3, pre pa -
rati se   co n do la descrizione

Abbinate.
Procedimento: preparate dei cartellini scrivendo su
ognuno una delle seguenti parole: cinema, palestra,
sauna, solarium, piano-bar, frigobar, terrazza pa -
nora mica, garage, beach volley, animazione. Met -
tete su un po’ di musica come sottofondo e invitate
quindi gli studenti ad osservare le due pagine del
dépliant dell’hotel Ritz di Senigallia riprodotte nel
libro di testo. Chiedete loro di abbinare i simboli ai
servizi e alle attrezzature offerti dall’hotel. Adesso
distribuite a ogni studente un foglio A4 e uno dei
cartellini precedentemente preparati. Chiedete agli
studenti di disegnare sul foglio il simbolo relativo a
ciò che c’è scritto sul cartellino senza però indicare
di che si tratta. Dite loro che non volete delle opere
d’arte, ma solo dei simboli, anche inventati (purché
sufficientemente espliciti). Alla fine raccogliete i
fogli e attaccateli alla lavagna. Dopo raccogliete an -
che i cartellini contenenti i nomi dei servizi, me -
scolateli e ridistribuiteli. Ogni studente dovrà attac-
care il suo cartellino accanto al simbolo relati vo.

Soluzione: (sul libro di testo dall’alto verso il bas -
so) ri storante, sala congressi, aria condizionata,
ascen sore, piscina, spiaggia privata, parcheggio

Ascoltate. ➔ 10
Procedimento: prima dell’ascolto osservate insie -
me agli studenti l’illustrazione accanto al dialogo.
Siamo ancora all’hotel Ritz e questa volta abbiamo
informazioni relative ai diversi tipi di camere, tratta-
menti e prezzi. Spiegate agli studenti che ascolte -
ranno una telefonata in cui una signora prenota una
camera. Fate ascoltare il dialogo prima a libro chiuso
e poi due volte a libro aperto, quindi passate subito
all’attività successiva.
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! Attenzione! vorrei è da usare come
un’espressione idiomatica fissa, senza prendere in
conside razione il verbo volere o il condizionale che
saranno analizzati in un secondo momento.

Inserite la prenotazione.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare la
pagina di agenda riprodotta. Leggete insieme a loro
i giorni della settimana. Adesso invitate gli studenti
ad inserire sull’agenda la prenotazione della signora
Russo sulla base di quanto hanno appena ascoltato.

Soluzione: La prenotazione è per venerdì e sabato,
domenica rientro.

! Attenzione! Non cercate di fissare i giorni della
settimana in questa lezione, se ne riparlerà in modo
più approfondito nell’unità 5. Qui limitatevi a farli
riconoscere.

Mettete una crocetta.
Procedimento: fate ascoltare di nuovo il dialogo
chiedendo agli studenti di concentrarsi sui servizi
richiesti dalla signora Russo. Al termine invitateli a
mettere una crocetta accanto ai servizi sui quali la
signora s’informa.

Soluzione: camera doppia, aria condizionata, par -
c  heg gio

Completate.
Procedimento: osservate lo specchietto. Chiedete
agli studenti di inserire l’articolo davanti ai sostantivi
aiu  tandosi con le informazioni contenute nel dialogo.

Al termine invitateli ad assegnare l’articolo anche
alla lista di sostantivi contenuti nell’attività prece-
dente (B4). Scrivete grande alla lavagna:

.... parcheggio .... camera

.... ristorante .... stazione

.... tennis .... e-mail

Chiedete agli studenti di suggerirvi l’articolo deter -
mi nativo per i sostantivi indicati. L’attenzione va ri -
volta qui alle finali dei sostantivi. L’articolo, già co -
no sciuto dalla prima unità, ha la funzione di per -
  mettere di individuarne il genere con più facilità. In -
vi tate ora gli studenti ad osservare queste finali e a
for mulare una regola sulla base delle parole date. Se
vi accorgete che hanno delle difficoltà, aiutateli voi
e spie  gate che i sostantivi terminanti in -o sono nor-
malmente maschili e quelli in -a femminili. In for -
mateli però che esiste un gruppo di sostantivi termi -
nan ti in -e che sono a volte maschili e a volte fem-
   minili. In questo caso la vocale finale non aiuta a ri -
co noscere il genere. Infine ci sono altri sostantivi
che terminano per consonante e anche in questo caso
è ne cessario sapere a priori se sono maschili o fem-

minili.

Soluzione: il, l’, la

Lavorate in coppia.
Procedimento: lasciate agli studenti due minuti di
tempo per osservare le offerte presentate dal dépliant
dell’hotel Ritz. Scaduto il tempo chiedete loro di
chiudere il libro e di chiedersi reciprocamente quali
servizi offre l’hotel. Girando per la classe ascoltate
gli studenti e controllate che le domande siano for-
mulate correttamente e che sia usata l’espressione
c’è.

➥ Attività supplementare: Preparate due fogli di
formato A3 seguendo lo schizzo seguente:

Hotel....................... Hotel .......................

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

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

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

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

Dividete la classe in due gruppi e consegnate un
foglio a ogni gruppo. Invitate i gruppi a creare
l’hotel dei propri sogni inserendo i servizi che pre -
feriscono accanto all’immagine di sinistra. Adesso i
gruppi si fanno reciprocamente delle domande allo
scopo di individuare i servizi presenti nei rispettivi
hotel inserendoli nel proprio foglio accanto all’im-
magine di destra. Al termine si possono attaccare i
fogli alla lavagna e osservare se l’hotel immaginato
e quello ricostruito sulla base delle domande cor-
rispondono. 

Prendete appunti.
Procedimento: dividete la lavagna in due colonne:
Prenotare una camera e Chiedere informazioni su
un albergo. Lavorando in coppia gli studenti anno-
tano le frasi apprese per esprimersi nelle situazioni
indicate. Le frasi vengono scritte nei due riquadri
celesti del libro di testo a pagina 24. Al termine si
possono controllare le frasi con la coppia vicina.
Terminata la consultazione si può fare 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.

Soluzione: Prenotare: vorrei prenotare una came -
ra. Una doppia. Chiedere informazioni: C’è il par -
cheggio? C’è l’aria condizionata in camera?

L’archivio mobile: consigliate agli studenti di co -
pia re le frasi appena scritte su fogli da inserire nel-
l’archivio mobile.
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Fate la prenotazione.
Procedimento: gli studenti lavorano a coppie: lo
studente A è il receptionist mentre B è il cliente.
Invitate gli studenti a sostituire le lettere A e B con
due nomi (reali o inventati). Il cliente si informa su
cosa offre l’albergo e prenota una camera. Even -
tualmente la prenotazione potrebbe essere anche
fatta sulla base dei dépliant scritti dagli studenti sul-
l’hotel dei loro sogni (passo B6, attività supple-
mentare).

Mi chiamo Price.

Tema Presentarsi e fare lo spelling del
proprio nome

Lessico ◆ L’alfabeto

Ascoltate. ➔ 11
Procedimento: prima dell’ascolto osservate la fo -
to. Dove siamo? Chi c’è nella foto? Fate ascoltare
quindi la regi strazione prima a libro chiuso e poi
due volte a libro aperto. Dopo l’ascolto fate ripetere
agli studenti lo spelling del nome Price.

Ascoltate e ripetete. ➔ 12

Potete ricordare agli studenti che le lettere j, k,
w, x, y non appartengono all’alfabeto italiano
ma sono comunque conosciute perché, come in
ogni altro paese, anche in Italia si utilizzano
tanti prestiti da lingue straniere e questi, a volte,
sono così diffusi che le persone non li avvertono
più come parole provenienti da altre lingue (per
es. yogurt, taxi, windsurf, kimono, jazz ecc.).

Procedimento: prima dell’ascolto spiegate agli
stu denti che ascolteranno l’alfabeto italiano. Fate
quindi ascoltare le lettere dell’alfabeto invitando gli
studenti a ripeterle.

Fate il dialogo.
Procedimento: invitate gli studenti a svolgere in
coppia un dialogo come quello appena ascoltato so -
stituendo a turno  il loro nome a quello del signor
Price. L’esercizio può essere ripetuto più volte uti-
lizzando nomi inventati o nomi di personaggi fa -
mosi.

Lavorate in coppia.
Procedimento: lavorando in coppia uno studente
dice all’altro una parola italiana e quest’ultimo ne fa
lo spelling. Chiedete agli studenti di scegliere so -
stantivi già conosciuti, magari usando proprio quelli
appena appresi.

➥ Attività supplementare: ritornate ai nomi delle
città. Spiegate agli studenti che i nomi di città ven-
gono usati in Italia per dettare un nome al telefono
ed evitare che ci siano malintesi con lettere dal
suono simile tipo p e b, c e g, f ed s, ecc. Invece di
dare voi la lista delle città che si usano comunemente
nello spelling, potete farvi aiutare dagli studenti
invitandoli a trovare per ogni lettera una città.
Naturalmente voi li aiuterete nei casi più difficili o di
città poco note, come ad esempio Empoli, Domo -
dossola o Quarto. Ricordate anche che le lettere che
non fanno parte dell’alfabeto italiano (j, k, w, x e y)
vengono semplicemente dette: i lunga, kappa, vu
doppia, ics e ipsilon.

A come Ancona N come Napoli
B come Bologna O come Otranto
C come Como P come Palermo
D come Domodossola Q come Quarto
E come Empoli R come Roma
F come Firenze S come Salerno
G come Genova T come Torino
H come hotel U come Udine
I come Imola V come Venezia
L come Livorno Z come Zara
M come Milano

Quando la lista sarà al completo chiedete agli stu-
denti di pensare una parola e, lavorando in coppia, di
dettarsela reciprocamente, usando i nomi delle città
per fare lo spelling.

Ascoltate e scrivete. ➔ 13
Procedimento: prima dell’ascolto spiegate agli
studenti che ascolteranno una serie di parole dettate
lettera per lettera e che dovranno trascriverle. Fate
quindi ascoltare il dettato di parole e poi invitate gli
studenti a confrontare i risultati con il vicino. Al ter-
mine fate ascoltare la cassetta con le parole pronun-
ciate per intero.

Trascrizione: buongiorno, francese, ingegnere, Ar  -
ge ntina, in   g lese, albergo, arrivederci, vacanza, spiag   -
    gia, parc  h eg gio

Un po’ di fonetica

Tema Fonetica

Lessico ◆ Pronuncia dei fonemi sc come
[∫] e sch come [sk]

Obiettivo Quest’attività è volta a chiarire la
differenza di pronuncia del gruppo
di consonanti italiane sc seguito da
i ed e op pure h, a, o, u.
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Ascoltate e ripetete. ➔ 14
Procedimento: prima dell’ascolto spiegate agli
studenti che ascolteranno una serie di parole e invi-
tateli a ripeterle. Fate quindi ascoltare e ripetere le
parole. Dopo l’ascolto invitate gli studenti a leggere
le parole per conto proprio.

Completate.
Procedimento: invitate gli studenti a inserire le
parole appena ascoltate nella tabella del libro di testo
seguendo le indicazioni di pronuncia. Fatto ciò,
chiedete loro se conoscono altre parole che potreb-
bero aggiungere alla lista. Raccogliete alla lavagna
le parole suggerite e assegnatele in plenum alla
colonna corrispondente.

Soluzione: [∫a]: sciarpa; [∫e]: ascensore; [∫i]: pi -
scina; [∫o]: sciopero; [∫u]: asciugamano; [ska]:
scala; [ske]: maschera; [ski]: Ischia; [sko]: fiasco;
[sku]: scuola

Si dice così.

Obiettivo Al termine di quest’attività gli stu-
denti avranno uno schema chiaro di
tutte le strutture incontrate durante
la seconda unità. 

Materiale Fogli formato A4 divisi a metà, 
necessario pos sibilmente più rigidi del normale

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguenti ca -
te gorie: Cominciare una conversazione, Chiedere di
ripetere, Esprimere un motivo, Chiedere se c’è qual-
cosa, Confermare, Dire il proprio nome, Esprimere
un desiderio.

Distribuite agli studenti tante metà dei fogli A4
quante sono le categorie (8), chiedendo di scriverne
una su ogni foglio. Lasciate agli studenti cinque
minuti per scrivere tutte le frasi che conoscono
adatte ad esprimersi nelle situazioni indicate. Passati
i cinque minuti i corsisti confrontano i loro foglietti
con quelli del vicino ed eventualmente aggiungono
quello di cui non si erano ricordati. Terminata la con-
sultazione si può fare un riscontro in plenum durante
il quale gli studenti dicono a voce alta ciò che hanno
scritto mentre l’insegnante annota le frasi alla lava -
gna nella categoria corrispondente. Infine si può
confrontare il risultato complessivo con lo schema
offerto dal libro nonché con gli appunti presi nel
corso dell’attività B7 a pag. 24.

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

Ricapitoliamo!

Materiale Qualche cartolina di Pistoia o 
necessario immagine della città da attaccare

alla lavagna

Procedimento: fate alzare gli studenti e fateli ve -
nire al centro della classe. Divideteli in due gruppi.
Adesso chiedete loro di immaginarsi di essere a
Pistoia: le cartoline appese alla lavagna potrebbero
essere di aiuto alla fantasia. Siamo davanti al pa la z -
zo della Signoria e i due gruppi di turisti si sono mi -
schiati e hanno la possibilità di conoscersi. Invitate
gli studenti ad avvicinarsi e chiedere alle persone
del l’altro gruppo da dove vengono, perché sono a
Pistoia, in quale hotel alloggiano e infine di presen-
tarsi. Il colloquio può essere ripetuto con un paio di
persone diverse.

GIOCO

Materiale Due fotocopie della pagina 31 da 
necessario cui ritagliare i cartellini contenenti

le lettere (possibilmente usate un
foglio più rigido del normale)

Procedimento: dividete la classe in due gruppi e
conse gna te ad ognuno un set di cartellini. Date agli
studenti cinque minuti di tempo per comporre con le
lettere il maggior numero possibile di parole. Quan -
do il tempo è scaduto i due gruppi avranno alcune
lettere avanzate. Chiedete ai gruppi di riunirsi e di
tentare di formare altre parole con le lettere avanzate
ad entrambi.

Grammatica

Materiale Fotocopie della pagina 32
necessario

Procedimento: distribuite le fotocopie agli studenti
e chiedete di completarle con gli elementi gramma -
ticali mancanti. Al termine dite loro di confrontare il
loro risultato con gli schemi presenti nella gramma -
tica di fine unità. A questo punto, invitateli, la -
sciando loro il tempo per concentrarsi, a riflettere sui
nuovi elementi grammaticali e a porre eventuali
domande. Quindi con il vostro aiuto e consultando,
quando necessario, i rimandi all’ Appro fon dimento
Gram maticale gli studenti possono prendere nota,
nell’ apposito spazio del libro o sul loro quaderno,
delle regole grammaticali.

L’archivio mobile: consigliate agli studenti di in -
serire la fotocopia nel loro archivio.
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UNITÀ 2 Lettura, attività alternativa
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1. Firenze è nel Centro Italia. 7. Cagliari è in Puglia.

2. Venezia è in montagna. 8. La Fiat è a Milano.

3. Milano è sul mare. 9. La Città del Vaticano è a Roma.

4. Il Colosseo è a Roma. 10. Michelangelo è di Roma.

5. Il Vesuvio è vicino a Napoli. 11. Bologna è in montagna.

6. La Sicilia è una grande isola. 12. Il parmigiano è un formaggio siciliano



UNITÀ 2 Gioco
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A B C D E F

G H I L M N

S T U V Z E

A A O X E A

A E E I I O

O U U C B D

T S L F R S

T B D N M L



UNITÀ 2 Grammatica
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essere ........................... ...........................

........................... ........................... vado

........................... abiti ...........................

è ........................... ...........................

........................... ........................... andiamo

siete ........................... ...........................

........................... abitano ...........................

........................... io vado a Pescara.

........................... andiamo in Italia.

(no, non)

All’albergo Ritz c’è ........................... piscina.

Il signor Lewis parla bene ........................... italiano.

maschile femminile

..................... parcheggi...... ..................... piscin......

..................... ristorant...... ..................... stazion......

..................... tennis ..................... e-mail

..................... italian...... ..................... ari......

...................... abiti? Abito ...................... Italia.

...................... vai? Vado ...................... Italia.

...................... sei? Abito ...................... Roma.

(dove? di dove?) Vado ...................... Roma.

(a, in)


