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Pagina introduttiva

Tema Il bar

Lessico ◆ Spuntini e bevande

Materiale Cartoncini bianchi e un po’ di 
necessario pennarelli colorati

Guardate la foto.
Procedimento: innanzitutto osservate la foto in
ple num. Dove siamo? Chi è la persona che vediamo?
Che cosa c’è sul vassoio del cameriere? 

Soluzione: un caffè o  un cappuccino, un gelato,
una birra, un latte macchiato o un caffellatte,
un’acqua minerale o una bibita, un’aranciata

➥ Attività introduttiva: dividete la classe in due
gruppi e consegnate ad ognuno un set di cartoncini
bianchi e pennarelli colorati. Chiedete agli studenti
di disegnare in maniera molto stilizzata una be van -
da. Al termine fate scambiare i set di cartoncini.
Ogni gruppo dovrà indicare il nome dell’oggetto
disegnato dagli altri, per esempio: cappuccino, coca-
cola, vino ecc. Raccogliete tutti i cartellini e osserva -
teli in plenum chiedendo: C’è qualche altra bevanda
italiana di cui conoscete il nome?

! Attenzione! i cartellini vi serviranno per altre
attività.

Prendiamo un aperitivo?

Tema Fare ordinazioni al bar

Lessico ◆ Sostantivi relativi a cibi e
bevande

◆ Prendi un Martini?
◆ Che cosa prendete?
◆ Per me un prosecco. 
◆ Hai 20 centesimi?

Grammatica ◆ Presente indicativo dei verbi 
re golari in -ere; avere

◆ Articolo indeterminativo

Materiale PUNTO 3: cartellini elaborati nel 
necessario corso dell’attività introduttiva e un

sacchetto

Osservate.
Procedimento: chiedete agli studenti di osservare i
due disegni e di associare le parole sottostanti agli
oggetti presenti sul bancone e nella vetrina. Le paro -
le che restano, tranne pasta, si riferiscono a quello
che aveva il cameriere sul vassoio.

Soluzione: succo di frutta, zucchero, aranciata;
pa nino, cornetto, tramezzino

Ascoltate. ➔ 15

Nei bar in Italia, normalmente, la consumazione
è piuttosto veloce e si svolge in piedi davanti al
bancone. Per andare al bar si usano anche pause
molto brevi, di un quarto d’ora e magari ci si va
più volte nel corso di una giornata. Se si ha più
tempo a disposizione ci si siede, si fanno quat-
tro chiacchiere o si legge il giornale. Spesso c’è
differenza di prezzo a seconda che si consumi in
piedi o al tavolo perché naturalmente, se ci si
siede, si paga il servizio del cameriere.

Procedimento: prima dell’ascolto scrivete alla la -

va gna i nomi dei tre ragazzi del dialogo: Paolo, Lu -

cia, Claudio. Invitate gli studenti ad ascoltare il dia -

lo go prima a libro chiuso e poi a libro aperto,

chie dendo loro di concentrarsi su quanto ordinato da

og nuno dei ragazzi e, dopo un paio di ascolti, com-

pletate in plenum la tabella alla lavagna.

Soluzione: PAOLO: un prosecco, LUCIA: un Martini
bianco, CLAUDIO: una spremuta d’arancia

Completate.
Gli specchietti da completare sono due. Il primo è di
tipo grammaticale e presenta i verbi prendere e
avere, che vanno completati con le forme mancanti.
Il secondo specchietto è invece di tipo comunica-
tivo, ma anche qui viene richiesto un piccolo lavoro
grammaticale, cioè di inserire l’articolo indetermi-
nativo. Lasciate lavorare gli studenti individual-
mente suggerendo di ricavare le informazioni dal
dialogo appena ascoltato.

Al termine osservate insieme agli studenti le
forme maschili e femminili dell’articolo indetermi-
nativo. Quante sono? Quali sono le differenze? Fate
inserire gli articoli nei disegni in fondo alla pagina
spiegando che le immagini dei due camerieri uomo
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ie donna dovrebbero aiutare a memorizzare il tutto.
Fate notare che la forma apostrofata di un si usa solo
per i sostantivi femminili che iniziano per vocale
mentre uno è necessario davanti a tutti i sostantivi
maschili che iniziano per s+consonante, z, gn, ps,
pn. 

Passando ad analizzare il verbo prendere potete
spiegare che si tratta di un verbo regolare apparte-
nente alla seconda coniugazione terminante in -ere.
Potete chiedere agli studenti di dettarvi un verbo
della prima coniugazione incontrato nell’unità due,
per esempio abitare, e scriverlo alla lavagna. Scri -
vete accanto il verbo prendere e mettete a confronto
le desinenze sottolineando le diversità fra le varie
persone.

Il verbo avere invece appartiene al gruppo dei
verbi irregolari e «bisogna prenderlo così com’è»!
Magari potete sottolineare l’importanza di scrivere
le diverse voci con h perché, sebbene non si senta a
livello di pronuncia, la «mutina» ha un importante
valore grammaticale e distingue le varie persone di
avere da altri elementi quali congiunzioni (o), prepo-
sizioni (ai, a) e sostantivi (anno). 

Soluzione: prendo, prendi, prendiamo, prendete;
hai; un, una; forme maschili: un, uno; femminili:
una, un’

➥ Attività supplementare: prendete i cartellini
elaborati nel corso dell’attività introduttiva e met-
teteli dentro il sacchetto. Chiedete agli studenti di
venire al centro della classe. A turno ognuno estrae
un cartoncino e, a seconda di ciò che ha pescato, per
esempio latte macchiato, dice: prendo un latte mac-
chiato. Quando il giro sarà finito si ricomincia dac-
capo. Questa volta però ogni studente deve dire che
cosa prende un’altra persona, sempre sulla base del
cartellino pescato, ad esempio: Jim prende un aperi -
tivo. Si possono poi fare altri giri variando sempre i
soggetti, per esempio: Stefan ed io prendia mo ...,
Anna e Marco prendono..., tu e Maria prendete..., la -
sciando agli studenti la possibilità di usare la prima,
la seconda o la terza persona plurale del verbo pren-
dere ed esercitare allo stesso tempo gli articoli inde-
terminativi. Si possono anche sollecitare gli studenti
a rispondere a domande del tipo Stefan e Pablo, che
cosa prendete?, Anna, prendi anche tu un caffè?,
ecc.

! Attenzione! i cartellini vi serviranno nel corso
dell’attività del dado al punto E.

Lavorate in gruppi.
Procedimento: formate dei gruppi di tre o quattro
persone. Sedetevi ad un banco e recitate il ruolo del
cassiere. Invitate gli studenti a mettersi in fila e
venire in gruppi alla cassa. Quando sono davanti a
voi devono chiedersi reciprocamente ciò che pren-
dono e uno dovrà ricapitolarvi l’ordinazione.

Quando si consuma in piedi, davanti al ban-
cone, la scelta avviene molto rapidamente da -
van ti alla cassa o ordinando direttamente al ba -
rista.

Completate.
Procedimento: lasciate agli studenti due minuti di
tempo per lavorare individualmente e inserire gli
articoli indeterminativi davanti ai sostantivi indicati.
Al termine fate un riscontro in plenum.

Soluzione: (da sinistra a destra) un cappuccino,
una cioccolata calda, un tè al limone, una camo mil -
la, uno spumante, un analcolico, un amaro, un tra -
mez zino, una pasta, un panino, un’aranciata amara,
un succo di frutta, una coca-cola

I numeri

Tema Numeri

Lessico ◆ Numeri e prezzi

Ascoltate e completate. ➔ 16

I numeri da uno a novanta sono noti in Italia per
il gioco della Tombola che tuttora viene giocato
in famiglia durante le feste natalizie o nelle
piazze in occasione di feste cittadine. Consiste
nell’estrazione successiva dei numeri che ven-
gono man mano segnati sulle cartelle che ogni
giocatore ha davanti a sé. Chi per primo vede
estratti tutti i numeri della sua cartella ha «fatto
tombola» e vince un premio. Premi minori sono
possibili anche per altre combinazioni quali
ambo, terno, quaterna e cinquina (rispettiva-
mente due, tre, quattro o cinque numeri in una
fila della cartella). Inoltre, questi sono i numeri
del Lotto e molto spesso sono associati a signi-
ficati particolari. Per esempio, se sognate di
ave re tanta paura, il giorno dopo correte a gio-
care il numero novanta, 77 per le gambe delle
donne, 22 se avete fatto una passeggiata in car-
rozzella e 48 se un morto vi ha parlato!

Procedimento: invitate gli studenti ad ascoltare at -
tentamente la registrazione. Durante il primo ascolto
si concentrano solo sulla pronuncia, durante il se -
con do e il terzo invece completano gli spazi bianchi
trascrivendo nel giusto ordine le decine. Al termine
la sciate agli studenti un paio di minuti per rileggersi
i numeri individualmente.

Soluzione: trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, 
set tanta, ottanta, novanta
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Dado: gli studenti lavorano in coppia. A turno
ogni studente può dire un numero, due numeri o tre
numeri in progressione, cominciando da uno. Non
può dire meno di un numero né più di tre. L’altro stu-
dente comincia dal numero successivo a quello con
cui il compagno ha terminato e dice a sua volta uno,
due o tre numeri progressivi. Poi continua il primo e
così via. Vince chi per primo dice venti. Esempio di
un possibile svolgimento di gioco: STUDENTE A: uno,
due, STUDENTE B: tre, quattro, cinque, A: sei, B: set -
te, otto, nove, A: dieci, undici, B: dodici, A: tredici,
quat tordici, B: quindici, sedici, diciassette, A: di -
ciot to, diciannove, VENTI. In questo caso vince lo
stu dente A. Il gioco si ripete tre volte all’interno della
coppia in maniera che ci sia la possibilità di una ri -
vin cita e di un eventuale spareggio.

Ascoltate. ➔ 17
Procedimento: prima dell’ascolto osservate la foto
insieme agli studenti. Dove siamo? Dite agli studenti
che ascolteranno un dialogo in cui alcune persone
fanno un’ordinazione. Chiedete loro di concentrarsi
sui prezzi e di fare una crocetta solo su quelli che
vengono effettivamente detti.

Trascrizione dei dialoghi:
● Un caffè e un tramezzino.
●● Due euro e quindici.

● Un cappuccino, per favore.
●● Un euro e venti.

● Quant’è?
●● Dodici euro.

● Un tiramisù da portare via.
●● Sono diciassette euro e cinquanta.

● Due Martini e una spremuta d’arancia.
●● Cinque euro e settanta.

Soluzione: C__ 2.15, C__ 1.20, C__ 12.00, C__ 17.50, C__ 5.70

Volete ordinare?

Tema Ordinazioni al bar

Lessico ◆ Sostantivi indicanti spuntini 
e bevande

Grammatica ◆ Plurale dei sostantivi

Materiale PUNTO 5: un po’ di musica da 
necessario sottofondo

Guardate e ascoltate. ➔ 18
Procedimento: prima dell’ascolto osservate

l’immagine insieme agli studenti: dove siamo? Che
cosa fa il cameriere? Chiedete agli studenti di
ascoltare il dialogo cercando di concentrarsi su
quello che viene ordinato. Effettuate solo un ascolto
e poi chiedete agli studenti quali sostantivi hanno
individuato. Nel l’attività successiva ci si soffermerà
ancora su questo dialogo.

Soluzione: un caffè, un’acqua minerale naturale,
due cappuccini, una minerale gassata, un succo di
frutta alla pesca

Ascoltate e completate. ➔ 19
Procedimento: prima dell’ascolto date agli studenti
un minuto di tempo per scorrere velocemente il testo
del dialogo che ascolteranno di nuovo. Questa volta
si tratta di completarlo con le informazioni mancanti.
Fate ascoltare il dialogo un paio di volte e infine fate
un riscontro in plenum.

Soluzioni: Sì, io vorrei un caffè e un’acqua mine -
rale. Per me un cappuccino e una pasta. Mmm, per
me un caffè, una minerale gassata e una pasta. Io
invece prendo un succo di frutta alla pesca.

Ascoltate e completate. ➔ 20
Procedimento: durante il primo ascolto chiedete
agli studenti di fare attenzione al modo in cui il ca -
me riere riassume le ordinazioni. Guardate poi lo
spec chietto e procedete ad un nuovo ascolto. Chie -
dete alla classe di completare le parti mancanti con il
plu rale dei sostantivi, secondo quanto appena asco l -
tato. Fate il riscontro in plenum. Riflettete insieme
sul le varie forme del plurale. Cosa deducono gli stu -
den ti mettendo a confronto i sostantivi singolari e
plu rali? Dopo aver ascoltato le diverse teorie fate
uno specchietto alla lavagna.

S P

M cappuccino cappuccini

bicchiere bicchieri

caffe caffe

F pasta paste

Adesso è evidente che i sostantivi terminanti in -o al
maschile singolare prendono una -i al plurale, quelli
in -e fanno altrettanto, mentre quelli accentati riman-
gono invariati. Il femminile cambia la -a del singo-
lare in -e. Potete aggiungere a questo punto un so -
stantivo femminile che finisca in -e (p. es. la nave) e
far notare che, in questo caso, anche il femminile
prende la -i al plurale, mentre se è accentato, come
per esempio in università, rimane invariato.

Soluzione: cappuccini, bicchieri, paste, caffè
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Dado: dividete la classe in tre o quattro gruppi.
Spiegate agli studenti che questa volta si tratta di
cercare oggetti in comune, ovvero di tirare fuori
tutto quello che si ha in borsa, in tasca, sul banco e
di dividerlo per categorie. Ogni gruppo dovrà espor -
re gli oggetti, ma valgono solo quelli presenti in
numero maggiore di uno. Date agli studenti qualche
minuto di tempo per organizzarsi ed, eventualmente,
cercare sul vocabolario il corrispettivo in italiano dei
sostantivi non noti.

Al termine ogni gruppo illustra le sue proprietà,
ad esempio: noi abbiamo quattro libri, otto penne,
tre borse, quattro portamonete, due cellulari ecc.

Lavorate in coppia.
Procedimento: gli studenti, lavorando in coppia, si
leggono a vicenda le ordinazioni prese dal cameriere
e trasformano i sostantivi dal singolare al plurale,
laddove siano presenti due trattini.

Soluzione: TAVOLO 1: due cornetti, un tè al limone,
due caffè; TAVOLO 2: due cappuccini, due paste, un
caffè; TAVOLO 3: due spremute d’arancia, un gelato,
due tramezzini

Lavorate in gruppi.
Procedimento: dividete la classe in piccoli gruppi.
Se formate tre gruppi dovete avere a disposizione
anche tre studenti a cui far interpretare il ruolo del
cameriere. Chiedete agli studenti di immaginarsi di
essere in Italia. Mettete anche un po’ di musica come
sottofondo. Fate un primo esempio in cui il came -
riere siete voi, prendete davvero un blocchetto in
ma no, avvicinatevi a un gruppo e scrivete l’ordina -
zione. Adesso lasciate che siano gli altri studenti ca -
me rieri a lavorare e magari fate scambiare un paio di
volte il ruolo di clienti e camerieri.

Com’è il caffè?

Tema Esprimere un giudizio su alimenti 
e bevande

Lessico ◆ Aggettivi

Grammatica ◆ Uso degli aggettivi al singolare

Ascoltate e abbinate. ➔ 21
Procedimento: prima dell’ascolto spiegate agli
stu denti che sentiranno dei commenti su ciò che
man giano e bevono le persone raffigurate. Chiedete
ag li studenti di collegare le frasi alle diverse imma -
gi ni e fate un riscontro in plenum.

Soluzione: (da sinistra a destra e dall’alto in basso)
4, 3, 2, 1

Completate.
Procedimento: riproponete agli studenti lo stesso
ascolto chiedendo però di concentrarsi sugli agget-
tivi al fine di completare lo specchietto. Riflettete
insieme sulle terminazioni dei vari aggettivi. Cosa
deduce la classe osservando lo specchietto? Potete
fare di nuovo una tabella alla lavagna e fissare i
risultati della discussione.

M F

freddo buona

grande dolce

Riprendete in questa fase anche gli aggettivi che
sono già comparsi in questa unità (aranciata amara,
Martini bianco).

Soluzione: freddo, buona, dolce

Lavorate in gruppi.
Procedimento: dividete la classe in piccoli gruppi
e invitate gli studenti a farsi domande su come sono
i cibi e le bevande raffigurati, basandosi sugli
esempi dati.

Ascolto

Ascoltate e prendete nota. ➔ 22
Procedimento: per il lavoro con questo tipo di testo
si rimanda al paragrafo corrispondente dell’intro-
duzione, a pag. 7. Spiegate agli studenti che ascolte -
ranno un dialogo un po’ più complesso rispetto al
quale però il loro compito è quello di annotare sola-
mente le parole conosciute. Al termine del primo
ascolto chiedete agli studenti di controllare i risultati
con il vicino di destra e, dopo il secondo, con quello
di sinistra. Fate il riscontro in plenum annotando alla
lavagna tutte le parole che gli studenti vi suggeri-
ranno.

Trascrizione del dialogo:
● Ah, è stata veramente una bella serata. Senti, però

io adesso andrei a dormire perché ... sono un po’
stanco.

●● Senti, e domani, a colazione, cosa prendi tu?
● Mah, non so, voi di solito cosa prendete?
●● Mah, guarda, ... il caffellatte, del pane, la marmel-

lata, o il miele, come preferisci, burro, abbiamo
anche dei cereali ...

● Sì, per me va benissimo, una colazione abbastan -
za ricca fate quindi voi ...

●● Sì, addirittura il fine settimana mangiamo anche
l’uovo, quindi ...

● Sai, io non sono molto abituato perché di solito
faccio colazione con un caffè, al massimo mangio
un cornetto, però mi va bene anche quello che mi
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hai detto, pane burro e marmellata, ad esempio,
mi piace molto.

●● D’accordo, va bene.
● Allora, buonanotte.
●● Buonanotte.

Ascoltate e fate delle ipotesi. ➔ 22
Procedimento: fate ascoltare di nuovo il dialogo
invitando gli studenti a lavorare in coppia e a formu-
lare delle ipotesi rispetto a ciò di cui le persone par-
lano.

Ascoltate e mettete 
una crocetta. ➔ 22

Procedimento: lasciate agli studenti un minuto di
tempo per leggere le quattro affermazioni. Dopo -
diché fate ascoltare nuovamente il dialogo e invitate
gli studenti a mettere una crocetta su quelle che cor-
rispondono alla realtà.

Soluzione: MARIA TERESA: un caffellatte e pane e
marmellata; MARCO: un caffè e un cornetto

Ancora numeri!

Tema Numeri

Lessico ◆ Numeri, cibi e bevande

Materiale PUNTO 1 (DADO): i cartellini elabo-
necessario  ra ti nel corso dell’attività in trodut -

tiva e un sacchetto
PUNTO 4: cartellini bianchi e un
sac  chetto

Ascoltate. ➔ 23
Procedimento: invitate gli studenti ad ascoltare la
lettura dei numeri seguendo sul proprio libro di
testo. Richiamate l’attenzione su ventuno e ventotto,
magari facendo altri esempi quali trentuno, quaran-
totto ecc.

Dado: prendete i cartellini elaborati nel corso
dell’attività introduttiva e scrivete sul retro il prezzo
possibile per il cibo o la bevanda raffigurata. Divi -
dete la classe in due gruppi e spiegate che estrarrete
dal sacchetto i vari cartellini con i loro disegni, ag -
giungendo che avete stimato il costo di ciò che vi è
disegnato. I gruppi dovranno consultarsi al proprio
interno e tentare di indovinare la cifra.  Hanno a di -
spo sizione solamente un tentativo. Assegnate un
pun to al gruppo che indovina o che si avvicina il più
possibile all’importo esatto, mostrando quello che
avevate precedentemente scritto sul retro del carton-
cino. Procedete così finché avrete estratto tutti i
cartellini, dopodiché non vi resta che calcolare il
punteggio totale e dichiarare il vincitore.

➥ Attività supplementare: si comincia con il
numero uno. Basta semplicemente contare, uno
dietro l’altro. Il primo studente dice: uno, il secondo:
due, il terzo: tre, e così via. Ad una sola cosa si dovrà
fare attenzione, a passare quando si dovrebbe dire
sette o un multiplo di questo numero. Invece di dire
quattordici, ventuno ecc. si dice passo e si continua
così fino a 70.

Ascoltate e sottolineate. ➔ 24
Procedimento: invitate gli studenti ad ascoltare e
sottolineare i numeri che vengono detti.

Soluzione: 44, 600, 68, 15, 1000

Leggete.
Procedimento: leggete in classe il brano sui con-
sumi alimentari degli italiani e discutete in plenum i
termini non noti. Non richiamate ancora l’attenzione
sull’uso della preposizione di dopo le quantità: se ne
parlerà nell’unità 10.

Completate.
Procedimento: invitate gli studenti a completare le
parti mancanti del testo estrapolando le informazioni
necessarie dal brano appena letto. Al termine potete
fare una stima sui consumi medi nel vostro Paese
dando luogo a una discussione collettiva.

Soluzione: carne, torta, vino

➥ Attività supplementare: date un cartellino bian  -
co ad ogni studente e chiedetegli di scriverci su quan  -
ti soldi ha in tasca. Potete aggiungere scherzo sa -
mente che non siete interessati alla situazione
fi nan ziaria della classe e quindi non importa che la
ci fra corrisponda alla realtà. Dopo aver scritto il nu     -
me  ro ognuno dice quanti soldi ha, fa vedere il car -
tellino alla classe e lo mette dentro il sacchetto. Ter -
minato il giro estraete uno per volta i cartellini. Gli
stu denti dovranno ricordare chi è che aveva quella
cifra. Infine, se avete voglia di un po’ di matematica,
annotate tutte le cifre alla lavagna e sommate il patri-
monio complessivo della classe!

Cosa avete di buono oggi?

Tema Ristorante

Lessico ◆ Ordinazioni, cibi e bevande

Grammatica ◆ Plurale dell’articolo determina -
tivo

Materiale PUNTO 2 (DADO): alcuni fogli for-
necessario  mato A4
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➥ Attività introduttiva: la gastronomia è sicura-
mente uno dei tanti fiori all’occhiello della cultura
italiana. I prodotti sono noti in tutto il mondo e
hanno grande fortuna. Fate un po’ di brainstorming
chiedendo agli studenti quali sono i piatti italiani che
conoscono e, tra questi, quali preferiscono.

Ascoltate e completate. ➔ 25
Procedimento: prima dell’ascolto invitate gli stu-
denti ad ascoltare il dialogo concentrandosi sui nomi
di cibi e bevande conosciuti. Dopo un paio di ascolti
chiedete agli studenti di completare la lista dei piatti
del giorno.

Soluzione: ANTIPASTI: bruschetta al pomodoro o ai
funghi; PRIMI: minestrone, orecchiette al pesto, can-
nelloni con gli spinaci; SECONDI: (carne) coniglio in
umido, (pesce) calamari alla siciliana

Completate.
Procedimento: invitate gli studenti a completare lo
specchietto con gli articoli determinativi plurali,
tratti dal dialogo appena ascoltato. Riflettete insieme
sulle forme degli articoli.

Soluzione: i cannelloni con gli spinaci, le lasagne;
i, gli, le

Dado: scrivete su ogni foglio formato A4 un
articolo determinativo, tanto grande da occupare
tutto lo spazio. Al termine avrete sette fogli ognuno
dei quali riporterà un articolo (il, lo, l’, la, i, gli, le).
Fate due o tre copie di ogni foglio. Dividete la classe
in gruppi e consegnate ad ognuno un set di fogli con
gli articoli. Spiegate agli studenti che dovranno di
nuovo fare una raccolta di oggetti, ma questa volta
dovranno disporli sopra il foglio giusto. Ad esempio,
gli occhiali sul foglio in cui è scritto gli, il libro su il,
lo specchietto su lo ecc. Vince il gruppo che in quat-
tro minuti espone più oggetti. Al termine deponete
tutti gli oggetti sulla cattedra. A turno gli studenti si
avvicinano, prendono un oggetto e lo restituiscono
al probabile proprietario dicendo: questi sono gli
occhiali di ..., questo è il libro di ... ecc.

Prendete appunti.
Procedimento: dividete la lavagna in due colonne:
Informarsi sui piatti del giorno e Ordinare. La vo -
rando individualmente gli studenti annotano le frasi
apprese per esprimersi nelle situazioni indicate. Le
frasi vengono scritte nei due riquadri del libro di
testo a pagina 38. Al termine si possono controllare
le frasi con il vicino. Quindi si può fare 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 categoria corrispondente.

Soluzione: Cosa avete di buono oggi?; Per me ...,
Prendo ..., Provo ..., Mezzo litro di ... per favore.

L’archivio mobile: consigliate agli studenti di co -
pia re le frasi appena scritte su fogli da inserire nel-
l’archivio mobile.

Andiamo al ristorante!

Tema Il menu

Lessico ◆ Cibi e bevande

Materiale PUNTO 4: un po’ di musica da sotto-
necessario fondo 

Leggete.
Procedimento: lasciate agli studenti qualche minu -
to per leggere il menu individualmente. Invitateli poi
a consultarsi in piccoli gruppi per i sostantivi di cui
non conoscono il significato.

Un po’ di fonetica ➔ 26
Procedimento: fate ascoltare agli studenti i con-
sigli del cameriere sui piatti del giorno e invitateli a
ripetere le parole da lui pronunciate. Dividete la
lavagna in due colonne e inserite i gruppi di parole
nella colonna corrispondente. Gli studenti cono sco -
no altre parole da aggiungere alla lista?

gn gl

gnocchetti tagliatelle

lasagne coniglio 

agnello griglia

mugnaia aglio

Trascrizione del dialogo:
● Che cosa avete di buono oggi?
●● Allora, di primo gnocchetti al gorgonzola, lasagne

o tagliatelle, di secondo coniglio alla griglia,
agnello in umido o trota alla mugnaia e di con-
torno spinaci aglio e olio.

gnocchetti, lasagne, agnello, trota alla mugnaia,
tagliatelle, coniglio alla griglia, spinaci aglio e olio

Lavorate in coppia.
Procedimento: chiedete agli studenti di lavorare in
coppia chiedendosi reciprocamente sulla base del-
l’esempio offerto quali contorni preferiscono con i
vari piatti di carne o di pesce presenti nel menu.

Fate conversazione.
Procedimento: dividete la classe in piccoli gruppi.
Chiedete agli studenti di immaginarsi di essere al
ristorante «La Piazzetta», il cameriere ha appena
portato il menu e ora si tratta di ordinare. Se avete

4

3

2

1

1

2

G

3
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voglia di muovervi un po’, spostate i banchi in modo
che la classe sembri proprio un ristorante, dove la
gente sta seduta intorno a un tavolo e non in fila.
Mettete un po’ di musica come sottofondo. Prendete
voi la prima ordinazione e poi lasciate che siano altri
due studenti a fare il cameriere. Create un po’ di
atmosfera, lasciate un po’ di tempo affinché gli stu-
denti possano discutere davvero su quello che
vogliono mangiare, si facciano consigliare dai
camerieri, li richiamino se hanno cambiato idea o
vogliono qualcosa in più. 

Si dice così.

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

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

normale

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguenti ca -
te gorie: Introdurre una frase, Chiedere qualcosa
gen tilmente, Essere d’accordo, Ordinare qualcosa,
Esprimere indecisione, Chiedere un’opinione su
qual  cosa, Esprimere sorpresa/stupore, Esprimere
di spiacere/rammarico, Esprimere un giudizio, Dare
qualcosa a qualcuno, Chiedere il prezzo. Distribuite
quindi agli studenti tante metà dei fogli A4 quante
sono le categorie (11), chiedendo di scriverne una su
ogni foglio. Lasciate agli studenti cinque minuti per
scrivere tutte le frasi che conoscono adatte ad espri -
mersi nelle situazioni indicate. Passati i cinque mi -
nuti si confrontano i foglietti con quelli del vicino ed
even tualmente si aggiunge ciò che si è dimenticato.
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 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!

Materiale Fogli formato A4 e un po’ di musi-
necessario ca da sottofondo

Procedimento: lasciate gli studenti disposti come
nell’attività F4, ovvero seduti intorno ai tavoli.
Consegnate i fogli formato A4 e chiedete di dividerli
in sei parti in cui scriveranno rispettivamente:

antipasti, primi, secondi, contorni, dessert, bevande.
Mettete un po’ di musica e invitate gli studenti a
scegliere alcuni piatti da inserire nel menu del loro
ristorante, tenendo conto dei gusti di tutto il gruppo.
Quando i diversi menu saranno pronti, consegnateli
ad un gruppo diverso da quello che li ha scritti. Gli
studenti discutono tra di loro su cosa prendere e sulle
loro preferenze.

GIOCO

Materiale Alcune fotocopie della pagina 43, 
necessario possibilmente su fogli più rigidi del

normale, e qualche paio di forbici 

Procedimento: dividete la classe in tre o quattro
gruppi e consegnate ad ognuno una fotocopia della
pagina 43. Date agli studenti un po’ di tempo per
ritagliare i sostantivi e gli aggettivi e ordinarli in
maniera corretta sia dal punto di vista semantico che
grammaticale. Per esempio è impossibile associare
caffè con piccante oppure aranciate con fredda. Per
ogni sostantivo sono disponibili tre aggettivi e
ognuno di questi ultimi può essere usato una volta
sola. Dopo aver raggruppato sostantivi e aggettivi
gli studenti devono formulare le diverse frasi per
intero, con tanto di articolo determinativo e verbo,
per esempio: Il caffè è ristretto. Assegnate un punto
per ogni frase corretta.

Grammatica

Materiale Fotocopie della pagina 44
necessario

Procedimento: distribuite le fotocopie agli studenti
e chiedete loro di completarle con gli elementi gram-
maticali mancanti. Al termine invitateli a confron -
tare il loro risultato con gli schemi presenti nella
grammatica di fine unità. A questo punto, invitateli,
lasciando 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 4 Gioco

caffè vino

acqua minerale aranciata

doppio gassata

piccola grande

costoso fredda

invecchiato naturale

ristretto famoso

dissetante forte



UNITÀ 4 Grammatica
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prendere bere ...........................

........................... ........................... ho

........................... bevi ...........................

prende ........................... ...........................

........................... ........................... abbiamo

prendete ........................... ...........................

........................... bevono ...........................

maschile femminile maschile femminile

un aperitivo ............... pizza ............... cannelloni ............... lasagne

............... spumante un’aranciata ............... antipasti 

............... studenti

singolare plurale

un panino due panin...........

un’aranciata due aranciat...........

un ristorante due ristorant...........

un caffè quattro caff...........

maschile femminile

Vorrei un tè fredd........... Vorrei una pizzetta cald...........

Il tè è fredd........... Questa pizzetta non è cald...........

Inserite: che cosa, dove, come mai, com’, di dov’, quando.

........................... prendi? ........................... è, signora?

........................... è la pizzetta? ........................... arrivate?

........................... abitate? ........................... vai a Senigallia?


