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Prima opzione. Proponete agli studenti un as -
sociogramma (anche detto spider-gram): scri -
vete nel centro della lavagna la parola scuola
e chiedete di associare liberamente a questo
nome altre parole.
Seconda opzione. Se il livello della classe non
consente il reperimento di un discreto numero
di parole, proponete un esercizio di riconosci-
mento nel quale il compito degli studenti sia
di associare alla parola scuola altre parole da
voi proposte in un gruppo eterogeneo (foto-
copie ingrandite delle “carte” di pagina 18). Ri -
sulterà infatti più semplice riconoscere delle
pa role e, come richiesto in questo caso, asse -
gnarle a un campo semantico comune, piut -
tosto che re perirle/produrle autonomamente.
Se la realizzazione delle “carte” per questa at -
tività vi sembra troppo complessa e poco fun-
zionale, è possibile usufruire solo della lava -
gna, scrivendo in ordine sparso alcune parole
(mischiando quelle relative alla scuola con

quelle estranee) e facendo selezionare agli
studenti solo quelle relative alla scuola.
In entrambi i casi, chiedete agli studenti di
ricopiare sul quaderno le parole che vengono
individuate durante l’attività.

1 Gli studenti, eventualmente utilizzando la loro
lingua, discutono sull’argomento proposto:
che cosa ha di bello il primo giorno di scuola?
Chiedete successivamente agli studenti di
osservare le vignette e provare a descriverle
sommariamente in italiano anche usando le
parole introdotte precedentemente. 
In un secondo momento gli studenti esprime-
ranno il loro parere su quale delle situazioni sia
per loro più piacevole in occasione dell’inizio
di un nuovo anno scolastico.
Consegnate una fotocopia della tabella in alto
a pagina 19 che voi copierete alla lavagna;
servirà a voi e ai singoli studenti per segnare il
numero complessivo di preferenze per ogni

Per cominciare…

Elementi comunicativi e lessicali

■    Presentarsi e fare conoscenza
■ Salutare
■ Descrivere l’aspetto fisico e il carattere

di una persona
■ Chiedere e fornire informazioni
■ Usare la forma di cortesia

Elementi grammaticali

■ Indicativo presente delle tre coniuga-
zioni (-are, -ere, -ire)

■ Articolo indeterminativo
■ Forma di cortesia
■ Aggettivi in -e (intelligente, -i)

Civiltà

■ La scuola in Italia

Materiale necessario

■ Per cominciare, seconda opzione: ap -
pli care su cartoncini la fotocopia in -
gran dita delle parole a pagina 18 e ri -
ta gliare lungo le linee. Consegnare a
ciascuno studente un set di parole.

■ Per cominciare, 1: fare una fotocopia
per ogni alunno delle tabelle a pagi-
na 19.

■ Prima parte, A7: Attività di fissaggio,
Gioco: fare diverse fotocopie delle car -
te a pagina 20 per formare due mazzet-
ti per ogni gruppo di 4 giocatori.

■ Seconda parte, A2: Attività di role-
play guidato: fotocopie della pagina
21 (dialogo e tabella da ritagliare).
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situazione; stilate in un secondo momento la
classifica mettendo in ordine le preferenze
emerse (tabella in basso).

2 Leggete agli studenti l’elenco delle materie di
studio proposte dal libro, spiegatene even-
tualmente il significato e chiedete di espri me -
re le loro preferenze. 

3 Chiedete agli studenti di leggere le parole in -
dicate nel libro (che nel frattempo avrete scrit-
to alla lavagna) e invitateli a scambiarsi idee
sul loro significato. 

Sei nuova, no?

1 Introduzione all’ascolto: prima di procedere
all’ascolto del dialogo proponete a tutta la
clas se un’osservazione ragionata delle vi -
gnette; guidate l’osservazione ponendo e
scrivendo alla lavagna le seguenti domande:
Dove si svolge il dialogo? Tra chi?
Chiedete ai ragazzi di ripensare alle parole del-
l’attività A3 in Per cominciare in modo da ipotiz-
zare soluzioni relative al contenuto del dialogo.
Informate poi gli studenti che ascolteranno il
dialogo tra due ragazze che si incontrano il
primo giorno di scuola. 
Una delle due è nuova del posto (Chiara); la
seconda (Alessia) le chiede alcune informa-
zioni di carattere personale e poi le dà qualche
indicazione sugli altri compagni di classe. Fate
ascoltare il dialogo una prima volta.

2 Prima di procedere al riascolto, leggete agli
studenti la lista delle domande dell’esercizio
vero/falso e chiedete loro di focalizzare
l’attenzione soprattutto sulle informazioni rel-
ative a questi quesiti.
Ascoltate il dialogo una seconda ed eventual-
mente anche una terza volta, chiedendo agli
studenti di rispondere; procedete poi con
tutta la classe alla verifica delle risposte.
Soluzione: 1. V, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V

3 Chiedete agli studenti di rispondere oral-
mente alle domande riportate sul libro, rileg -
gendo il dialogo alla pagina precedente.

Proponete alla lavagna le risposte correte:
- Chiara abita fuori città.
- Dopo la scuola Chiara torna a casa con il

treno.
- Giulia scrive spesso messaggi con il cellulare.
Per rafforzare l’attività, copiate alla lavagna la
seguente tabella e chiedete agli studenti di
realizzare, in coppia, il maggior numero possi-
bile di combinazioni.

Procedete oralmente alla verifica:
- Chiara/Giulia scrive messaggi con il cellulare.
- Chiara/Giulia abita qui vicino/fuori città.
- Chiara/Giulia torna a casa con il treno.

4 Chiedete agli studenti di spiegare nella loro
lingua il significato delle espressioni in blu.
Proponete poi alcune situazioni che ribadisca-
no l’uso di queste espressioni in italiano.
Ad esempio, indicando la vostra borsa: “È una
bella borsa, no?”; oppure stando sulla soglia
dell’aula: “Benvenuti! Questa è la vostra classe”;
“Io sono la nuova insegnante di italiano. Pia -
cere”.

5 Scrivete le parole mancanti alla lavagna, leg-
getele e chiedete agli studenti di procedere in -
dividualmente al completamento del testo.
Soluzione: Abitiamo, lavora, treno, prende, cel-
lulare

Guida per l’insegnante

Prima parte

A

Chiara
Giulia

scrive
torna
abita

con il treno
con il 

cellulare

fuori città
qui vicino

a casa
messaggi
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6 Scrivete alla lavagna i verbi dell’esercizio pre-
cedente e chiedete alla classe di ipotizzarne il
pronome personale e l’infinito; se credete che
il livello della classe lo renda necessario, scrive-
te anche i pronomi personali e chiedete agli
studenti di abbinarli ai verbi scegliendoli tra
quelli che proporrete disegnando uno schema
simile al seguente:

Successivamente gli studenti completano in -
dividualmente la tabella sul libro; si procede
poi alla correzione in comune facendo notare
che il presente indicativo dei verbi italiani si
forma aggiungendo al tema dell’infinito le de -
sinenze che ritrovano nella tabella. 

7 Chiedete agli studenti, in coppia, di analizzare
le vignette, descriverle sommariamente e ab -
binarle ai testi proposti.
Fate individuare agli studenti gli infiniti dei
verbi usati nelle domande abbinate alle vi -
gnette. 
Soluzione da sinistra verso destra e dall’alto in
basso: 4. leggere, 1. partire, 3. mandare, 2. dor-
mire, 6. ascoltare, 5. mangiare

Attività ludica di fissaggio
Dividete gli studenti in gruppetti di quattro
giocatori.
Realizzate dei mazzetti di carte fotocopiando
più volte la pagina 20 e ritagliando le carte
lungo la linea. A turno gli studenti pescano
una carta da entrambi i mazzi e coniugano il
verbo indicato dalla carta pescata da un maz-
zetto alla persona indicata sulla carta pescata

dall’altro mazzetto. 
Se la risposta è corretta, il giocatore accumula
carte in un suo mazzetto personale; se è sba-
gliata, le carte vengono scartate.
Vince il giocatore che, finite le carte, ha realiz-
zato il numero maggiore di coppie.

Una giornata importante!

1 Proponete ora agli studenti la lettura indi -
viduale del testo del blog e chiedete di fare i
successivi abbinamenti. 
Soluzione: Alessia è una ragazza intelligente;
Paolo è un ragazzo sportivo; Dino è un ragazzo
che non parla molto; Giulia è un’amica di Alessia

Chiedete poi agli studenti di fare qualche ipo-
tesi su Chiara, la creatrice del blog, basandosi
sulla sua immagine e su quanto sanno di lei
fino ad ora. Discutete.
Scrivete ora alla lavagna una tabella riassunti-
va degli articoli indeterminativi.

Successivamente rileggete il testo e chiedete
ai singoli studenti di sottolineare gli articoli
indeterminativi che verranno inseriti, con il
loro aiuto, in un’altra griglia disegnata da voi
alla lavagna.
A questo punto gli studenti dovranno indivi-
duare nel testo del blog e degli abbinamenti
tutti i sostantivi e inserirli accanto all’articolo
corrispondente nella griglia, che risulterà in
questo modo:

edizioni Edilingua

B
io lui/lei

noi voi

tu

lavora

prende

abitiamo

loro

MASCHILE FEMMINILE

Un Una

Uno Un’

MASCHILE FEMMINILE

UN RAGAZZO UNA GIORNATA 

COMPAGNO SCUOLA

RAGAZZA

MUSICA

UN’ AMICA

1
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2 Rileggete insieme il testo e proponete agli stu-
denti di rispondere individualmente alle do -
mande.
Risposte: 1. Per Chiara questo è un giorno impor-
tante perché è in una scuola nuova; 2. Le nuove
compagne di Chiara sono intelligenti e simpati-
che; 3. Paolo è un ragazzo gentile e sportivo, Dino
è un ragazzo che non parla molto; 4. Risposta
libera

Attività di fissaggio
Fate lavorare gli studenti a coppie e chiedete
loro di immaginare di essere effettivamente
al primo giorno di scuola e di dover descrive-
re uno/due compagni, utilizzando le stesse
espressioni di Chiara.

3 Chiedete di completare la tabella; farete no -
tare agli studenti le differenze tra uno/un e
una/un’.
Chiedete agli studenti di formulare delle ipo-
tesi su questo uso differente dell’articolo, pro-
ponendo alla lavagna anche altri esempi.
Procedete poi a guidare il percorso verso la
soluzione: si tratta in tutti i casi di sostantivi
singolari, maschili e femminili.
Per i maschili, quelli che iniziano per vocale o
consonate semplice (anno, ragazzo) hanno lo
stesso articolo indeterminativo un; quelli che
iniziano per s + consonante (stadio, studente),
per z (zio, zaino), gn (gnocco), pn (pneumati-
co), ps (pseudonimo), x (xilofono) hanno
l’articolo indeterminativo uno.

Per il femminile la forma corrispondente a un
+ vocale si ottiene dall’eliminazione della desi-
nenza -a di una con la conseguente aggiunta
dell’apostrofo.
Esemplificate alla lavagna utilizzando anche
parole già note dalle sezioni precedenti.

Ciao Maria!

1 Attività introduttiva: osservando le fotografie,
quali elementi in comune potere notare? Ri -
sposta: sono ritratte persone che, in modi di -
versi, si salutano.
Proponete l’ascolto dei minidialoghi e chiede-
te agli studenti di abbinarli alle immagini.
Soluzione da sinistra a destra: 2, 1, 3, 4
Riproponete l’ascolto e procedete alla verifica
delle risposte date.

2 Leggete la tabella che riporta le varie tipologie
di saluto e provate a chiedere agli studenti se
ne conoscono le differenze e se saprebbero
usare i saluti adatti in ogni circostanza. 
Chiedete poi di abbinare i saluti ai disegni cor-
rispondenti e procedete alla verifica collettiva
Soluzione: 1. A domani / A dopo, 2. Buongiorno,
3. Buonanotte, 4. Arrivederci

3 Fate eseguire a coppie l’attività alternando i
ruoli (è importante che ogni studente della
coppia sperimenti entrambi i ruoli) e facendo
recitare qualche minidialogo davanti a tutta la
classe.

Guida per l’insegnante

C

A Di dove sei?

1 Introducete l’ascolto del dialogo anticipando
che si tratta della conversazione tra due ragaz-
zi che si sono appena conosciuti.
Ascoltate il dialogo e chiedete di completare
gli spazi vuoti; leggete le proposte insieme e
riascoltate il dialogo per verificarle.

Soluzione: 1. chiamo, 2. quanto, 3. Firenze, 4.
studio, 5. centro, 6. preferisce 

2 Chiedete agli studenti, in coppia, di osservare
le vignette, rimetterle in ordine e descriverne il
contenuto utilizzando le parole ascoltate nel
dialogo. 
Fate riascoltare il dialogo per la verifica.
Soluzione, da sinistra verso destra: 1, 6, 4, 3, 5, 2

Seconda parte
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Attività di role-play guidato
Fotocopiate (ingrandendo, se volete, la pagi-
na) il dialogo e la tabella a pagina 21 in nume-
ro sufficiente alle coppie di studenti presenti. 
Ritagliate lungo i bordi le caselle relative ai vari
elementi da abbinare nell’esercitazione e rag-
gruppateli in mucchietti affini, secondo le do -
mande poste in cima a ogni colonna.
Riunite gli studenti a coppie e fateli procedere
alla pesca di due cartoncini dal primo muc-
chietto (Ciao, io sono…) e di un cartoncino da
ciascuno dei mazzetti rimanenti.
Ogni coppia si troverà così ad avere il proprio
personale copione per sperimentare il dialogo
organizzando opportunamente (e secondo la
traccia fornita dalla fotocopia del dialogo) gli
elementi pescati.

3 Fate ipotizzare ai vostri studenti se le espressio-
ni marcate in blu vengono utilizzate quando si
chiedono o quando si danno informazioni.

4 Rileggete ad alta voce il testo del dialogo e
chiedete agli studenti di rispondere indi -
vidual mente alle domande.
Soluzione: 1. Chiara è di Bari; 2. Perché il padre
lavora a Firenze; 3. Il padre di Chiara è architetto;
4. Abitano a Fiesole, fuori città

5 Chiedete agli studenti di eseguire individual-
mente l’attività, collegando a ciascuna doman-
da la risposta corrispondente.

Attività di rinforzo. Disegnate alla lavagna
una tabella con due co lonne, riportando solo
parzialmente le espressioni dell’esercizio.
Chiedete agli studenti di aiutarvi a completare
la tabella con le espressioni mancanti.

6 Chiedete agli studenti di lavorare a coppie e di
assumere alternativamente i ruoli di A e B,
chiedendo e dando informazioni.
Fate recitare qualche minidialogo alla classe.

7 Fate rileggere il dialogo di pagina 23 del libro
e chiedete di completare la tabella dei verbi in
-ire, copiandola alla lavagna e facendovi aiuta-
re dagli studenti.
Riflettete con gli studenti sulla presenza in ita -
liano di verbi della terza coniugazione in -isco,
esemplificate alla lavagna facendovi aiutare
dagli studenti.
Soluzione: preferisco, preferisce, preferiscono 

E Lei, come si chiama?

1 Proponete la lettura del dialogo a pagina 25 e
successivamente chiedete agli studenti di ese-
guire individualmente l’attività.
Soluzione: 1, 3

2 Proponete adesso agli studenti di riflettere
sulle forme usate dai due interlocutori e sulle
differenze ipotizzabili tra tu/Lei.
Disegnate la seguente tabella alla lavagna e
completatela con l’aiuto degli studenti. Alla fi -
ne risulterà così:

Riflettete sull’uso della forma di cortesia in ita-
liano e sul suo grado di formalità. Favorite dei
confronti con la lingua madre degli appren-
denti.

3 Proponete ora l’ascolto dei minidialoghi e la
compilazione della relativa tabella sul libro.
Stimolate gli studenti a riconoscere i diversi
gradi di formalità.
Soluzione: dialoghi formali: a, c; dialoghi infor-
mali: b, d

edizioni Edilingua

B

Chiedere informazioni Dare informazioni

Tu sei Chiara, vero?

Sono di Bari

Dove abitate

È architetto

Da due mesi

Dare del tu Dare del Lei

Tu sei…? E Lei, come si chiama?

Di dove sei? E Lei, è di Firenze?

Sei brava in…? Quale materia insegna?

1
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4 Chiedete agli studenti in coppia di assumere i
ruoli di A e B e di formulare dei dialoghi utiliz-
zando come traccia quello in B2 e formulando
domande e risposte indicate in questa attività.

Com’è?

1 Chiedete agli studenti di leggere individual-
mente le battute del dialogo e di dare un ordi-
ne logico. Ascoltate il dialogo e verificate, ri -
leggendo la sequenza corretta.
Soluzione: 1, 5, 4, 2, 3, 6

2 Fate completare con le parole evidenziate nel
dialogo della precedente attività (alto, bello,
bionda, azzurri).

3 Fate osservare agli studenti la presenza degli

aggettivi in -e che sono identici al maschile e al
femminile sia al singolare sia al plurale, forma
in cui presentano la desinenza in -i.

4 Esemplificate quanto appena detto attraverso
le combinazioni proposte in questa attività.
Una volta ottenute le frasi, fate trasformare
quelle singolari al plurale e viceversa.

5 Dopo aver chiesto agli studenti di dire che co -
sa sanno di Eros Ramazzotti, proponete loro di
completare l’immagine del libro (parti del cor -
po) attraverso l’uso dei vocaboli dati .

6 Chiedete agli studenti di procedere in coppia
alla descrizione dei ragazzi disegnati utilizzan-
do i termini che conoscono.

7 Chiedete a ogni studente di descrivere, in un
breve testo scritto, il suo migliore amico.

Guida per l’insegnante

La scuola in Italia
1 Cosa sanno in generale gli studenti sulla scuola italiana? C’è una scuola italiana nella loro città? La

conoscono? Avviate una breve discussione, chiedendo di leggere i testi proposti a pagina 28 e 29 e
suggerite un confronto tra la scuola italiana e quella del loro Paese. Proponete alcune domande da
seguire come traccia; ad esempio: 

- a che età un bambino inizia la scuola nel vostro Paese? 
- quali sono i periodi di vacanza? 
- quali sono le materie preferite dagli studenti italiani? E secondo gli studenti della vostra classe?

2 Visitate il sito di Edilingua o proponete agli studenti di farlo autonomamente per approfondire
l’argomento svolgendo le attività online.

3 Introducete l’intervista che segue dicendo che sono state fatte ai ragazzi tre domande sulla scuola:
Quale materia ti piace di più, quale di meno e quale momento preferisci della scuola. Cosa avrebbe-
ro risposto? 
Fate ora svolgere l’attività di comprensione orale e verificate le risposte date.
Infine, potreste proporre una breve discussione confrontando le risposte dei ragazzi italiani interpel-
lati con quelle della classe. 

4 Come attività pratica, proponete a coppie di studenti di ripetere queste domande ad altri compagni
nella stessa scuola. Alla fine confrontate le risposte ottenute dalle varie coppie e stilate delle classifi-
che o statistiche.

C

Seconda
parte
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Per cominciare, seconda opzione

edizioni Edilingua

CLASSE

PROFESSORE

COMPAGNI

LEZIONE

MATERIA

TRENO

CASA

RAGAZZA

1
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Per cominciare, 1

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA È BELLO PER… Numero di preferenze Posizione in classifica

Rivedere gli amici

Ritrovare i professori

Conoscere nuovi compagni

Fare lezione

Cambiare classe o scuola

Guida per l’insegnante

Classifica IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA È BELLO PER…

I

II

III

IV

V
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Prima parte, A7 – Attività di fissaggio

1S 2S 3S

1P 2P 3P

AMARE ABITARE

PRENDERE VEDERE

SENTIRE FINIRE

1



1Unità

21Guida per l’insegnante

Seconda parte, A2 – role-play

Ciao, io sono... Di dove sei?
Da quanto tempo

sei qui?
Dove lavora tuo

padre?
Abiti 

qui in centro?

Luigi Milano
Nell’ospedale 

qua vicino, 
è medico

Elena Tre mesi Sì, qui vicino

Laura Roma
In una scuola, è
insegnante di 

italiano

Pietro Due giorni No, fuori città

Alice Venezia In stazione, è
capotreno

Andrea Un anno No, in periferia

Camilla Pisa In banca, 
è impiegato

Paolo: Ciao, io mi chiamo Paolo.
Chiara: Piacere, Chiara.
Paolo: Piacere, di dove sei?
Chiara: Sono di Bari.
Paolo: Ah, e da quanto tempo sei qui?
Chiara: Siamo a Firenze da due mesi…Ora mio padre lavora qui.
Paolo: Ah, e dove?
Chiara: In uno studio qui vicino, è architetto.
Paolo: Dove abitate, qui in centro?
Chiara: No, fuori città, a Fiesole.
Paolo: Ma è lontano?
Chiara: No, in treno sono 15 minuti. Mio padre preferisce il treno all’auto.


