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Ancora vocaboli

Tema Strategie di apprendimento del vo -
cabolario

Lessico ◆ Vocabolario generico

Materiale ATTIVITÀ INTRODUTTIVA: alcuni fo -
necessario gli formato A4 divisi a metà, degli

stick di colla, qualche paio di forbi -
ci e alcune riviste
PUNTO 1: alcuni cartoncini, penna -
relli colorati e riviste
PUNTO 2 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
due blocchetti di post-it di colore
diverso
PUNTO 4: post-it e cartoncini rigidi

➥ Attività introduttiva: spiegate agli studenti che
avete intenzione di fare il dizionario illustrato della
classe. Dividete la classe in  gruppi e consegnate ad
ognuno i fogli formato A4 divisi a metà, gli stick di
colla, le forbici e qualche rivista. Assegnate ad ogni
gruppo il compito di cercare nelle riviste immagini
di oggetti di cui conoscono il nome in italiano. At -
tenzione però: ogni gruppo si occupa solo di alcune
lettere dell’alfabeto e quindi cerca immagini di og -
get ti che inizino con quelle lettere. Dopo averle tro -
vate, le ritagliano, ne incollano una per ogni foglio e
scrivono sotto l’iniziale e tanti trattini quante sono le
lettere che formano la parola per este so, ad esempio
b_ _ _ _ _ _ _ _ per bottiglia. Gli al tri gruppi fanno
la stessa cosa per altre lettere. Scam biate i fogli dei
diversi gruppi e chiedete adesso di scri vere per
esteso i sostantivi che si riferiscono alle im magini.
Al termine raccogliete tutti i fogli e con l’a iuto degli
studenti fatene una bella esposizione di sponendoli in
ordine alfabetico. Se aveste voglia di ri legare gli
elaborati potreste fare davvero un dizio nario illu  -
strato!

Parole illustrate
Procedimento: l’archivio mobile dovrebbe ormai
essere un’abitudine della classe. Discutete in ple -
num della sua utilità e dell’uso che ne fanno i singoli
studenti. Lo stanno veramente compilando? È vero
che ogni tanto se lo riguardano? Probabilmente a
molti piace imparare parole mediante l’uso di car tel -
lini e foglietti. Ad altri forse no, ma non importa.
Ognuno ha il proprio metodo e niente è obbligatorio

per tutti. Per una volta però si può provare a fare
l’esperimento insieme. Consegnate dei cartoncini e
chiedete agli studenti di scrivere una lista di cinque
vocaboli. Distribuite i pennarelli colo rati e lasciate il
tempo di fare accanto ad ogni vocabolo un piccolo
schizzo che serva ad illustrarne il significato. Se ave -
te un po’ di tempo consegnate anche le riviste da cui
possono essere ritagliate piccole foto o disegni rela-
tivi al vocabolo.

Fate un sondaggio in classe: lasciate che gli stu-
denti immaginino di avere due articoli che parlano di
una città bellissima in cui sognano di trascorrere le
prossime vacanze. Un articolo contiene molte infor-
mazioni, di ogni tipo, e l’altro invece qualche infor-
mazione in meno ma, in compenso, delle bellissime
foto. Quanti studenti preferiscono il primo? Quanti il
secondo? Perché? Discutete insieme del sostegno
offerto dalle immagini.

Le cose di tutti i giorni
Procedimento: chiedete agli studenti di pensare
alla loro casa. Probabilmente ci sono molti oggetti di
cui conoscono il nome in italiano. Fate scrivere quei
vo ca boli su dei post-it e invitateli ad attaccarli a
piante, bottiglie, bicchieri o finestre nel loro appar-
tamento. Muovendosi per casa lo sguardo si poserà
sugli og getti e sui post-it e dopo un po’ il sostantivo
in italia no difficilmente sarà dimenticato. E perché
non scrivere, ogni volta, sul calendario settimanale i
giorni in italiano?

➥ Attività supplementare: dividete la classe in
due gruppi e consegnate ad ognuno un blocchetto di
post-it di un colore diverso. Invitate gli studenti a
guardarsi intorno: di quanti oggetti presenti in classe
conoscono il nome in italiano? Cronometrate: i
grup pi hanno a disposizione cinque minuti di tempo
per scrivere un vocabolo su ogni post-it e attaccarlo
all’oggetto corrispondente. Scaduti i cinque minuti
guardatevi intorno e dichiarate vincitore il gruppo
che ha seminato più fogliettini in giro per la stanza.

Rime e ritmi
Procedimento: anche le rime e il ritmo delle parole
sono strumenti utili a memorizzarle. Forse alcuni
scambiano il significato di cena e pranzo. In questo
caso potrebbe essere utile associare la parola cena
con sera che contiene le stesse vocali e lo stesso
numero di sillabe e indica il momento della giornata
in cui si colloca la cena. Altre parole, come ad esem-
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pio appuntamento, potrebbero essere terribilmente
lunghe e difficili. Ci si può concentrare sul suo rit -
mo, cercare una rima e comporre una frase: ho un
appuntamento con Leo in piazza Trento.

Provate un po’!
Procedimento: invitate gli studenti a sfogliare le
pa gi ne delle unità 4 e 5 e a tirarne fuori tre vocaboli
ritenuti veramente «odiosi». Consegnate post-it e
ca rto ncini. Chiedete di mettere in pratica i tre sistemi
di apprendimento dei vocaboli appena sperimentati.
Su di un cartoncino si può fare uno schizzo, scrivere
la parola e inserirla nell’archivio mobile. Su di un
post-it si può scrivere un vocabolo e attaccarlo al -
l’og getto corrispondente, se possibile, o semplice -
men te sulla pagina del libro che lo contiene in ma -
nie ra che il post-it funzioni un po’ da segnalibro e
co stringa a riaprire più spesso il testo, ahimè proprio
in quel punto. Per la terza parola invece è necessario
trovare una rima, un’assonanza, un’affinità che può
essere anche solo sul piano del significato e com-
porre una frase da scrivere su un cartoncino.

Impariamo ad ascoltare.

Tema Strategie di comprensione del  -
l’a scolto

Lessico ◆ Lessico in uso nelle piccole con -
versazioni di tutti i giorni

Materiale ATTIVITÀ INTRODUTTIVA: alcuni fo-
necessario gli formato A4

PUNTO 1 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
alcuni post-it

➥ Attività introduttiva: fate un’indagine in clas -
se: c’è una lingua che nessuno conosce? Il cinese o
l’ebraico o il russo? Probabilmente non sarà difficile
accordarvi su una lingua sconosciuta da tutti tra le
tante parlate nel mondo. Mettiamo il caso che abbia -
te scelto l’indonesiano. Consegnate i fogli formato
A4 e rivolgetevi ai corsisti: «Benissimo, adesso
chiu  dete gli occhi e immaginatevi di essere andati a
fare un viaggio in Indonesia. È un viaggio di lavoro
e siete vicini al centro di Giacarta. La sera, mentre
tornate in albergo, assistete ad una scena animata.
Due persone parlano in indonesiano. Non si capisce
niente, ma il tono della voce è molto agitato, le per-
sone strillano, sono arrabbiate. Che cosa potrebbe
es sere successo?» Invitate gli studenti ad annotare le
loro ipotesi sui fogli. Adesso si chiudono gli occhi
nuovamente. «Vi fermate un attimo per tentare di ca -
pire che cosa succede. Le persone continuano a par-
lare in maniera concitata. Sono vicine a due macchi -
ne ferme. Tutto intorno è un frastuono di rumori: il
traffico è intenso e su una parte della strada è bloc-
cato. Che cosa potrebbe essere successo?» Dopo una

riflessione gli studenti «si svegliano» di nuovo e ap -
puntano le nuove ipotesi sui loro fogli. Occhi chiusi
per l’ultima volta: «Nel flusso indistinto delle parole
indonesiane vi sembra di riconoscerne una che suo -
na simile a polizia (polisi). Durante l’animato dialo -
go la parola ricorre più volte fino a che si avvertono
effettivamente le sirene della polizia. So no passati
due o tre minuti circa da quando vi siete fermati.
Guardate l’orologio, vi girate e riprendete la strada.»
Lasciate di nuovo il tempo per scrivere le ipotesi
riguardo all’accaduto e descrivere nei particolari tut -
to ciò che si sono immaginati. In plenum fa te illu -
strare le scene elaborate dagli studenti. Se riu sci te a
ricomporre una scena in cui due indonesiani hanno
fatto un incidente stradale e discutono fino a che ar -
riva la polizia siete sulla buona strada. Con side rate
ad ogni modo quest’attività come assolutamente fa -
col   tativa.

Invitate adesso gli studenti a ritornare con la
memoria ai testi ascoltati nel corso delle lezioni pre -
ce denti. Alcuni erano stampati nel libro, altri no. Si -
curamente si sono accorti che non è sempre neces-
sario capire tutte le singole parole ma che molto può
essere dedotto da altre informazioni. Immaginarsi la
situazione e il contesto di un dialogo, considerare il
tono della voce e concentrarsi su un’informazione
aiuta a ricomporre le tessere del mosaico e serve a
mettere a fuoco il quadro.

C’è tono e tono! ➔ 32, 33, 34, 35
Procedimento: spiegate agli studenti che ascolte -
ran no quattro brevi dialoghi. Sulla base dell’esperi-
mento fatto nell’attività introduttiva invitateli a cer -
ca re di capire il tipo di situazione, soprattutto
co n                                centrandosi sul tono delle voci. C’è chi si la men -
ta, chi chiede un’informazione, chi è arrabbiato  e
chi invece racconta un episodio divertente. Chie dete
ag li studenti di scrivere il numero di ogni dialo go
accanto alle situazioni descritte nel libro.

Trascrizione dei dialoghi: 
1. ● Ciao Roberta!

● Ah Marina, ciao!
● Senti, meno male che t’ho incontrato perché ti

volevo chiedere un paio di informazioni e ti
volevo già chiamare al telefono nei giorni
scorsi ...

● Ah ah!
● Ho bisogno di un paio d’informazioni ... sulla

tua ditta!
● Hm hm.
● Perché so che cercano dei programmatori.
● Sì, cercano ... quattro persone ...
● Quattro persone addirittura!
● Sì sì sì ...
● Ah, e da quando?
● Eh, da ... hm ... da una settimana e l’annuncio

esce venerdì sul Corriere.
● Ah sul Corriere! Bene, allora lo compro!
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● Sì, insomma, so che cercano due persone a
tempo pieno e anche due persone ... ehm part-
time.

● Ah, part-time? Questo mi interesserebbe molto
...

● Sì sì sì ...
● ... perché così almeno riesco a combinare anche

con un altro lavoretto che ho trovato ...
● Eh vedi!
● ... potrebbe essere una ... una buona soluzione

... sì. E part-time, cosa intendi? Quante ore?
● Ma, credo che siano quattro ore al giorno.
● Quattro ore la matt ...
● Vogliono dividere un posto per due persone, sì.
● Alla mattina o al pomeriggio?
● Questo non lo so ... questo forse lo ... ti dovrai

metter d’accordo nel caso, dopo, insomma.
● Hm ... sì sì sì ho capito!

2. ● Senta, scusi!
● Sì?
● Senta! Io ho aspettato mezz’ora, per avere la

pa  sta! La pasta era fredda! Ora mi ha portato
questa carne che è immangiabile perché è
mezza bruciata ... Ma, insomma, non è possi-
bile trattare i clienti così, eh!

● Mi dispiace signora! Guardi, oggi è una gior-
nata un po’ particolare, ci sono state molte per-
sone ... se ... se vuole, la rifacciamo alla svelta
e le portiamo subito qualcosa ... in ...

● No, guardi, io a questo punto ... m’è passato
l’appetito, Lei mi faccia il conto, mi porti il
conto perché io prendo e me ne vado!

3. ● Senti un po’, Tommaso, ma ... hm ... tu domani
non hai un po’ di tempo perché io devo portare
i bambini al corso di nuoto, devo far la spesa,
poi viene mia madre e ... io sono anche abba -
stanza stanca. Bisogna pulir la casa, tu che ...
che programmi hai?

● Ma ... proprio domani ... ti ricordi? Avevo detto
che domani avevo una giornata piena ...

● Ehh, sì, ho capito! Va bene, allora mi tocca fare
tutto da sola ... Almeno puoi tornare un pochino
prima dal lavoro?

● Eh, non lo so! Se ... se ce la faccio senz’altro ...
● Perché sai, è anche un po’ brutto quando viene

mia madre in fondo non ci ... non ci trova mai
tutti insieme, sai?

● Ma una mezz’ora di differenza, cosa vuoi che
sia?!

● Eh, vabbè! Sempre come al solito!
● Eh! Tanto non ti va mai bene!

4. ● E ... tuo figlio come sta?
● Ah, guarda, è una sagoma!
● Davvero?
● Sì! Adesso si è messo in testa che vuole fare il

cameriere, hai capito?
● Sa già che cosa vuole fare da grande, allora!
● Ha già deciso che vuol fare il cameriere ... e,

perché sai, a lui ... gli piace bere la Coca Cola,

gli piacciono i gelati e allora è convinto che
facendo il cameriere può sempre bere la Coca
Cola quando vuole e sempre mangiare i gelati
... hai capito?!

● E lui, quanti anni ha?
● Cinque! Cinque!
● È così piccino ...
● Come no!
● ... e già ha ... e già sa cosa vuol fare da grande!
● Come no! Allora, l’altro giorno, pensa, era va -

mo giù al bar vicino, sotto casa e allora ... va dal
cameriere e gli dice che vuole lavorare!

● Ehhh! e il cameriere?
● Il cameriere ovviamente si è messo a ridere, gli

ha dato delle caramelle, lui tutto contento così
... E adesso lui è convinto che può sempre fare
così! Mi dice «Sai mamma, adesso andiamo
giù, io gli dico che lavoro e così loro mi danno
le caramelle!» Hai visto?

● Ma è davvero buffo, eh!
● Ecco ...

Soluzione: Qualcuno si lamenta: 3; Qualcuno chie-
de un’informazione: 1; Qualcuno racconta un epi -
sodio divertente: 4; Qualcuno è arrabbiato, nervo -
so: 2.

➥ Attività supplementare: lo scopo dei dialoghi
appena ascoltati non è quello di capire le parole, ma
di individuare dei punti di riferimento che aiutino a
mettere a fuoco il contesto. Dividete la lavagna in
quattro parti e scrivete una situazione in ogni
riquadro: qualcuno si lamenta; qualcuno chiede
un’informazione; qualcuno è arrabbiato, nervoso;
qual cuno racconta un episodio divertente. Dispo -
nete le sedie al centro della classe in semicerchio.
Gli studenti lavorano in coppia e sono seduti l’uno di
fronte all’altro, armati solo di penna e post-it nonché
di capacità di concentrazione. Ripetete gli ascolti del
punto B1. Gli studenti si raccontano quello che han -
no capito e appuntano le informazioni più importanti
sui post-it. Invitateli ad attaccare i post-it alla lava -
gna sui riquadri corrispondenti e dategli il tempo di
leggere le informazioni scritte dalle altre coppie. Fa -
te tornare gli studenti a sedersi, scambiate le coppie
e date il via ad un nuovo ascolto seguito da consul-
tazione, raccolta e pubblicazione di informazioni.
Ri petete un’ultima volta l’ascolto con coppie ancora
diverse e sulla base di tutti i post-it attaccati alla la -
va gna ricostruite il più possibile di ciò che avete ap -
pena ascoltato.

Gesti, mimica e altri fattori
Procedimento: riflettete ancora insieme agli stu-
denti. È chiaro per tutti che il tono della voce aiuta a
capire un dialogo e che accanto a questa infor-
mazione ce ne sono altre molto utili. I rumori di sot-
tofondo, come quelli di macchine e motorini nella
scena immaginata durante l’attività introduttiva era -
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no l’unico indizio che poteva far pensare ad un inci-
dente stradale. Non sempre quindi i rumori di stu r -
bano la comprensione delle parole, anzi, a volte aiu -
ta no a capire di più. A pagina 53 è riprodotta una
tabella in cui sono indicati diversi tipi di testo e i
diversi tipi di informazione che aiutano a capirli. In -
vi tate gli studenti a mettere una crocetta sui fattori
che, secondo la loro esperienza, favoriscono la com-
prensione dei diversi tipi di testo. Discutetene in ple -
num.

Ed ora attenzione! ➔ 36
Fate ascoltare un dialogo sconosciuto. Le strategie
di orientamento durante l’ascolto ormai sono state
affinate. Ricordate agli studenti la situazione dei due
indonesiani e rassicurateli sul fatto che comunque si
ascolteranno degli italiani, per cui già si è avvantag-
giati! Invitateli a concentrarsi cercando di prestare
attenzione a tutti gli aspetti adatti a favorire la com-
prensione, sui quali si è discusso. Fate ascoltare più
volte il dialogo. Al termine ogni studente racconta
non tanto ciò che ha capito, ma quali elementi, tra
quelli presenti nella tabella, gli sono stati di aiuto
nella comprensione.

Trascrizione del dialogo: 
● Buonasera! Avrei bisogno di un paio di informa -

zioni sui treni e sugli orari e sui prezzi ...
● Sì, dica!
● Eh, dovrei partire da Palermo e arrivare a Venezia

e avrei intenzione di partire di sera ...
● Hm hm ...
● ... mi può dire che treni ci sono?
● Sì, dunque, via Bologna ... dunque, c’è un treno

alle 21.30 e arriva a Venezia alle 7.30 ...
● Sì ...
● ... però deve cambiare due volte ...
● No, cambiare due volte no, non ho intenzione di

cambiare così spesso ...
● Bene ... E allora ce n’è un altro alle 21.50 e arriva

a Venezia alle 8.00 ...
● Hm hm.
● ... e deve cambiare solo a Bologna.
● Ecco, questo sarebbe ... sarebbe giusto, sarebbe

ottimo.
● Bene, quando vuole partire?
● Domani sera.
● Hm hm.
● Senta, ho sentito che ci sono ... eh ... ci sono delle

cuccette da quattro ... è vero?
● Sì, ci sono delle cuccette da quattro e sono anche

abbastanza comode ...
● Ecco ... vorrei prenotare un posto in una cuccetta

da quattro.
● Bene, vediamo se c’è posto! Sì ... ehhh, lo vuole

in alto o in basso?
● In alto, grazie!
● In alto, bene, sì, c’è posto!

Ma quante domande!

Tema Scene di vita quotidiana

Lessico ◆ Forme interrogative

Materiale Due pedine o monete
necessario

Domandate e rispondete.
Procedimento: Osservate le immagini a pag. 54.
Quali domande si possono formulare a proposito dei
temi indicati? Fate una raccolta di domande su ognu -
no dei temi proposti sulla sinistra del campo di gioco
utilizzando per far ciò le parole presentate sulla de -
stra. Importante: le domande possono anche essere
un po’ giocose o non del tutto realistiche. Ad esem-
pio: Perché lavori? Che cosa prendi di solito al bar
alle 10.00 di mattina? Quando pulisci le finestre di
casa? Dividete la classe in due gruppi. Le due squa -
dre devono farsi reciprocamente delle domande sugli
argomenti illustrati. La squadra che deve rispondere
decide il tema su cui vuole essere interrogata e mette
una pedina sull’illustrazione corrispondente, la squa -
dra che ha il compito di formulare il quesito decide
l’interrogativo, mette una pedina sulla casella corri -
spondente, poi formula la domanda. Gli avversari ri -
spondono e, se la risposta è corretta, formulano a loro
volta una domanda. Il gruppo che risponde a questo
punto può muovere una sola delle pedine / monete,
quindi o si rimane sullo stesso tema e si cambia
l’interrogativo oppure si mantiene quest’ultimo e si
cambia l’argomento. Per questo tipo di gioco non è
previsto punteggio ma una durata di tempo di 15-20
minuti. Buon divertimento!

ITALIA & ITALIANI

Tema Italiani al bar, al ristorante e in fa -
miglia 

Materiale Alcune fotocopie della pagina 59
necessario

Procedimento: fotocopiate la pagina 59 e distri -
buitela agli studenti. Invitateli a compilare il test
vero / falso sulla base delle proprie conoscenze e sen -
za consultare la pagina, che dovrebbe essere stata già
letta a casa. Lasciate loro il tempo per discutere delle
proprie risposte con il vicino. Una volta che gli stu-
denti si sono consultati fra di loro, cercate di portare
la discussione in plenum. Gli studenti avevano forse
delle convinzioni sbagliate prima della lettura? Qua -
le aspetto di vita fra quelli esaminati li sorprende di
più? Cosa gli piacerebbe fare all’italiana e cosa non
farebbero mai? Parlatene insieme.
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vero falso

Il caffè macchiato è un caffè con un po’ di latte.

Il caffè corretto è un caffè con un po’ di panna.

Il caffè lungo è un caffè con un po’ di cognac o grappa.

Il caffè ristretto è poco in quantità e molto forte.

Gli italiani bevono il cappuccino a tutte le ore.

La caffettiera è una macchinetta per preparare un espresso.

Gli italiani, generalmente, fanno colazione con un caffè o con 
latte e biscotti.

Di solito gli italiani prendono il caffè al bar, in piedi.

Una pasta del bar è uno spuntino dolce.

Nel menu della pizzeria c’è soprattutto pizza ma anche pasta.

Il coperto è incluso nel prezzo.

Le donne italiane, in genere, non lavorano quando i loro 
bambini sono piccoli.

Di solito, gli uomini italiani non aiutano le donne nei lavori domestici.


