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1 Osservate con la classe le immagini di pagina
31 del libro senza leggere le didascalie e chie-
dete agli studenti di descriverne brevemente il
contenuto; leggete poi le didascalie proposte
come descrizioni e chiedete quindi agli stu-
denti di esprimersi liberamente dicendo quale
sia l’attività che tra queste preferiscono, chie-
dendo di indicare anche con chi amano svol-
gere queste attività. 

2 Ascoltate il dialogo una prima volta e invitate
gli studenti a dire quali sono le attività che i
protagonisti prediligono per il tempo libero.

Dopo averle evidenziate nel dialogo, riportate
sulla lavagna le parole cinema, film, attori da
una parte e giocare a calcio dall’altra. Sugge-
rite quindi l’associazione tra i termini isolati
alla lavagna e quelli associati alle immagini
precedentemente analizzate (andare al cine-
ma, a teatro - fare sport). Chiedete agli studen-
ti di esprimere liberamente altre parole affe-
renti a questi due campi. Riascoltate il dialogo.

3 Chiedete agli studenti di riassumere breve-
mente, eventualmente nella propria lingua
madre, il contenuto del dialogo.

Per cominciare…

Dove andate di solito?

1 Leggete alla classe il titolo del dialogo di pagi-
na 32 e fate osservare le vignette; chiedete di

ipotizzare il contenuto dei fumetti e/o quello
generale. Leggete poi le vignette e le proposte
di completamento, quindi chiedete agli stu-
denti di inserire, lavorando in coppia, le battu-

Prima parte

Elementi comunicativi e lessicali

■ Fare un invito
■ Accettare/rifiutare un invito
■ Chiedere e dire l’ora
■ Parlare del tempo libero
■ Lessico di base relativo all’abitazione
■ Lessico di base sui trasporti pubblici

urbani
■ Numeri cardinali da 30 a 100
■ Numeri ordinali

Elementi grammaticali

■ Indicativo presente di alcuni verbi irre-
golari

■ Indicativo presente dei verbi servili
■ Alcune preposizioni

Civiltà

■ I mezzi di trasporto italiani
■ Ragazzi e tempo libero in Italia

Materiale necessario

■ Prima parte, B2: una fotocopia per
ogni coppia di studenti del foglio  Gio  -
co con i giorni della settimana a pagi-
na 28.

■ Prima parte, B3: una fotocopia per
ciascuno studente della tabella a pa -
gina 29.

■ Seconda parte, C5: una fotocopia
per ogni gruppo della tabella a pagi-
na 30.
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te mancanti. Ascoltate il dialogo e procedete alla
correzione rileggendo il dialogo completato.
Soluzione: a. Siete molto amici, vero?; b. E dove
andate di solito?; c. Giulia e Dino vengono con
te, no?; d. Anche a me piace il cinema; e. Sabato,
perché no?

2/3Osservate l’immagine a pagina 33: di che cosa 
si tratta? (la sala di un cinema o di un teatro) 
Cosa fanno le persone? (leggono, parlano tra 
loro, aspettano). 
Chiedete alle coppie di studenti di rileggere il
dialogo assumendo le parti delle protagoniste
e di individuare le affermazioni presenti indi-
candole con una crocetta.
Soluzione: 2, 3, 5

4 Leggete le domande alla classe,  riascoltate il
dialogo e chiedete agli studenti a turno di for-
nire le risposte. (Risposte possibili: 1. Piace an -
dare al cinema; 2. Paolo di solito non va al cine-
ma perché preferisce giocare a calcio; 3. A Giulia
piace molto il cinema; 4. Le ragazze parlano del
nuovo film con Orlando Bloom)

5 Rileggete le frasi riportate in questa attività
enfatizzando le parole evidenziate in blu; chie-
dete poi agli studenti di provare a spiegare
nella loro lingua il significato delle espressioni
in blu. Spiegate in italiano l’uso di queste e -
spressioni esemplificando con frasi facilmente
comprensibili e riconoscibili nel vostro conte-
sto. Ad esempio, indicando una porta: “È una
porta, vero?”; o “A tutti piace Orlando Bloom;
Cioè, a tutte le ragazze!”; “Paolo è uno sportivo;
per esempio, gioca a calcio”. Ancora, dopo aver
fatto una domanda semplice in modo da avere
una risposta corretta, rispondete: “Perfetto!”;
infine, magari fingendo di parlare al telefono:
“Stasera a mangiare una pizza? Perché no?”.  Se
la classe lo consente, provate a chiedere agli
studenti di formulare a loro volta qualche frase
utilizzando le espressioni considerate.

6 Chiedete di completare individualmente il te -
sto di questa attività con i verbi dati. Leggete
alla classe il testo completo.
Soluzione: andate, danno, viene, esce, fa

7 Fate completare in coppia la tabella dei verbi a

pagina 34 utilizzando i verbi dati nell’attività
A6. Copiate alla lavagna e leggete le coniuga-
zioni complete. 
Spiegate che si tratta di alcuni tra i verbi irre-
golari italiani di uso più frequente. Scrivete al -
la lavagna il presente indicativo di tre verbi re -
golari appartenenti alle tre coniugazio     ni (-are,
-ere, -ire) e, di fianco, quella di uno dei verbi
irregolari che avete appena preso in conside-
razione. Chiedete ora agli studenti di notare le
differenze: si evidenzierà così che, a differenza
del restante sistema verbale italiano, i verbi ir -
regolari presentano notevole alternanza di te -
ma nel corso della coniugazione.
Esempio:
I coniugazione (am-are)
Io am-o Noi am-iamo
Tu am-i Voi am-ate
Lui/Lei am-a Loro am-ano

II coniugazione (legg-ere)
Io legg-o Noi legg-iamo
Tu legg-i Voi legg-ete
Lui/Lei legg-e Loro legg-ono

III coniugazione (apr-ire)
Io apr-o Noi apr-iamo
Tu apr-i Voi apr-ite
Lui/Lei apr-e Loro apr-ono

Verbo irregolare andare
Io vado Noi andiamo
Tu vai Voi andate
Lui/Lei va Loro vanno

Verbo irregolare venire
Io vengo Noi veniamo
Tu vieni Voi venite
Lui/Lei viene Loro vengono

8 Leggete alla classe le parole alla rinfusa dell’at-
tività, chiedendo di ricomporle correttamente
eliminando il verbo scorretto. Fate leggere a
studenti che lo desiderino il prodotto finale e
rileggete di volta in volta ciascuna frase corretta.
Soluzione: 1. Io faccio sempre colazione; 2. Oggi
io esco con Anna; 3. Da dove vengono Anna e
Franca?; 4. Ragazzi, perché non andiamo in cen-
tro?

Guida per l’insegnante
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Vieni con noi?

1/2 Osservate le quattro immagini di pagina 35 e 
chiedete agli studenti di descriverle brevemen-
te; se lo ritenete opportuno, aiutateli con al-
cune domande: Che cosa fanno i ragazzi del- 
le prime due fotografie? (parlano, giocano). Che
cosa rappresentano le altre due foto? (un ci-
nema, la copertina di un videogioco). Perché
queste quattro immagini sono insieme? (per-
ché rappresentano quattro modi diversi di
trascorrere il tempo libero - in compagnia o da
soli: uscire con gli amici, giocare a basket, 
andare al cinema, giocare con i videogiochi). 
Leggete e ascoltate i minidialoghi, poi rilegge-
te le espressioni evidenziate in blu e chiedete
agli studenti di utilizzarle per completare il
testo dell’attività B2. Come correzione, leggete
le frasi complete.
Scrivete alla lavagna i giorni della settimana e
leggeteli una prima volta alla classe; chiedete
poi una lettura “corale” da parte degli studenti.
Spiegate agli studenti che la settimana italiana
comincia il lunedì e finisce la domenica, giorno
festivo.
Come rinforzo, scrivete i nomi dei giorni della
settimana in disordine alla lavagna e chiedete
agli studenti di aiutarvi a rimetterli in ordine;
oppure potete riscrivere alla lavagna i giorni
della settimana nel loro ordine ma lasciando
qualche “buco” e chiedete agli studenti di
completare. 

Gioco a coppie con i giorni della settimana.
Consegnate a ciascuna coppia una fotocopia
del foglio Gioco con i giorni della settimana a
pagina 28 e chiedete loro di scrivere sopra cia-

scun giorno il nome del giorno precedente e
sotto quello del giorno successivo. Vincerà la
coppia che completerà correttamente il mag-
gior numero di abbinamenti nel minor tempo
(tempo massimo: 1 minuto). 
Esempio:

3 Role play
Utilizzando le indicazioni e le espressioni forni-
te, chiedete agli studenti di realizzare in cop-
pia dei dialoghi assumendo a turno il ruolo A e
il ruolo B. 

Attività di rinforzo. Fornite a ciascuno stu-
dente una fotocopia della tabella a pagina 29
e chiedete loro di abbinare i vari elementi per
formare cinque o sei frasi. Procedete alla lettu-
ra delle frasi per la correzione e trascrivete le
frasi corrette alla lavagna chiedendo che ven-
gano ricopiate dagli studenti sui propri qua-
derni.

4 Chiedete agli studenti di lavorare in coppia e
di scoprire, in un tempo massimo di cinque
minuti, le parole nascoste utilizzando le lettere
date alla rinfusa nell’attività.
Alcune possibili parole (di quelle probabil-
mente note agli studenti): 
1. corsa, arco, case, cose, arso, cera, acre
2. presto, pasto, pesto, paste, festa, resta
3. aspetto, tesoro, presto, sotto, rosa, pastoso,

pasto, estroso, testo, testa, pesto…

edizioni Edilingua
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A Perché non venite a casa mia?

1 Chiedete a qualche studente di descrivere la
vignetta in alto a destra, facilitando eventual-

mente il compito con qualche domanda mira-
ta: dove sono i ragazzi? Che cosa stanno facen-
do? Riprendete le parole utilizzate nelle descri-
zioni e riformulate voi una descrizione breve e
corretta.

lunedì

martedì

mercoledì

Seconda parte
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2 Proponete l’ascolto del dialogo e chiedete agli
studenti di rispondere singolarmente alle do -
mande. Procedete poi alla correzione, facendo
leggere le risposte agli studenti. Riascoltate il
dialogo e ripetete voi la correzione dell’attivi-
tà, rileggendo domande e risposte. Risposte:
1. Alessia invita tutti gli amici; 2. Possono ascol-
tare la musica, giocare al computer, mangiare
insieme; 3. A Chiara piace leggere, ascoltare mu -
sica e ballare; 4. In via Petrarca 14; 5. Deve pren-
dere il 24

3 Osservate la seconda vignetta a pagina 37 e
chiedete a qualche studente di descriverla.
Proponete poi di completare il testo del dialo-
go durante un ulteriore riascolto (domani, se -
condo, scendere). 

4/5Chiedete agli studenti di lavorare a coppie e di 
formulare qualche domanda che possa avere 
come risposta le parole in blu lette nel dialogo. 
Procedete a un confronto con tutta la classe 
delle domande ipotizzate.

6 Gli studenti completeranno lo schema dei
verbi servili; leggete la coniugazione completa
dell’indicativo presente di volere, potere, dove-
re. Chiedete alla classe di osservare questi ver -
bi e da cosa sono seguiti. Con il vostro aiuto,
gli studenti dovrebbero essere in grado di no -
tare che i verbi servili sono seguiti dall’infinito
del verbo cui si accompagnano.

7 Chiedete agli studenti di rispondere alle do -
mande coniugando correttamente i verbi
proposti al l’infinito.
Soluzione: 1. Perché non può venire al cinema
con noi; 2. Voglio andare in centro a fare spese;
3. Dobbiamo tornare alle sei; 4. Perché vuole
prendere un voto alto; 5. Deve tornare a casa
presto
Come attività di rinforzo proponete alla classe
un esercizio a catena seguendo l’esempio.
Esempio:
Insegnante: Vuoi andare al cinema?
Studente A: No, devo studiare.

Studente A: Puoi uscire con me?
Studente B: Sì, certo.

Un appartamento al quarto piano

1 Osservate con la classe l’immagine dell’appar-
tamento e chiedete agli studenti di eseguire in
coppia l’attività proposta. Correggete insieme;
chiedete se qualcuno conosce il nome di qual-
che oggetto rappresentato nell’immagine. 
Soluzione: 3. cucina, 5. bagno, 4. studio, 2. sa -
lotto, 6. camera da letto, 1. sala da pranzo

2 Scrivete alla lavagna i numeri ordinali dal 1° al
12° e leggeteli con la classe ad alta voce. Spie -
gate brevemente la differenza tra i numeri
cardinali, che indicano una quantità, e quelli
ordinali che vengono utilizzati per indicare un
ordine, una successione. Per favorire l’appren -
di mento attraverso la visualizzazione, scrivete
alla lavagna in tre colonne parallele i numeri
cardinali (da 1 a 12), i corrispondenti ordinali
e, se lo ritenete opportuno per la vostra clas-
se, i numeri romani scritti in maiuscolo come
si usa in Italia. Avviate alla lavagna un eserci-
zio di ripasso dei giorni della settimana (vedi
pagina 35 del libro) che utilizzi i numeri ordi-
nali (dal 1° al 7°) e chiedete agli studenti di
completarlo. Esercizio: Lunedì è il primo gior-
no della settimana;  martedì è…

3 Chiedete agli studenti in coppia di scambiarsi
informazioni relative alle proprie abitazioni se -
guendo la traccia fornita dalle domande di
questa attività. Come rinforzo, chiedete ai sin-
goli componenti della coppia di riferire alla
classe quanto hanno appreso dai rispettivi
compagni.

Che fai nel tempo libero?

1 Osservate le immagini e chiedete a qualche
studente volontario di spiegare a cosa si riferi-
scono. Chiedete poi agli studenti se hanno un
hobby particolare e discutetene brevemente
con tutta la classe. Ascoltate le interviste e
chiedete di indicare quali attività, tra quelle
rappresentate nelle immagini, svolgono i
ragazzi intervistati (danza, calcio, suonare la fi -
sar monica, basket).

Guida per l’insegnante
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2 Riascoltando le interviste, chiedete agli stu -
den ti di individuare le informazioni presenti e
segnalarle sul testo.
Soluzione: 2, 3, 4

3 Fate discutere a coppie gli studenti seguendo
liberamente le tracce fornite in questa attività.
Nel frattempo, scrivete alla lavagna una tabel-
la come la seguente, indicando la corrispon-
denza tra le forme del pronome dativo.

Chiedete alla classe di osservare e prendere
nota. Successivamente fate riferire ai singoli
studenti quanto hanno saputo nella conversa-
zione con i rispettivi compagni. Proponete agli
studenti di scrivere un’e-mail, utilizzando le
espressioni apprese nel corso di questa unità,
sul modo in cui trascorrono il proprio tempo
libero. È importante una restituzione indivi-
duale dei testi scritti, la cui produzione potreb-
be essere eseguita anche a casa.

4 Fate osservare alcune frasi di questa unità
nelle quali sia possibile isolare le preposizioni
in, a, da; leggete le frasi proposte in questa
attività e chiedete di completare quelle in -
complete utilizzando opportunamente le pre-
posizioni in e a. Ripetete di volta in volta la fra -
se completata correttamente.
Soluzione: in, da, in

5 Chiedete agli studenti di rispondere alle do -
mande proposte secondo il modello. 
Soluzione: 1. No, vado a scuola in autobus; 2.
Domandi dobbiamo andare in centro; 3. Lucio
viene da Palermo; 4. Franco va da Pietro
Come rinforzo, potete proporre questo gioco
a squadre. Fotocopiate la pagina 30, ritagliate
lungo i bordi e incollate dove segnalato per
realizzare due dadi: uno con i verbi all’infinito
+ preposizioni e uno con le persone alle quali
coniugare i verbi. Dividete la classe in piccoli
gruppi e spiegate lo scopo del gioco: realizza-
re una domanda utilizzando la preposizione e

il verbo (primo dado) coniugato alla persona
indicata dal secondo dado.
Esempio: I dado: 1, andare + in

II dado: 5, voi
Frase possibile: Andate in città?

Che ora è? / Che ore sono?

1 Fate osservare e completare la tabella. Ri co -
piatela alla lavagna e ripetete le decine da 30
a 100.  
Scrivete poi qualche cifra a caso e chiedete
agli studenti di individuarla a turno. Se lo rite-
nete opportuno, potete anche proporre qual-
che semplice operazione matematica (addi-
zioni o sottrazioni) e farla risolvere in italiano
dagli studenti, che così avranno l’opportunità
di conoscere le forme “più” e “meno”.

2 Osservate con la classe i quadranti; disegnate
alla lavagna un quadrante e “spostate” di volta
in volta le lancette secondo quanto indicato
nel riquadro verde. Chiedete agli studenti di
copiare sul quaderno. Disegnate un ulteriore
quadrante sul quale riporterete l’ora in cui si
svolge questa lezione.

3 Fate completare i quadranti raffigurati nel te -
sto secondo le indicazioni date. 

4 Osservate le vignette con la classe e chiedete
di indicare sommariamente le situazioni cui si
riferiscono (due persone in strada, due colleghi
in ufficio, due amici in palestra, due persone da -
vanti a un negozio). Chiedete agli studenti a
turno di formulare e rispondere alle domande
sull’ora come nell’esempio.

Attività di rinforzo. Chiedete agli studenti di
lavorare in coppia e descrivere brevemente la
propria giornata tipo scandendola nei suoi
orari. Se l’attività dovesse risultare troppo
complessa, fornite loro delle domande come
traccia: A che ora esci per andare a scuola?; A che
ora inizia la scuola?; A che ora fai l’intervallo?; A
che ora torni a casa?; A che ora vai a dormire?

edizioni Edilingua
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a me piace mi piace

a lui piace gli piace

a lei piace le piace
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1 Osservate con la classe le immagini e chiedete di abbinarle ai nomi indicati.
Soluzione partendo dalla prima immagine in alto a sinistra 2, 4, 7, 5, 6, 3, 1

2 Chiedete agli studenti di discutere in coppia e di completare la tabella secondo il proprio punto
di vista. Potete poi discutere i risultati e indicare alla lavagna quale dei mezzi di trasporto citati
viene considerato dalla maggior parte degli studenti il più/meno veloce, il più/meno ecologico.
Avviate anche una breve discussione chiedendo alla classe di esprimersi sui mezzi di trasporto
maggiormente utilizzati nella loro città. 

3 Visitate il sito di Edilingua o proponete agli studenti di svolgere autonomamente le attività onli-
ne  per approfondire l’argomento.

Il tempo libero dei ragazzi italiani 
Guidate l’osservazione delle immagini e leggete i testi abbinati. Scegliete tre passatempi che
riscuotono maggior successo in classe e scrivetene il nome come titolo di tre colonne sulla parte
alta della lavagna. Chiedete poi agli studenti di inserire liberamente nelle singole colonne gli ele-
menti che a loro piacciono di più tra quelli relativi ai singoli ambiti osservati.

Esempio:

Su un’altra zona della lavagna richiamate gli elementi grammaticali osservati a pagina 39 del
testo (a me piace/mi piace) chiedete agli studenti di esprimere a turno le proprie preferenze
esercitando la formula appena richiamata.

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

2

Chiedete agli studenti di lavorare in piccoli gruppi per raccogliere informazioni sui passatempi
preferiti dai ragazzi della scuola (attività che possono svolgere durante l’intervallo e/o all’ingres-
so/uscita da scuola). Date poi loro l’opportunità di lavorare in classe confrontando i dati e formu-
lando una tabella riassuntiva simile a quella del testo.

Come conclusione del lavoro, chiedete agli studenti di elaborare individualmente un testo scrit-
to (circa 60 parole) che riporti in modo discorsivo i risultati emersi. 

27Guida per l’insegnante

SPORT INCONTRARE GLI AMICI MUSICA

Giocare a calcio
Giocare a tennis

Fare danza
Fare nuoto
eccetera…

A casa
A scuola

Il sabato sera
eccetera…

Italiana
Laura Pausini

Classica
eccetera…



Prima parte, B2

Martedì
Lunedì

Sabato

Mercoledì

Venerdì
Domenica

Giovedì

1

28
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Prima parte, B3

Tabella 1
Abbina le espressioni delle tre colonne in modo da formare cinque o sei frasi possibili.

Guida per l’insegnante

Vieni domani?

al cinema

Che ne dici di andare lunedì?

usciamo insieme

Vuoi venire oggi?

a mangiare un panino

Andiamo sabato sera?

con me a teatro

Perché non domenica?

allo stadio
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Seconda parte, C5

Verbi all’infinito + preposizioni, corrispondenti al primo dado

Persone, alle quali coniugare i Verbi, corrispondenti al secondo dado

andare in

andare a

andare da

partire per  

partire in

venire al

Io

Tu

Lui/Lei

Noi

Voi

Loro


