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1/3 Leggete il titolo dell’unità e chiedete a qual-
che studente di provare a spiegarne il signifi-
cato; avviate una breve discussione chiedendo ai
vostri studenti di indicare quale modo pre di li ga -
no per mettersi e restare “in contatto” con gli altri.
Osservate l’immagine a pagina 45 e fate illu -
strare brevemente i contenuti: a cosa si ri fe ri -
sco no le icone raffigurate? Chiedete poi agli
studenti di lavorare in coppia seguendo come
traccia le domande. Fate riferire alla classe li -

be ramente quanto emerso dalle di scussioni in
coppia.

4/5 Ascoltate una prima volta il dialogo e chiedete 
a qualcuno dei vostri studenti di riferire, a tur -
no, ciò che è riuscito a cogliere. Procedete a un
riascolto e chiedete agli studenti di indicare se
le affermazioni trascritte sono vere o false. 
Soluzioni: 1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. F, 6. F

Per cominciare…

Alle 10.30 del mattino?!

1 Leggete il fumetto e contestualmente proce-
dete alla correzione dell’attività precedente.

2/3 Formate dei gruppi di tre studenti e fate leg-
gere il dialogo impersonando a turno Paolo,
Dino e Chiara. Chiedete ai gruppetti di lavora-
re sulle domande dell’attività A3 e ascoltate

Prima parte

Elementi comunicativi e lessicali

■ Chiedere/dare informazioni sugli orari
■ Esprimere dubbi e incertezze
■ Localizzare gli oggetti nello spazio
■ Esprimere un possesso
■ Ringraziare/rispondere a un ringrazia-

mento

Elementi grammaticali

■ Le preposizioni articolate
■ Il partitivo
■ Pronomi e aggettivi possessivi 

(prima parte)
■ C’è/Ci sono

Civiltà

■ Come comunicano i giovani

Materiale necessario

■ Prima parte, A8: fotocopie in nume -
ro sufficiente perché ciascuna squa-
dra peschi un elemento quattro vol -
te; ritagliate le caselle seguendo i
bordi; mettete i bigliettini in due con-
tenitori separati, uno per le preposi-
zioni e uno per gli articoli.

■ Prima parte, B2: un orologio da pare-
te con le lancette e un dado a 12
facce

A
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con tutta la classe le risposte formulate.
Soluzione: 1. Paolo ha appuntamento con Dino.
Devono andare da Alessia; 2. Paolo pensa di tro-
vare Dino all’Internet point; 3. Perché sono le
10.30 del mattino; 4. Dino gioca con un video-
game

4 Osservate con la classe i testi dei messaggi e
chiedete agli studenti, in coppia, di riordinarli
secondo una sequenza logico/temporale.
Leggete i messaggi nella sequenza corretta.
Soluzione: Domani vieni da Ale? – Sì, a che ora?
– Alle 10.30 – Ci vediamo un po’ prima? – Ok. Alle
10.20 sotto casa sua 

5 Agli studenti, sempre il coppia, chiedete di
avanzare ipotesi sul significato delle espressio-
ni in blu nella propria lingua d’origine. Chie -
dete poi di provare a usare una delle espres-
sioni evidenziate per costruire una frase in ita -
liano. Procedete all’ascolto delle proposte che
emergeranno.

6 Rileggete i fumetti di pagina 46 e portate al -
l’attenzione degli studenti la preposizione arti-
colata alle, evidenziata in blu. Prima di fornire
una spiegazione di questo fenomeno linguisti-
co, chiedete agli studenti di ipotizzare da soli
delle proposte relative alla formazione di que-
sta parola. Procedete quindi a una breve spie-
gazione sulle preposizioni articolate e chiede-
te agli studenti, in coppia, di rintracciare le al -
tre presenti nel testo e di ipotizzarne ancora
gli elementi costitutivi.
Soluzione: alle = a + le; al = a + il; all’ = a + l’
Dopo aver svolto questa attività chiedete alla
classe di soffermare la loro attenzione sull’im-
magine in basso di pagina 47: “Dove siamo?”;
“Che cosa stanno facendo i ragazzi raffigurati?” .
Avviate poi una breve discussione con gli stu-
denti chiedendo di esprimere le proprie opi-
nioni sugli Internet point e raccontare la pro-
pria personale esperienza a riguardo.

7 Fate completare la tabella e procedete a una
lettura della tabella completa per la correzione.
Soluzione: a + le = alle; in + la = nella; di + il =
del; da + lo = dallo; su + il = sul

8 Descrivete con i vostri studenti le immagini di

pagina 48. Proponete loro di elaborare le frasi
con gli elementi dati e seguendo il modello.
Soluzioni: 1. dall’Olanda, 2. nel cassetto, 3. dei
ragazzi, 4. sul tavolo, 5. una volta al mese, 6.
nella borsa
Gioco: La pesca delle preposizioni. Preparate il
gioco fotocopiando per un numero necessario
di volte la tabella a pagina 37 con gli articoli e
le preposizioni e ritagliate ciascun riquadro in
modo da formare due mucchietti (uno per le
preposizioni e uno per gli articoli) poi inserite-
li, sempre separatamente, in due scatolette.
Dividete gli studenti in squadre di tre/quattro
componenti e chiedete al caposquadra di
pescare quattro volte da entrambi i sacchetti
(sinceratevi che non peschi la stessa preposi-
zione due volte). Le squadre avranno così gli
elementi con i quali costruire delle preposizio-
ni articolate da utilizzare nella formulazione di
brevi frasi di senso compiuto. Vince la squadra
che avrà formulato il maggior numero di frasi
corrette nel tempo massimo da voi stabilito (a
seconda del livello, dai cinque ai dieci minuti). 

A che ora?

1 Fate osservare le fotografie in alto a destra e
chiedete agli studenti di ipotizzare tre minidia-
loghi con queste ambientazioni; successiva-
mente chiedete agli studenti di ascoltare i mi -
nidialoghi abbinandoli alle immagini cor ri -
spon denti. Riprendete le soluzioni ipotizzate
dagli studenti: c’è molta differenza con quello
che hanno poi ascoltato?

2 Role play
Gli studenti in coppia assumono a turno i ruoli
di A e B e formulano/rispondono alle domande.
Potete proporre alla classe un gioco molto
semplice da fare insieme, utilizzando un dado
a 12 facce e un vecchio orologio da parete (di
quelli con le lancette, meglio se non funzio-
nante: nelle scuole se ne trovano sempre!):
disponete i vostri studenti in cerchio e fate lan-
ciare a turno a ciascuno di loro il dado per due
volte: riportate il risultato del primo lancio sul-
l’orologio per indicare le ore e quello del
secondo per i minuti. Chiedete a ogni studen-

B
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te di dire l’orario risultante in tutti i modi pos-
sibili, interpretandolo sia come antimeridiano
che pomeridiano. 

3 Fate osservare i cartelli degli orari e chiedete
agli studenti di indicare gli orari di questi ne -
gozi/servizi in Italia. Chiedete anche agli stu-
denti di descrivere brevemente il tipo di attivi-
tà che si svolge in questi luoghi, rispondendo
eventualmente a vostre domande mirate: 
Esempio: 
a) Vai in biblioteca? Che cosa fai in biblioteca?

C’è una biblioteca vicino alla tua scuola?
Quali sono gli orari della tua biblioteca? 

b) Hai un negozio di abbigliamento preferito?
Quali sono gli orari di apertura dei negozi
di abbigliamento della tua città? In quali
giorni i negozi di abbigliamento della tua
città sono chiusi?

c) Frequenti Internet point? Che cosa fai? A
che ora vai all’Internet point? Con chi?

d) Quali oggetti compri in libreria? Ti piace
leggere? C’è una libreria vicino a casa tua/
alla tua scuola? 

4 Osservate la tabella e fate osservare la diffe-
renza tra le preposizioni semplici e quelle arti-
colate corrispondenti. Come rinforzo, chiedete
agli studenti di “costruire” altre preposizioni ar -

ticolate, per esempio volgendo al plurale i no -
mi al singolare (esempio: nell’ufficio/negli uffici).

Mah, non so...

1 Osservate l’immagine accanto al dialogo e
chiedete agli studenti di descriverla. Chiedete
poi di riordinare le battute del dialogo lavo-
rando in coppia. Leggete le battute nella se -
quenza corretta, enfatizzando le espressioni di
dubbio. 
Soluzione: 1, 5, 7, 3, 4, 6, 2, 8

2 Chiedete agli studenti di rileggere il dialogo
sottolineando le espressioni che esprimono
dubbio. 
Soluzione: non sono sicuro; penso; mah, non so;
forse; probabilmente

3 Con l’aiuto dei vostri studenti, descrivete le im -
magini di questa attività; chiedete poi a qual-
che studente di riutilizzare alcune delle e -
spressioni ricavate dall’attività C2 per rispon-
dere alle domande dell’attività C3 e di leggere
ad alta voce le proprie proposte. 

A Dov’è?

1 Fate osservare la vignetta e chiedete agli stu-
denti di descrivere, lavorando in coppie, le atti-
vità dei vari ragazzi e di provare a parlare anche
dell’ambiente in cui si trovano. Chiedete a qual-
che studente di ripetere individualmente la
descrizione elaborata in coppia.

2 Proponete ora l’ascolto del dialogo e chiedete
a ogni studente di completarne il testo inse-

rendo opportunamente le preposizioni impro-
prie indicate all’inizio dell’attività. 
Soluzione: accanto, sotto, davanti, dietro
Attirate l’attenzione degli studenti sul partiti-
vo evidenziato in giallo; chiedete loro di indivi-
duare una costruzione simile nel dialogo (c’è
della torta = c’è un po’ di torta). Spiegate breve-
mente che il partitivo indica la parte di un
tutto. Chiedete ora agli studenti di cimentarsi
con il partitivo usando altri nomi come nel-
l’esempio e chiedete agli studenti di provare a

C

Seconda parte

Seconda
parte
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formulare altre espressioni simili con termini a
loro già noti. 
Esempio:

3 Osservate con la classe le immagini e descri -
vetele brevemente, facendovi aiutare dai vo -
stri studenti. Chiedete di completare in coppia
l’attività, abbinando le immagini alle corri-
spondenti didascalie. 
Soluzioni: 1 a, 2 g, 3 c, 4 e, 5 b, 6 h, 7 i, 8 f, 9 d
Iniziate a far osservare la differenza tra c’è e ci
sono: c’è una pianta ma ci sono i vestiti.

4 A questo punto chiedete agli studenti di com-
pletare l’esercizio inserendo opportunamente
c’è/ci sono. Leggete le soluzioni corrette alla
classe.
Soluzione: c’è, ci sono, c’è, c’è

5 Chiedete di lavorare in coppia per descrivere
le due immagini della stanza trovando il mag-
gior numero possibile di differenze. Soluzione:
Nel l’immagine A lo zaino è sulla sedia, nella B è
sul letto; in A il computer è sulla scrivania, in B ci
sono dei libri e il computer non c’è; in A sulla scri-
vania c’è un libro, in B ci sono dei cd; in A il cellu-
lare è sulla scrivania, in B è sul letto; in A c’è un
televisore alla parete, in B non c’è il televisore, ma
ci sono due poster

Come rinforzo, proponete un gioco a coppie
e chiedete di descrivere gli oggetti presenti
nella classe o, in alternativa, quelli contenuti
negli zaini, utilizzando la formula c’è/ci sono e
scrivendo alla lavagna, se lo ritenete opportu-
no, il lessico utile. Verificate e contate le e -
spressioni corrette di ciascuna coppia.

Di chi è?

1/2 Osservate il disegno con la classe e ripetete 

due o tre volte domanda e risposta, usando i
nomi di alcuni dei vostri alunni. Chiedete poi a
ciascuno studente di completare la tabella
inserendo l’aggettivo possessivo mancante
(sua). Avviate un esercizio a catena, come nel-
l’esempio; potrete esercitare anche un po’ di
lessico relativo alla scuola aiutandovi di nuovo
con gli oggetti presenti in classe:
Esempio:
Insegnante: Di chi sono queste matite? Sono
tue, Laura?
Laura: No, non sono mie, sono sue (indicando
Alice, la compagna alla sua destra).
Alice: Di chi è questo quaderno? È tuo, Marco (il
compagno alla sua destra)? 
Marco: Sì, è mio. Di chi è questo zaino? È tuo,
Camilla? …
Dopo l’esercizio a catena, chiedete agli studen-
ti di completare individualmente le frasi propo-
ste e leggetele alla classe per la correzione.
Soluzione: 1. mio, 2. tuo, 3. sua, 4. tua, mia

3 Proponete agli studenti di osservare le imma-
gini e di costruire le frasi utilizzando gli ele-
menti forniti.
Soluzione: Il mio regalo è bello – Il tuo televiso-
re è grande – La mia bicicletta è nuova – La sua
scrivania è vecchia – Il tuo cellulare è molto pic-
colo – La sua ragazza è italiana

Grazie!

1 Osservate le immagini e chiedete a uno/più
studenti di descriverle brevemente. Procedete
poi all’ascolto dei minidialoghi e chiedete di
completarne i testi. 
Soluzione: a. Grazie, b. Di niente, c. Figurati

2 Leggete i minidialoghi incompleti e fateli
completare individualmente. 
Come rinforzo, ipotizzate altre situazioni e
chiedete agli studenti, in coppia, di elaborare
dei minidialoghi simili a quelli dati; fateli leg-
gere poi a tutta la classe. Situazioni possibili: in
coda al cinema, in biblioteca, in classe all’ulti-
ma ora, sull’autobus…

C

B

C’è un po’ di 

pane
pizza
pasta
latte

acqua
vino

= C’è del pane

1



35

3Unità

Guida per l’insegnante

Abilità e vocabolario

1 Presentate l’attività leggendo le domande che
verranno poste nell’intervista (in grassetto
sulla parte superiore della griglia). Procedete
all’ascolto dell’intervista due o tre volte e chie-
dete agli studenti di completare individual-
mente la griglia. Chiedete a qualche studente
di riferire alla classe il contenuto delle quattro
interviste (una a scelta per ciascuno studente.
Esempio: la prima ragazza passa tre/quattro
ore al giorno in Internet e usa Internet per na -
vigare, chattare, scrivere…).
Soluzione: 2. (ragazzo): ho una mia pagina
web; 3. (ragazza): Youtube, Facebook, Messen -
ger, 3. (ragazza) sì, soprattutto per bambini e ra -
gazzi; 4. (ragazza): poco, 4. (ragazza): ricerche e
soprattutto per stare in chat
Come rinforzo, formate coppie di studenti e
utilizzate le domande di questa attività per far
loro realizzare un’intervista “reciproca”; chie-
dete di riferire alla classe i risultati delle varie
coppie esprimendoli alla prima persona plura-
le. Esempio: Io e Alice passiamo in internet 2-3
ore al giorno. Usiamo internet per studiare e
per leggere le principali notizie del giorno…

2 Fate osservare la foto in basso a sinistra e fate
alcune domande: “Che cosa sta facendo la ra -
gazza nella fotografia?”, “Con chi sta parlando,
secondo voi?”, “Cosa sta dicendo?”. Sollecitate e
ascoltate le interpretazioni degli studenti. 
Chiedete poi agli studenti di discutere tra loro
usando come traccia le domande al punto D2.
Fate comporre un testo secondo la traccia da -
ta. Procedete a una correzione individuale di
tutti i testi e a una restituzione personale.

D

Seconda
parte
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Ragazzi in contatto

1 Leggete le domande del test e chiedete ai vostri studenti di rispondere, magari proponendole
anche in famiglia. Una volta completato, leggete i descrittori dei risultati e, se necessario, spiega-
te qualche espressione particolare (non fa per te e supertecnologico, ad esempio).

2 Osservate le immagini e chiedete a qualche studente di descriverle brevemente. Leggete il testo una
volta alla classe e chiedete agli studenti di rileggerlo individualmente e di rispondere alle domande. 
Fate poi con i vostri studenti una breve indagine che individui il numero di coloro che hanno un
telefonino, a quale età l’hanno avuto, ogni quanto lo cambiano e perché. Raccogliete le risposte
in una tabella, eventualmente da riportare su un cartellone che potrete appendere in aula. 
Se lo ritenete, approfondite l’indagine considerando separatamente gli studenti e le studentesse.

Chiedete a ciascuno studente di prendere nota individualmente dei risultati e di scrivere un testo sul
“telefonino in classe” utilizzando i dati raccolti insieme.

3 Osservate con la classe alcune delle abbreviazioni utilizzate soprattutto dai ragazzi italiani per
comunicare tramite sms. Chiedete agli studenti di abbinare le abbreviazioni ai loro significati.
Soluzione: 1. perché, 2. ci sei?, 3. grazie, 4. qualcosa, 5. mi dispiace, 6. comunque, 7. per favore
Se gli studenti si dimostrano interessati, potete presentarne altre tra quelle più comuni utilizzate dai
ragazzi nei loro sms:
+ O – = più o meno; cs? = cosa? ; cpt = capito; dv = dove; qnd = quando; msg = messaggio; nn = non;
6ok = sei ok; 6uva = sei un vero amico/una vera amica; tvb = ti voglio bene; tvtb = ti voglio tanto bene

4 Lavorando in coppie, chiedete agli studenti di attribuire un valore alle proposte presenti in tabel-
la. Fate riferire alla classe i risultati di ciascuna tabella.

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

Proponete ai vostri studenti di procedere con una ricerca a scelta tra le proposte A e B. Chiedete loro
di intervistare coetanei seguendo le domande indicate e di compilare una statistica che verrà poi rife-
rita alla classe. Chiedete anche di fare un confronto con le abitudini dei ragazzi italiani.

Autovalutazione
Proponete ai vostri studenti di procedere all’autovalutazione (unità 2 e 3) chiedendo loro di confron-
tare poi le soluzioni con quelle date dal libro. 

Numero di studenti = Il primo, a che età? Ogni quanto lo cambi? Perché?

10-11 anni = Mai = 

Età degli studenti = 12-13 anni =

13-14 anni = Ogni anno =

Numero di telefonini = 15-16 anni = Ogni due anni =

1
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