
Pagina introduttiva

Tema Negozi e servizi

Lessico ◆ Sostantivi che indicano servizi 
e negozi

Materiale Fotocopia ingrandita della 
necessario pagina 68

➥ Attività introduttiva: fotocopiate la pag. 68 del -
la guida per l’insegnante, possibilmente su un car ton -
cino rigido. Ritagliate le carte e formate due mazzi:
in uno sono contenuti negozi / uffici, nell’altro og -
getti / servizi che vi si possono comprare o ottenere.
Mettete un banco al centro della classe, invitate gli
stu denti a disporsi in cerchio intorno al «tavolo da
gioco» e divideteli in modo che ogni semicerchio
rap presenti un gruppo. Avvertite gli studenti che vi
occuperete dell’argomento negozi e ser vi zi e invita -
teli a scegliere per il proprio gruppo un nome adatto
al tema. Fate mescolare i due mazzi e consegnatene
una metà per gruppo. Ogni corsista deve avere alme -
no una carta negozi / uffici e una carta oggetti / servi -
zi. I due gruppi giocano alternandosi: uno studente
di un gruppo gioca una carta negozi / uffici mettendo -
la sul tavolo da gioco. Gli studenti dell’altro gruppo
controllano le loro carte oggetti / servizi e chi è in
possesso della carta con l’oggetto o il servizio che si
può collegare alla carta giocata ha il diritto di pren-
derla. In questa maniera la carta può o essere requi-
sita dagli avversari o rimanere nel gruppo dello stu-
dente che ha giocato. Al termine vince il gruppo che
ha più carte. Assegnate un punto al gruppo vincitore.

! Attenzione! A questa attività con le carte ne
seguiranno altre due. Spiegate alla classe che userete
le carte più volte per cui il punteggio attuale è solo
intermedio. Scrivetelo in un angolo della lavagna in
alto, sotto il nome dei due gruppi e non cancellatelo
perché l’ultima tappa è prevista al termine della uni -
tà. Nelle pause tra un incontro e l’altro segnatevelo
da qualche parte in maniera da averlo sempre dispo -
nibile al momento giusto.

Osservate e scrivete.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare le
immagini e a scrivere le parole negli spazi appositi.
Osservate la domanda in fondo alla pagina: Rico -
noscete qualcos’altro nelle foto? Invitate dunque gli

studenti a dire che cos’altro riconoscono nelle im -
ma gini e raccogliete i suggerimenti trascrivendoli
alla lavagna.

Soluzione: (da sin. in alto, in senso orario) edicola,
supermercato, ufficio postale, cinema

Dove vai così di corsa?

Tema Andare in luoghi diversi

Lessico ◆ Sostantivi che indicano servizi e
negozi

Grammatica ◆ Preposizioni articolate

Materiale PUNTO 1 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE): 
necessario un mazzo di carte ritagliate dalla

pag. 68
PUNTO 3 (DADO): alcune fotocopie
di un foglio con su scritto Beatrice
va ... e di uno con su scritto in + ...
c’è un / una ...
PUNTO 3 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
dei mazzi di carte ritagliate dalla
pag. 68
PUNTO 4 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
un mazzo di carte ritagliate dalla
colonna negozi / uffici della pag. 68

Ascoltate. ➔ 37
Procedimento: fate ascoltare il dialogo una prima
volta a libro chiuso. Fate ascoltare di nuovo il dialo -
go, questa volta a libro aperto e con l’obiettivo di in -
di viduare quali negozi e uffici vengono menzionati
da Beatrice e Franco.

Soluzione: l’ufficio postale, il fioraio, il centro
TIM, la banca

➥ Attività supplementare: dal mazzo di carte og -
getti / servizi ritagliate dalla pag. 68 estraete le carte
deodorante, giornale, fiore e soldi, mostratele alla
classe e depositatele sulla cattedra. Fate pescare ad
ogni studente una o due carte dal mazzo negozi /
uffici. Chi è in possesso delle carte che possono es -
sere associate a quelle sulla cattedra (supermercato,
edicola, fioraio, banca) deve alzarsi e venire a po -
sarle accanto. Così facendo conquista un ulteriore
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punto per il suo gruppo, ovvero quello formatosi
durante l’attività introduttiva. Annotate il punteggio
sotto quello precedente e fate la somma.

Rispondete e confrontate.
Procedimento: chiedete agli studenti di rileggere
in dividualmente il dialogo. Lasciate loro due o tre
mi  nuti di tempo per decidere se le affermazioni al
pun  to 2 sono vere o false e per controllare il risultato
con il vicino. Invitate adesso ogni coppia a formula -
re qual che affermazione relativa al dialogo, vera o
fal  sa che sia. Raccogliete quindi gli elaborati e tra -
scri vete le affermazioni alla lavagna, naturalmente
scartando i doppioni. In plenum gli studenti dicono
se le nuove affermazioni sono vere o false.

Soluzione: Beatrice va dalla sorella: falso, Franco
va al Centro TIM: vero, Il cellulare di Franco non
funziona bene: vero, In Piazza Tasso non ci sono
banche: falso

Completate e osservate.
Procedimento: invitate gli studenti a completare la
parte sinistra dello specchietto, ricavando le infor-
mazioni dal dialogo appena ascoltato e letto. Chie -
dete loro un’interpretazione per i simboli della casa
e dell’uomo che accompagnano le frasi. Conducete
la discussione in modo che il risultato a cui si giunge
sia che quando si va in un luogo si usa la prepo-
sizione a, quando si va da una persona si usa la pre -
posizione da. Passate ad osservare la parte destra
del lo specchietto. Qui troviamo la spiegazione di co -
me si formano le preposizioni articolate: dall’unione
delle preposizioni semplici con gli articoli determi-
nativi che accompagnano i sostantivi. Per il mo -
mento si prendono in considerazione solo gli articoli
al singolare. Dopo aver valutato il funzionamento di
a + articolo determinativo, lasciate agli studenti il
tempo per completare gli spazi vuoti con le prepo-
sizioni articolate formate con da. Intanto scrivete in
alto alla lavagna devo andare ... e disegnate le forme
di una casetta e di una persona, simili a quelle del
libro dello studente. Sotto la casetta scrivete: il
supermercato. Fatevi suggerire dalla classe la frase
per intero, in questo caso devo andare al supermer-
cato. Cancellate la parola supermercato e scrivete
l’uf ficio postale. Fatevi suggerire di nuovo la frase.
Sotto la figura della persona scrivete il dentista.
Procedete come sopra fino a quando gli studenti
avran no chiaro il concetto di andare a e andare da.

Adesso scrivete grande alla lavagna: nel quartiere
non ci sono banche e sottolineate la preposizione
nel. Invitate gli studenti a cercare questa frase nel
dialogo A1. Chiedete cosa notano di nuovo. Sotto
nel scrivete in + il e spiegate la composizione delle
preposizioni articolate formate da in + articolo de -
ter minativo. Aggiungete qualche esempio scri ven do
per esempio in + la borsa = nella borsa, in + lo sta-
dio = nello stadio. Potete aggiungere che si usa a

volte la preposizione a e a volte in sulla base di
alcune regole di cui in parte si è già parlato. Chiedete
agli studenti se ricordano in quale occasione. Du -
rante l’unità 2, al passo A, abbiamo incontrato anda -
re a con i nomi di città e andare in con quelli di na -
zioni. Adesso potete aggiungere che tutti i sostantivi
che terminano per -eria (libreria, pizzeria) e per 
-acia, -icio (farmacia, ufficio) sono preceduti dalla
preposizione semplice in per cui si dice vado in gela-
teria e vado in pizzeria. Questo naturalmente non
basta a spiegare tutti i casi ma per il momento è di
aiuto. Se volete esercitare brevemente anche questa
preposizione articolata, potete fare la seguente atti -
vi tà: scrivete alla lavagna nella mia borsa c’è / ci so -
no..., nel mio borsellino c’è / ci sono.... Estraete alcu -
ni oggetti che sono nella vostra borsa o nel vostro
borsellino e depositateli sulla cattedra pronunciando
qualche frase del tipo: nella mia borsa c’è il tele-
fonino, nel mio borsellino ci sono i soldi ecc. Fate
lavorare gli studenti in piccoli gruppi. All’interno di
ognuno i corsisti tirano fuori quello che hanno in
borsa o nel borsellino e pronunciano frasi seguendo
il vostro modello.

Soluzione: al Centro TIM, all’ufficio postale, dal
fioraio; dal, dallo, dall’, dalla

Dado: l’attività è divisa in due fasi. Con una
linea verticale dividete la lavagna in due parti. Fatevi
suggerire dagli studenti sostantivi (con i relativi arti-
coli determinativi) riguardanti negozi, uffici, perso -
ne che svolgono professioni con cui abbiamo spesso
a che fare (il fioraio, il parrucchiere ecc.). Racco -
gliete le parole, circa 10 / 15, in una metà della la -
vagna. Sull’altra metà scrivete grande le preposi zio -
ni a, da. Chiedete agli studenti di lavorare in coppia.
Consegnate ad ogni coppia un foglio con su scritto
Beatrice va .... Al vostro via ed entro un tempo com-
plessivo di due minuti ogni coppia trasforma gli arti-
coli dei sostantivi scritti alla lavagna nella giusta
preposizione articolata. Scaduto il tempo le coppie
confrontano il loro elaborato con altre e al termine si
fa un riscontro in plenum. Passate adesso alla secon -
da fase dell’attività. Consegnate ad ogni coppia un
foglio con su scritto in + ... c’è un / una .... Ritornate
ai sostantivi scritti alla lavagna, cancellate quelli che
indicano persone e fatevene suggerire altri relativi a
luoghi. I sostantivi sono tutti preceduti dal loro arti-
colo determinativo. Questa volta gli studenti do -
vran no scrivere una frase per ogni parola seguendo
il modello indicato sul foglio e quindi trasformando
in + l’articolo determinativo del sostantivo nella re -
la tiva preposizione articolata, ad esempio nel ne go -
zio c’è una signora. Di nuovo si procede ad un con -
tro llo, prima tra le coppie e poi in plenum.

➥ Attività supplementare: fotocopiate due volte
la pag.  68 e ritagliate le carte in modo da formare per
ogni copia un mazzo con le carte negozi / uffici e uno
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con le preposizioni. Dividete la classe in due gruppi,
possibilmente gli stessi dell’attività introduttiva, e
consegnate ad ognuno due mazzi, uno di ogni tipo.
Al centro della classe c’è un tavolo da gioco, intorno
gli studenti e alla lavagna sono scritte le frasi dovete
andare ..., dobbiamo andare .... Il gruppo che dà il
via al gioco pronuncia la frase dovete andare ... e
gio ca una carta del mazzo negozi / uffici. L’altro
gruppo si consulta per cercare la preposizione giusta
e mentre gioca la carta corrispondente forma la pre -
po sizione articolata. Ad esempio, se sul tavolo da
gio co c’è la carta ufficio postale è necessario gio-
carne una con la preposizione a e pronunciare la
frase dobbiamo andare all’ufficio postale. Se tutto è
corretto il gruppo si aggiudica un punto. Se la carta
preposizione è sbagliata o non si è riusciti a formare
in modo corretto la preposizione articolata il punto
spetta al gruppo che ha giocato la prima carta. Se in -
vece il gruppo che deve rispondere con la carta pre -
posizione non ha quella adatta, lo deve dire e il grup -
po che ha giocato la carta negozi / uffici può formare
il resto della frase e prendere un punto se lo fa cor-
rettamente. Si procede così fino ad esaurimento del -
le carte. Al termine si calcola il punteggio asse gnan -
do un punto al vincitore. Ora si può aggiornare la
situazione punti dei due gruppi aggiungendo il risul-
tato di quest’attività al punteggio intermedio, sem-
pre scritto in alto alla lavagna, sotto i nomi dei grup -
pi.

Lavorate in coppia.
Procedimento: invitate gli studenti a prendere le
lo ro agende e a dare un’occhiata agli impegni della
prossima settimana. Lavorando in coppia i corsisti si
raccontano tutto quello che devono fare, servendosi,
volendo, anche degli esempi dati.

➥ Attività supplementare: consegnate a ogni stu-
dente una carta del mazzo negozi / uffici ricavato
dalla fotocopia di pag. 68. Il primo corsista guarda la
sua carta con scritto, ad esempio, trattoria e pronun-
cia la frase devo andare / vado in trattoria. Il secon -
do studente ripete quanto detto dal corsista prima di
lui e aggiunge la sua frase. Un risultato potrebbe es -
sere Andrea deve andare / va in trattoria e io devo
an da re / vado dal fioraio. Il terzo studente pronun -
cerà le due frasi precedenti e aggiungerà la sua. Si
continua così fino all’ultima persona che ha il com-
pito ingrato di ripetere tutte le frasi. Fate assumere
posizioni diverse agli studenti, ridistribuite le carte e
fate un altro giro!

Completate.
Procedimento: lasciate agli studenti il tempo per
com pletare le risposte alle domande C’è una banca
qui vicino? e Ci sono alberghi in questo quartiere?
Di scutete del fatto che in italiano il soggetto singo-
lare, per esempio l’Hotel Venezia, è preceduto da c’è
con il verbo essere al singolare, mentre il soggetto

plurale, banche, vuole la forma ci sono, con il verbo
essere al plurale.

Soluzione: No, nel quartiere non ci sono banche. /
Sì, c’è l’Hotel Venezia.

Lavorate in coppia.
Procedimento: invitate gli studenti a lavorare in
cop pia per ricostruire tutto quello che c’è sulle foto
del la pagina introduttiva. Però senza tornare indietro
a guardare, sennò sarebbe troppo facile!

Dov’è la fermata 
dell’autobus?

Tema Orientarsi in città

Lessico ◆ Negozi, uffici e servizi in città 
e loro posizione

Grammatica ◆ Avverbi di luogo

➥ Attività introduttiva: depositate alcuni oggetti
sulla cattedra, ad esempio il registratore, il gesso, la
cassetta, il libro. Disponeteli a rombo e mettetene
uno al centro, per esempio la penna. Adesso fate al -
cu ne domande del tipo dov’è la penna? Per rispon-
dere la classe si porrà la domanda del come si dice
davanti, dietro, a sinistra, a destra eccetera. Forse
qualcuno lo sa già e può suggerirlo agli altri, forse
potete arrivarci insieme e segnare le parole alla lava -
gna.

Ascoltate e osservate. ➔ 38
Procedimento: invitate gli studenti ad ascoltare le
fra si osservando contemporaneamente le illustra -
zioni. Se non lo avete fatto nel corso dell’attività in -
troduttiva, riflettete in plenum sul significato degli
av verbi di luogo indicati e fate formulare frasi del ti -
po: la fermata dell’autobus è di fronte all’Hotel Puc -
cini.

Lavorate in coppia.
Procedimento: formate delle coppie. Un corsista
de ve inserire quanto contenuto nella casella gialla A
negli spazi gialli presenti nell’illustrazione. L’altro
stu dente invece inserisce quanto contenuto nella ca -
sella rosa B negli spazi rosa. Facendosi domande re -
ci proche sul modello dell’esempio in A1, all’interno
della coppia ognuno cerca di indovinare dove il pro-
prio partner ha posizionato i vari uffici, negozi o
servizi.

Fate conversazione.
Procedimento: lavorando in piccoli gruppi gli stu-
denti conversano su tutto ciò che si trova nelle vici-
nanze del luogo in cui si tiene il corso di italiano,
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chiedendosi reciprocamente se ci sono negozi e qua -
li, banche, ristoranti, piscine, eccetera. Inoltre, ogni
studente potrebbe descrivere brevemente agli altri
che cosa c’è nel suo quartiere.

Ma che ore sono?

Tema L’ora

Lessico ◆ L’ora e gli orari di negozi e uffici

Materiale PUNTO 1 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE): 
necessario se possibile portare un vecchio oro -

logio da parete o un orologio gio cat -
tolo piuttosto grande
PUNTO 5 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
alcuni mazzi di carte ritagliate dalla
colonna negozi / uffici della pag. 68

Guardate e ascoltate. ➔ 39
Procedimento: invitate gli studenti ad ascoltare la
registrazione dei diversi orari e ad osservare con -
tem poraneamente le immagini degli orologi. Fate
asco ltare almeno un paio di volte. Al termine chie -
dete che ore sono al momento.

➥ Attività supplementare: tirate fuori dalla vostra
bor sa magica un vecchio orologio da parete o un
oro logio giocattolo oppure, se proprio non ne avete,
disegnatene uno alla lavagna. Posizionate le lancette
a vostra scelta e chiedete ad uno studente che ore so -
no o che ora è. Cambiate la posizione delle lancette
e rivolgete la domanda ad un altro. Continuate così
finché tutti avranno risposto una volta. Chiamate
adesso uno studente al centro della classe o vicino
alla lavagna. Fategli spostare le lancette sull’orolo-
gio «vero» o su quello disegnato. Adesso sta a lui
chie dere ad un compagno che ore sono o che ora è e
decidere se la risposta è giusta. Chi ha appena ri -
sposto viene al centro e fa lo stesso. Si continua così
fino a quando tutti avranno formulato almeno una
do manda e una risposta.

Ascoltate. ➔ 40
Procedimento: fate ascoltare il dialogo tra le due
donne, una volta a libro chiuso e due volte a libro
aper to e passate subito all’attività successiva.

Completate.
Procedimento: invitate gli studenti a completare
in  di vidualmente lo specchietto deducendo le solu -
zio ni dal dialogo. Mentre la classe è impegnata a ri -
flettere, riproducete lo specchietto alla lavagna. In
ple num di scutete le soluzioni che vi suggeriscono
gli studenti e inserite quelle giuste negli appositi
spa zi la scia  ti in bianco. Possibilmente scrivetele con
un ges so o un pennarello colorato.

Soluzione: apre; alle, alle, dalle, alle

E da voi?
Procedimento: gli studenti lavorano in piccoli
grup pi e si chiedono reciprocamente a che ora apro -
no ne gozi, uffici, ristoranti ecc. nei loro quartieri.

Osservate e discutete.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare gli
orari di alcuni negozi e uffici italiani e a discutere
sul le differenze con quelli a cui sono abituati.

➥ Attività supplementare: scrivete grande alla la -
vagna: Secondo me in Italia la farmacia apre alle ...
/ è aperta dalle ... alle / è chiusa ... Dividete gli stu-
denti in piccoli gruppi. Consegnate ad ogni gruppo
un mazzo di carte ricavate dalla colonna negozi / uf -
fici della pag. 68. Il mazzo viene posto al centro con
la scritta rivolta verso il basso. Uno studente pesca
una carta, la fa vedere agli altri e formula una frase
sull’esempio di quelle scritte alla lavagna dicendo a
che ora apre il tal negozio o ufficio in Italia secondo
la sua opinione. Gli altri studenti dicono se sono
d’ac  cordo o meno. Un altro corsista scopre un’altra
carta e si procede così fino a che il mazzo è esaurito.

Ascoltate. ➔ 41
Procedimento: spiegate agli studenti che ascolte -
ran no sei orari diversi. Invitateli a ricostruire la giu -
sta sequenza degli orologi disegnati inserendo i nu -
meri da uno a sei nelle caselle accanto alle lettere.

Trascrizione dei testi:
1. ● Scusi, che ore sono?

● È mezzogiorno meno cinque.
2. Accidenti, sono già le otto meno un quarto!
3. Pina, vieni, è quasi l’una e mezza, dobbiamo

andare.
4. Guarda che sono le tre e un quarto, la farmacia è

ancora chiusa.
5. ● Alessia, sai che ora è?

● Sì, sono le undici e venti.
6. Mi dispiace ma sono già le due meno dieci, io

devo proprio andare.

Soluzione: 1d, 2e, 3a, 4c, 5f, 6b

Lavorate in coppia.
Procedimento: scrivete alla lavagna alcuni verbi o
espressioni del tipo fare la spesa, fare spese / fare
shopping, fare colazione, andare al lavoro, ritornare
a casa, pranzare, cenare ... Invitate gli studenti a
lavorare in coppia e a raccontarsi reciprocamente a
che ora fanno normalmente le cose scritte alla lava -
gna durante la settimana e / o il fine settimana.
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i
Fare la spesa e fare spese in italiano indicano
due cose diverse. Fare la spesa significa com-
prare tutto ciò che si consuma ordinariamente in
una casa: alimenti, detersivi ecc. Fare spese in -
vece significa comprare oggetti di vestiario, ar -
redamento che normalmente non si acquistano
tutti i giorni. Fare shopping, l’espressione in -
gle se per fare spese, fa ormai parte del linguag-
gio italiano.

! Attenzione! In italiano alzarsi e addormentarsi
sono verbi riflessivi, quindi chiedete agli studenti di
evitare l’uso in questa fase perché verranno trattati
in un altro momento.

Lettura

Tema Le piazze italiane

Lessico ◆ Descrizione di una piazza citta -
dina

Materiale PUNTO 4 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
necessario fotocopie della lettura di pag. 61 

da cui saranno state cancellate al -
cune parole

Lavorate in gruppi.
Procedimento: scrivete grande alla lavagna Piazza
di Spagna. Fatevi suggerire dalla classe i nomi di al -
tre piazze italiane famose e annotateli. Dividete gli
stu denti in gruppi e assegnate il compito di discutere
e segnare tutto ciò che viene loro in mente quando
pen sano ad una piazza italiana. Discutete in plenum.

Leggete.
Procedimento: prima di leggere l’articolo su piaz -
za dell’Anfiteatro a Lucca, ricordate agli studenti ciò
che è stato detto nel corso dell’unità 3 a proposito
del le letture autentiche. Ritornate sull’argomento
«stra tegie di comprensione» e analizzate in primo
luogo le immagini, il titolo, il sottotitolo e tutti gli
ele   menti che accompagnano il testo vero e proprio.
Che cosa ci si aspetta di leggere? Ascoltate le varie
opinioni e passate quindi alla lettura individuale del-
l’articolo. Lasciate abbastanza tempo affinché tutti
pos  sano concentrarsi e rileggere il testo un paio di
volte. Chiedete di sottolineare tutte le parole di cui
non conoscono il significato. Ogni studente ha di -
ritto alla spiegazione di una sola parola, quindi deve
scegliere quella che considera più importante e dirla
a voce alta. Annotate le parole alla lavagna e spiega -
te ne il significato. Infine invitate a leggere ancora
una volta il testo sulla base delle nuove informa -
zioni.

Cercate le parole.
Procedimento: riproducete alla lavagna le due co  -

lon ne edifici / locali e feste / manifestazioni. Invi tate
gli studenti a raccogliere tutte le parole che si pos-
sano collegare a queste categorie e a trascriverle nel -
le apposite colonne del libro. Fatevi suggerire le pa -
ro le che sono state raccolte e scrivetele alla lava gna.

Lavorate in coppia.
Procedimento: chiedete agli studenti di chiudere il
libro o almeno di non tornare alla pagina precedente.
Lavorando in coppia devono cercare di ricordarsi il
maggior numero possibile di informazioni a propo -
si to di piazza dell’Anfiteatro. Al termine possono
con frontare i loro risultati con quelli della coppia ac -
canto.

➥ Attività supplementare: coprite con un foglio
bianco la parte inferiore della pagina 61 del libro
dello studente, contenente l’attività 3. Fotocopiate la
lettura su piazza dell’Anfiteatro e cancellate con il
bianchetto le seguenti parole: riga 5: televisione, riga
6: musica, riga 8: case, riga 10: via, riga 11: arco,
riga 12: auto, riga 13: negozi, riga 14: ristoranti, riga
15: mercato, riga 18: fiori, riga 21: fiera, riga 22:
concerti, riga 24: bar, riga 25: turisti.

Nella parte sottostante della fotocopia riscrivete
alla rinfusa le parole cancellate. Fate alcune foto-
copie della pagina e consegnatele agli studenti. La -
vorando in coppia, dovranno cercare di rimettere le
parole al posto giusto. Al termine potranno con-
frontare il loro elaborato con l’originale.

Allora a più tardi!

Tema Indicare la strada

Lessico ◆ Le direzioni

Grammatica ◆ I verbi sapere e uscire
◆ Avverbi di luogo

Materiale PUNTO 5 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE): 
necessario fotocopie di un foglio formato A4

con su disegnata la tabella indicata,
qualche paio di forbici e alcuni dadi
PUNTO 5 (ATTIVITÀ SUPPLEMENTARE):
alcune strisce di carta, alcuni fogli
formato A4 e un sacchetto di stoffa

➥ Attività introduttiva: fate venire gli studenti al
centro della classe e invitateli a disporsi in fila per
tre. Supponiamo che nella prima fila abbiate An net -
te, Mary, Michael. Mary è al centro, Michael è a si -
ni       stra di Mary e Annette a destra. Chiedete ad An net -
te: Michael è a sinistra o a destra di Mary? Aiu     ta tevi
mostrando la mano destra e quella sinistra affinché
sia chiaro il significato delle due parole. Mandate il
terzetto in fondo alla fila e fate altre domande ai tre
che si trovano davanti a voi. Continuate così fino a
che avrete fatto un po’ di domande a tutti. Se i vostri
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corsisti sono proprio stanchi o tendenzialmente pigri
(ma quest’ultima ipotesi è assai improbabile visto
che ormai dovrebbero essere abituati a spostarsi e a
giocare!) fate lo stesso esercizio disponendo oggetti
sulla cattedra in fila per tre e formulando domande
del tipo: il libro è a destra o a sinistra della penna?,
la borsa è a destra o a sinistra del libro?

Ascoltate. ➔ 42
Procedimento: scrivete grande alla lavagna punti
di riferimento. Fate ascoltare il dialogo la prima
volta a libro chiuso, quindi a libro aperto. Chiedete
agli studenti di individuare alcuni dei punti di riferi-
mento suggeriti nel dialogo da Marco all’amica per
trovare la trattoria e scriveteli alla lavagna.

Soluzione: incrocio, libreria, via Doni, semaforo,
zona pedonale, piazza S. Fedele, chiesa, edicola

Ascoltate e guardate 
lo schizzo. ➔ 42

Procedimento: invitate gli studenti ad osservare lo
schizzo raffigurato sulla pagina e ad ascoltare le in -
di cazioni date da Marco per arrivare alla trattoria,
se gnando possibilmente il percorso sulla cartina.

Trascrizione del dialogo:
● Allora guarda, esci di qui, giri a sinistra e vai

avan  ti ...
● Mmhm ...
● ... poi attraversi l’incrocio e continui dritto fino

alla libreria ... bene ... poi giri a destra, in via Doni
...

● Mmhm ...
● ... e vai sempre avanti fino al semaforo ... lì giri

ancora a destra, dove comincia la zona pedonale
...

● Ah, sì.
● ... ecco, dopo 50 metri circa arrivi in piazza San

Fedele e vedi subito la chiesa ...
● Ah.
● ... e sulla destra, proprio accanto all’edicola, c’è la

trattoria La Tavernaccia, non puoi sbagliare. È
chiaro?

● Sì, sì, con lo schizzo va bene, grazie.

Osservate il disegno e completate.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare di
nuovo lo schizzo. Sulla base delle indicazioni di
Marco ascoltate precedentemente gli studenti posso -
no adesso completare il testo.

Soluzione: libreria, Via Doni, zona pedonale, San
Fedele, edicola

Prendete appunti.
Procedimento: suddividete la lavagna in tre colon -
ne e disegnate una tabella come quella sottostante.

................................... il ponte

................................... la strada

................................... la piazza

................................... a destra

................................... a sinistra

................................... fino all’incrocio

................................... fino al semaforo

Gli studenti lavorano in coppia e, aiutandosi con la
descrizione del punto D3 e con le indicazioni fornite
al punto D4, cercano di individuare i verbi da inse -
rire nelle tre colonne. Fatevi suggerire i risultati e
scriveteli nelle colonne alla lavagna con gessi colo -
rati. Invitate gli studenti a trascrivere i verbi negli
appositi spazi sulla pagina del libro.

Soluzione: attraversare, girare, andare avanti

Completate.
Procedimento: gli studenti lavorano individual -
men te e completano lo specchietto con le forme
man can ti dei verbi sapere, venire e uscire, deducen-
dole dal dialogo D1. Fate osservare i brevi dialoghi
della par te comunicativa a destra nello specchietto.

Soluzione: so, vieni, esci

➥ Attività supplementare: disegnate la tabella se -
guente su un foglio formato A4, fatene delle foto-
copie e distribuitele agli studenti.

sapere venire uscire

io 

tu 

lui, lei, Lei 

noi 

voi 

loro

Fate lavorare gli studenti a coppie e consegnate ad
ognuna un dado. A turno uno studente sceglie
l’infinito di uno dei tre verbi e lancia il dado. A
questo pun to deve coniugare il verbo nella forma
corri spondente al numero tirato. Se la forma è già
stata co  niugata passa il turno.Vince la coppia che
completa per prima la tabella.

➥ Attività supplementare: scrivete in alto alla
lavagna Quando esce Mary dal lavoro? Sotto scrive -
te in colonna uscire dal lavoro, uscire per andare al
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lavoro, uscire con gli amici, uscire per fare la spesa.
Ogni studente riceve quattro striscioline di carta e vi
scrive sopra il proprio nome e l’ora in cui fa le attivi -
tà segnate alla lavagna. Ad esempio: Esco dal lavoro
alle 17,30.  Andreas. Raccogliete tutte le striscioline
e mettetele in un sacchetto di stoffa. Ogni studente
pe sca quattro strisce. Adesso scrivete su ogni foglio
for mato A4 il nome di uno studente. Distribuite i fo -
gli in maniera che tutti ne abbiano uno con un nome
che non sia il proprio. Girando per la classe gli stu-
denti devono rivolgere domande agli altri per scopri -
re quando la persona indicata sul loro foglio fa le co -
se scritte alla lavagna. Ad esempio: quando esce con
gli amici Margot? Chiaramente è vietato intervistare
direttamente l’interessato / a.

Lavorate in coppia.
Procedimento: gli studenti lavorano in coppia.
Uno dice all’altro qual è il suo punto di partenza sul -
la car tina del libro e descrive il percorso per arrivare
a uno dei quattro locali indicati. Il compagno deve
indovi nare di quale locale si tratta. Adesso è il suo
turno. Par tendo dal locale dove è arrivato il primo
studente, sta a lui descrivere la strada per arrivare ad
un altro lo cale che il partner deve indovinare.

Si dice così.

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

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

normale

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguenti ca -
te gorie: Chiedere a una persona dove ha intenzione
di andare o cosa ha intenzione di fare, Informarsi su
dove si trova qualcosa, Chiedere se c’è qualcosa
nelle vicinanze, Chiedere e dare informazioni per
an dare in un luogo, Chiedere e dire che ore sono,
Chiedere e dare informazioni sugli orari. Distribuite
agli studenti tante metà dei fogli A4 quante sono le
categorie (6), chiedendo di scriverne una su ogni
foglio. Lasciate agli studenti cinque minuti per scri-
vere tutte le frasi che conoscono adatte ad esprimersi
nelle situazioni indicate. Passati i cinque minuti i
corsisti confrontano i loro  foglietti con quelli del vi -
cino ed eventualmente aggiungono ciò di cui non si
erano ricordati. Terminata la consultazione si fa un
riscontro in plenum durante il quale gli studenti di -
cono a voce alta ciò che hanno scritto mentre l’inse -
gnante annota le frasi nella categoria corrispondente
alla lavagna. Infine si confronta il risultato comples -
sivo con lo schema offerto dal libro.

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

Ricapitoliamo!

Procedimento: scegliete insieme agli studenti una
città che tutti conoscono, ad esempio quella in cui si
svolge il corso e da cui magari proviene la maggio-
ranza dei corsisti oppure la città grande più vicina.
Chiedete agli studenti di lavorare individualmente
per un paio di minuti e di scrivere un paio di appunti
su una piazza, l’angolo di una strada o altri punti di
riferimento che trovano di particolare interesse. Al
termine si discute in plenum della città, ognuno ri -
ferisce i luoghi che considera più belli o importanti
e gli altri esprimono la loro opinione al riguardo.

GIOCO

Materiale Un bel po’ di nastro, spago o filo, 
necessario un paio di forbici, un po’ di nastro

adesivo, un sacchetto di stoffa, un
foulard o una striscia di stoffa e
due mazzi di carte ritagliate dalla
colonna negozi / uffici della pag. 68

Procedimento: fate alzare gli studenti e chiedete
loro di spostare tutti i banchi in maniera da creare
più spazio possibile al centro della classe. Con -
segnate un mazzo con le carte negozi / uffici, le for-
bici, il nastro adesivo e il nastro / spago / filo. Il loro
compito è quello di creare sul pavimento una pian -
tina di città servendosi del materiale a disposizione,
con diverse strade e incroci che portano ai negozi e
agli uffici riportati sulle carte. Il nastro adesivo può
essere utile per fissare il filo sul pavimento. Mettete
il secondo mazzo di carte negozi / uffici in un sac-
chetto. Segnate alla lavagna il nome dei gruppi e il
punteggio intermedio risultante dall’attività intro-
duttiva, dall’attività supplementare A1 e dall’attività
del dado A3. Spiegate che si tratta dell’ultima man -
che. Uno studente si sposta al centro della classe do -
ve è segnato un punto di partenza e viene bendato
con un foulard. Fategli pescare un cartellino dal sac-
chetto e datelo agli altri componenti del suo gruppo.
A partire dal vostro via verranno date allo studente
bendato le indicazioni per raggiungere il luogo indi-
cato sulla carta da lui pescata. Cronometrate il tempo
impiegato e annotatelo alla lavagna. Lo studente del-
l’altro gruppo parte dal punto in cui è arrivato il
compagno prima di lui. Lo si benda, gli si fa pescare
una carta che si consegna ai suoi compagni e si parte
di nuovo. Potete ripetere con altri due studenti per
ogni gruppo. Al termine si calcola il tempo comples -
sivo impiegato dai tre corsisti di ogni gruppo. Il
gruppo che ha impiegato il minor tempo comples -
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sivo si aggiudica un punto. Sommatelo all’interme-
dio delle attività precedenti e dichiarate la squadra
campione dell’unità numero 7!

Grammatica

Materiale Fotocopie della pagina 69
necessario

Procedimento: distribuite le fotocopie agli studenti
e chiedete loro di completarle con gli elementi gram-
maticali mancanti. Al termine fate confrontare il
risultato con gli schemi forniti dalla grammatica di
fine unità. A questo punto, invitateli, lasciando loro
il tempo per concentrarsi, a riflettere sui nuovi
elementi gram  maticali 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, nel    l’ap -
posito spa zio del libro o sul loro quaderno, delle re -
gole grammati cali.

L’archivio mobile: consigliate agli studenti di in -
serire la fotocopia nel loro archivio.
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il parrucchiere la libreria
gli spaghetti 

alla carbonara il fiore

la farmacia la banca

i soldi le scarpe

il bar l’edicola

il libro le medicine

il supermercato l’ufficio postale

i francobolli il deodorante

il fioraio la trattoria

il giornale il cappuccino

il centro
commerciale

lo shampoo

negozi / uffici oggetti / servizi

preposizioni

in da in da a in

a in a in a

UNITÀ 7 Attività introduttiva; A1, A3, A4, C5, attività supplementari; Gioco
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UNITÀ 7 Grammatica
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aprire uscire sapere

io apro esco ...........................

tu apri ........................... ...........................

lui, lei, Lei ........................... ........................... sa

noi apriamo usciamo sappiamo

voi aprite uscite sapete

loro ........................... escono ...........................

........................... un ristorante qui vicino?

In via Larga ........................... due banche.

La Banca Commerciale ........................... in piazza Tasso.

In piazza Tasso ........................... la Banca Commerciale.

+ il l’ lo la i gli le

a al .............. allo .............. ai .............. ..............

da .............. .............. dallo .............. .............. dagli dalle

in nel .............. .............. .............. nei negli ..............

Devo andare .............. posta.

Devo passare .............. fioraio.

La banca è .............. via Larga. / .............. piazza Tasso.

Qui .............. quartiere non ci sono banche.

vicino .............. semaforo davanti .............. posta

accanto .............. edicola fino .............. incrocio

di fronte .............. cinema .............. destra / .............. sinistra


