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Brainstorming: chiedete ai vostri studenti di
esprimersi liberamente su ciò che associano
alla parola “festa”. Se lo ritenete opportuno,
aiutateli con delle domande poste oralmente
(come per esempio: Che cosa festeggiate?, Co -
me festeggiate gli amici?, Fate feste in famiglia?,
Quando?); oppure utilizzate lo spazio della la -
vagna per visualizzare alcuni campi rispetto ai
quali è possibile parlare di festa e sollecitate
delle risposte: come?, con chi?, quando?, dove?
eccetera.  Scrivete i risultati emersi alla lavagna. 

1/2 Osservate con la classe le immagini e chiedete 
quale regalo ciascuno studente preferirebbe
per il compleanno di un’amica. Chiedete alla
classe di indicare altri oggetti che potrebbero
fungere da regalo per amici/amiche. Avviate
inoltre una breve discussione nella quale gli
studenti, riprendendo le parole emerse prece-
dentemente, si scambino idee sui loro modi di
festeggiare il compleanno. Se lo ritenete, pote-
te aiutare/guidare la discussione scrivendo
alla lavagna alcune tra le modalità di festeg-
giamento più diffuse tra gli italiani e chieden-
do agli studenti di indicare la propria. Sarà così
possibile anche formulare una classifica, even-
tualmente considerando separatamente le
abitudini di ragazze/ragazzi.

Per cominciare…

Elementi comunicativi e lessicali

■ Raccontare un avvenimento accaduto
nel passato

■ Utilizzare le espressioni di tempo più
comuni

■ Le date
■ I mesi
■ Le stagioni dell’anno

Elementi grammaticali

■ Il passato prossimo 
■ Gli avverbi di tempo con il passato

prossimo

Civiltà

■ Compleanni, onomastici e feste comu-
ni e diffuse in Italia

Materiale necessario

■ Prima parte, C6: fotocopie della ta -
bella a pagina 44; da ritagliare le ca -
selle lungo i bordi. Ricaverete così dei
cartellini con gli infiniti dei verbi trat-
tati nell’attività C6 (variante più sem-
plice, Scheda 3 a pagina 46: cartellini
contenenti i participi passati dei ver -
bi trattati nell’attività C6).

■ Conosciamo l’Italia – Auguri!: una fo -
tocopia a ogni studente della tabella
a pagina 47.

Torta Candeline

Come?

Regali
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Festa in casa con gli amici e i parenti

Festa in un locale

Festa in discoteca (dai 14-15 anni in su)

Pranzo/cena al ristorante

In pizzeria con gli amici

A scuola con torta e bibite per i compagni

39Guida per l’insegnante

3 Osservate i disegni del dialogo a pagina 60
senza leggere le battute e chiedete agli stu-
denti di ipotizzare la descrizione della festa di
Giulia. 

Proponete ora l’ascolto del dialogo e chiedete
agli studenti di scegliere le opzioni corrette tra
quelle proposte. Soluzione: 1. a, 2. c

Com’è andata la festa?

1 Chiedete agli studenti di lavorare in coppia e
di cercare di ricordare con una certa precisio-
ne il contenuto del dialogo per completare il
testo lacunoso con le opportune parti man-
canti (compleanno, ballato, tutti, mistero, alle).
Procedete a un riascolto del dialogo per la
verifica.

2 Entrambi gli studenti della coppia assumono
alternativamente il ruolo di Chiara e di sua ma -
dre e leggono le rispettive battute del dialogo.

3 Individualmente gli studenti rispondono alle
domande; fate leggere ad alcuni studenti le
risposte per la correzione. 
Soluzione: 1. Per il suo compleanno; 2. Hanno
mangiato e ballato; 3. Il fatto negativo è che
Paolo non è andato alla festa; 4. Perché Paolo è
“sparito” e non ha risposto alle telefonate dei
suoi amici; 5. Risposta libera

4 In coppia gli studenti completano il testo con
le parti del dialogo evidenziate in blu. 

Soluzione:  1. Non lo so, 2. un sacco di, 3. Mah,
4. Allora, 5. Hai ragione
Come rinforzo chiedete agli studenti di lavo-
rare ancora in coppia e di formulare altre 5
domande alle quali dovranno rispondere uti-
lizzando le espressioni appena considerate.

5 Fate completare il testo di Giulia con le parole
date. Osservate con la classe che un messag-
gio di posta elettronica si apre generalmente
con una formula di saluto o di cortesia, infor-
male o formale a seconda del destinatario. Tra
amici solitamente si usa un linguaggio sempli-
ce e immediato. Il testo si conclude con i salu-
ti e la firma; eventualmente, come a pagina 61,
si chiude la mail con un’aggiunta simpatica,
affidata a un post scriptum. 
Soluzione: festeggiato, mangiato, venuti, tele-
fonato, sparito

6 Osservate con la classe le frasi contenenti il
passato prossimo e chiedete agli studenti in
coppie di ipotizzare la formazione di questo
tempo. Fate poi osservare la tabella e, aiutan-
dovi con la lavagna, spiegate che si tratta di

Prima parte

A

RagazzeCome si festeggia il compleanno in Italia Ragazzi

Prima
parte
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una forma costruita con il presente dei verbi
essere/avere e il participio passato del verbo
considerato. Spiegate anche che si tratta di un
tempo verbale utilizzato per parlare di eventi
accaduti in un passato vicino, i cui effetti pos-
sono evidenziarsi ancora nel presente. Indi -
cate inoltre come si forma il participio passato
dei verbi regolari delle tre coniugazioni (antici-
pando però che, soprattutto per la seconda
coniugazione, la variabilità e le irregolarità
nella formazione di questo modo sono tantis-
sime) e scrivetelo alla lavagna:
I coniugazione, -are → participio passato = -ato
II coniugazione, -ere → participio passato = -uto
III coniugazione, -ire → participio passato = -ito

7 Osservate con la classe la tabella e leggetela
una volta insieme. Chiedete poi agli studenti
di formulare oralmente le frasi secondo l’e -
sempio e utilizzando le indicazioni date. 
Soluzioni: 1. hai pulito, 2. hanno studiato, 3. hai
finito, 4. hai comprato, 5. avete ricevuto

8 Osservate con la classe la tabella (verbo essere
+ participio passato) e chiedete poi di costruire
oralmente delle frasi utilizzando gli elementi
dati. Fate osservare che nella costruzione del
passato prossimo con ausiliare essere, il partici-
pio passato concorda in genere e numero con
il soggetto, per cui si dirà: “Laura è già uscita”,
ma “Chiara e Giulia sono già uscite”; “Pietro è
già uscito”, ma “Paolo e Dino sono già usciti”.
Soluzione: 1. siamo andati, 2. non è uscita, 3. è
caduta, 4. è tornata, 5. sono arrivato/a
Osservate le immagini a pagina 62 e chiedete
agli studenti di formulare individualmente
una domanda inerente ai contenuti di ciascu-
na fotografia, utilizzando il passato prossimo. 
Esempio: Hai pulito la cucina?

Cosa hai fatto?

1 Role play 
In questa attività a coppie, ciascuno studente
assume a turno il ruolo di un amico di Giulia,
che le chiede dei preparativi della sua festa, e
di Giulia, che risponde seguendo la lista data.
Successivamente chiedete agli studenti di ri -
spondere a turno alle domande del compagno

riferendo cosa hanno fatto durante l’ultima
settimana utilizzando il participio passato.

2 Fate osservare il diverso utilizzo dei verbi esse-
re e avere attuato nella prima parte dell’attivi-
tà precedente, e chiedete ai vostri studenti di
ipotizzare le motivazioni delle differenti scelte.
Procedete quindi ad evidenziare le differenze
illustrando la tabella. Alla fine, come rinforzo,
osservate nuovamente le scelte effettuate nel
role-play e chiedete di spiegarne il perché alla
luce di quanto appena appreso.

Che è successo?

1/2 Osservate con la classe le vignette dell’attività 
C2 e chiedete ai vostri studenti di ipotizzare
cosa sia successo a Paolo il giorno della festa.
Procedete all’ascolto del dialogo tra Paolo e
Dino e verificate le ipotesi; contestualmente,
chiedete di riordinare cronologicamente le
vignette. 
Soluzione da sinistra a destra, dall’alto in bas -
so: 2, 3, 1, 4

3/4 Procedete a un riascolto del dialogo e chiede-
te di sottolineare nella tabella le espressioni
temporali riconosciute. Chiedete a qualche
studente di raccontare, servendosi delle vi -
gnette e delle espressioni della tabella, quello
che è successo a Paolo il pomeriggio della fe -
sta di Giulia.
Soluzioni: allora, all’inizio, poi, alla fine, dopo,
ma, però
Come rinforzo, proponete un esercizio a cate-
na facendo fare il racconto di ipotetici avveni-
menti di una giornata attraverso l’uso delle e -
spressioni appena viste e del passato prossimo. 
Esempio:
Insegnante: Lunedì pomeriggio per prima

cosa ho fatto i compiti.
Studente A: Poi ho telefonato ad Alice.
Studente B: Più tardi sono uscita con Laura.
Studente C: Però sono tornata tardi.
Studente D: Così ho litigato con mia madre.   
Studente E: Alla fine non ho mangiato…

5 Osservate con la classe che nel dialogo letto ci
sono molti participi irregolari, la cui formazio-

edizioni Edilingua

B

C

1
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ne non segue cioè norme precise e replicabili.
Chiedete agli studenti di provare a risalire dal
participio all’infinito del verbo considerato.
Scrivete poi alla lavagna uno schema riassun -
tivo:

6 Chiedete agli studenti di risolvere in coppia
l’attività di abbinamento proposta nel minor
tempo possibile. Spiegate che si tratta di un
gruppo di participi passati irregolari di verbi di
uso frequente in italiano. 
Se lo ritenete realizzabile, proponete un gioco
come attività di rinforzo. Dividete la classe in
tre squadre e chiedete ai membri di ciascuna
squadra di pescare a turno, da un mazzetto di
cartoncini che avrete predisposto in prece-
denza ritagliando lungo i bordi la tabella data
a pagina 44 (scheda 1), l’infinito dei verbi trat-
tati nell’attività (sette infiniti per ogni squa-
dra). Lasciate un po’ di tempo per risalire dal-
l’infinito al participio passato e, nel frattempo,
scrivete i 21 infiniti alla lavagna, come nel-

l’esempio dato di seguito. 
Esempio:

A questo punto chiedete ai membri delle squa-
dre di scrivere alla lavagna (decidete voi in
quale ordine) i participi corrispondenti agli infi-
niti pescati; per ogni participio corretto, conse-
gnate agli studenti un cartoncino contenente,
oltre al participio, altri elementi utili per costrui-
re con la propria squadra una frase utilizzando
correttamente il passato prossimo (scheda 2 a
pagina 45). Dopo cinque minuti, procedete alla
correzione: vincerà la squadra che avrà totaliz-
zato il maggior numero di frasi corrette.
Variante semplice. Se questo gioco vi sembra
eccessivamente difficile, procedete all’inverso,
dando il participio e chiedendo di risalire al cor-
rispondente infinito (scheda 3 a pagina 46).

7 Osservate le immagini con la classe e fate co -
struire ai vostri studenti le frasi con gli elemen-
ti dati.
Soluzione: 1. ho preso, 2. ha detto, 3. Siamo ri -
masti, 4. hai messo

Quanti regali!

1 Osservate le immagini e chiedete alla classe di
ipotizzare quali, tra i regali fotografati, Giulia e
Alessia hanno scelto per Chiara. Chiedete agli
studenti di provare a spiegare brevemente il
perché della loro scelta.

2 Leggete in ordine sparso le battute del dialo-
go alla classe e chiedete agli studenti di proce-
dere in coppia per riordinarle. Rileggete poi il
dialogo nell’ordine corretto.
Soluzione: 1, 2, 7, 5, 3, 8, 4, 6, 9, 10

3 Osservate le immagini e chiedete agli studen-
ti di identificare in quali negozi raffigurati è
possibile acquistare alcuni dei regali menzio-
nati nel dialogo. Oltre agli oggetti sicuramen-
te abbinabili ai negozi, ve ne sono altri il cui
acquisto in Italia potrebbe essere possibile nei
luoghi raffigurati; sollecitate ipotesi da parte
dei vostri studenti (cd, DVD in libreria; orologio
in gioielleria).
Soluzione: libreria – libro (ma anche cd e DVD,
se è una grande catena); profumeria – profumo;
negozio di abbigliamento – maglietta; gioielle-
ria – orecchini (ma anche orologio, se prezioso)

Guida per l’insegnante

A

PARTICIPIO PASSATO INFINITO

visto vedere

perso perdere

preso prendere

venuto venire

INFINITO PARTICIPIO PASSATO

VEDERE . . .

SUCCEDERE . . .

Seconda parte

Seconda
parte
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4 La tabella presenta degli avverbi di tempo di
uso frequente in frasi costruite al passato pros-
simo. Leggete la tabella con i vostri studenti e
chiedete loro di formulare frasi simili. Come
esercizio di rinforzo di questa attività, potete
proporre alla lavagna una tavola con alcuni
elementi da abbinare per ottenere il maggior
numero di frasi possibili. 

Tavola delle combinazioni

Buon compleanno!

1 Chiedete agli studenti di osservare in coppia le
fotografie di questi personaggi e di parlarne
brevemente prima di rispondere alle doman-
de sulla loro età.

2 Invitate gli studenti ad osservare la tabella con
alcune espressioni temporali di uso frequente
nella lingua italiana e a completarla con gli
elementi mancanti. Fate poi leggere le frasi
complete enfatizzando le diverse prepo sizioni
(a, nel, il, in).
Soluzione: il, nel, nel

3 Fate completare il disegno con l’inserimento
dei mesi mancanti. Poi scrivete alla lavagna i
nomi delle quattro stagioni e chiedete agli stu-
denti di inserire correttamente i mesi. Ripetete
con la classe i nomi in ordine dei mesi dell’an-
no. In Italia, per ricordare la durata dei singoli
mesi dell’anno, si impara fin da bambini una
nota filastrocca che anche gli adulti usano al -
l’occorrenza per rinfrescarsi la memoria. Po -
tete proporla ai vostri studenti, chiedendo loro
di inserire correttamente i nomi dei mesi, che
avrete omesso scrivendola alla lavagna: “30

giorni ha novembre, con aprile, giugno e set-
tembre. Di 28 ce n’è uno (febbraio, anche se
quando è bisestile ne ha 29), tutti gli altri ne
hanno 31”. Di che mesi si tratta? Se ritenete op -
portuno facilitare il compito, potete scrivere a
parte i nomi dei mesi in disordine, o magari
aggiungerne altri in più come distrattori, spe-
cificando in questo caso che dovranno sce-
glierne solo quattro.

4 Presentate alla classe il role-play e fate assu-
mere a ciascun membro della coppia alternati-
vamente il ruolo di A e quello di B. Fate riferire
ad un terzo studente ciò che risulta dalle rispo-
ste di volta in volta fornite da chi ha rivestito il
ruolo di B.

5 A coppie gli studenti si scambiano informazio-
ni sui personaggi raffigurati seguendo l’esem -
pio dato.

L’ora della verità

1/2 Osservate le vignette con la classe e chiedete 
agli studenti di provare a raccontarne il conte-
nuto servendosi delle indicazioni date. Fate
quindi ascoltare il dialogo e confrontatelo con
le versioni ricostruite sulla base delle vignette.
Procedete a un riascolto e fatelo drammatizza-
re agli studenti a coppie. 
Avviate una breve riflessione sulla scelta degli
ausiliari in presenza di un verbo servile; nell’os-
servare le due frasi proposte (non sono potuto
venire, sono dovuto tornare) chiedete alla clas-
se di ipotizzare una motivazione per la scelta
dell’ausiliare. Spiegate quindi che in italiano di
nor ma l’ausiliare essere/avere di un verbo ser-
vile viene scelto considerando l’ausiliare ri chie -
sto dal verbo all’infinito “retto” dal verbo servile.

Parliamo e scriviamo

Chiedete agli studenti di esporre le loro idee
seguendo come traccia le domande proposte
dall’attività. Fate poi comporre un testo come
indicato al punto 4 e procedete individualmen-
te a una restituzione degli obiettivi raggiunti.

edizioni Edilingua

C

D

B

Laura

Alice

Chiara e
Giulia

Paolo e
Dino

Pietro

Andrea

è

ha

sono

hanno

sempre

già

appena

mai

non ancora

non più

telefonato

arrivati

uscite

discusso

ballato

tornata

andato via
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Auguri!

Leggete il testo di pagina 70 con la classe, dando spiegazioni ove necessario. Cantate tutti insieme
“Tanti auguri…” usando come nome quello dello studente che ha compiuto gli anni per ultimo.
Leggete le domande e chiedete ai vostri studenti di rispondere a turno. Potete approfondire ripren-
dendo il lessico dei mesi e distribuendo una fotocopia a ciascuno studente con le festività religiose
e civili più sentite e festeggiate in Italia fotocopiando e distribuendo la scheda a pagina 47. Se lo rite-
nete utile come rinforzo,  potete anche conteggiare quante festività “cadono” in Italia nelle varie sta-
gioni dell’anno.

Quanti nomi!

Prima di procedere alla lettura del testo di pagina 71, chiedete ai vostri studenti se conoscono dei
nomi propri e/o dei cognomi italiani. Leggete poi i nomi più diffusi e spiegate che l’onomastico in
Italia non ha molta rilevanza e non viene festeggiato da tutti. Per quanto riguarda i cognomi, fate
presente che alcuni di essi avevano una spiccata diffusione regionale, che si è leggermente mitigata
con il tempo e le migrazioni interne al Paese.

1 Invitate gli studenti a svolgere le attività online relative all’unità 4.

Chiedete a ciascuno studente di scrivere due biglietti d’auguri come indicato nell’attività e leggete-
li insieme; utilizzate un cartellone per appenderli in classe. Realizzate un secondo cartellone con il
calendario dell’anno sul quale, lavorando insieme, scriverete le date dei compleanni di studenti e
insegnanti e i rispettivi onomastici; potreste anche riportare quale santo si festeggia in Italia nelle
date corrispondenti.

43Guida per l’insegnante

2
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Parte prima, C6 - SCHEDA 1

INFINITI

edizioni Edilingua

DIRE FARE

SCEGLIERE LEGGERE

CHIEDERE RIMANERE

VEDERE PRENDERE

DECIDERE CHIUDERE

VINCERE BERE

SPEGNERE VENIRE

ESSERE STARE

METTERE SUCCEDERE

DISCUTERE OFFRIRE

APRIRE

1
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Guida per l’insegnante

DETTO “Auguri di buon compleanno!”

SCELTO torta - suo compleanno

CHIESTO informazioni su - orario - festa

VISTO Paolo - fermata - autobus

DECISO venire - festa

VINTO una partita - calcio

SPENTO il suo cellulare

STATO tutto - pomeriggio - un negozio - dischi

MESSO i nostri regali - tavolo

DISCUSSO di musica - nostre amiche

APERTO i regali - i miei amici

FATTO invito - mia festa 

LETTO l’e-mail - invito - festa

RIMASTO tutto - giorno - casa

PRESO un regalo - festa - Giulia?

CHIUSO la porta - chiave

BEVUTO due bicchieri - aranciata

VENUTO festa - la bicicletta - mio padre

STATO tutta la mattina - scuola

SUCCESSO cosa?

OFFERTO bere - Chiara

Parte prima, C6 - SCHEDA 2
Elementi per formare le frasi

45
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Parte prima, C6 - SCHEDA 3

PARTICIPI
Per la variante semplice

DETTO FATTO

SCELTO LETTO

CHIESTO RIMASTO

VISTO PRESO

DECISO CHIUSO

VINTO BEVUTO

SPENTO VENUTO

STATO STATO

MESSO SUCCESSO

DISCUSSO OFFERTO

APERTO

1
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Conosciamo l’Italia: Auguri!

4Unità

Guida per l’insegnante

*1: Festa dei 
lavoratori

Seconda domenica:
Festa della mamma

*2: Festa della
Repubblica

*15: Ferragosto,
Assunzione della
Vergine

*1: Ognissanti
2: Giorno dei morti

*8: Immacolata
Concezione

*25: Natale
*26: Santo Stefano

31: San Silvestro

Quarantasette giorni prima di Pasqua, si festeggia il Martedì Grasso, giorno in cui nella maggior parte d’Italia
culminano i festeggiamenti del Carnevale, con maschere, sfilate di carri allegorici, coriandoli e stelle filanti. In
alcune zone (per esempio, a Milano) il giorno finale di questa ricorrenza slitta al sabato della medesima settimana.
Oltre a queste, ciascuna città italiana festeggia un proprio santo, il Patrono; tra i più famosi potete ricordare alla
classe:
San Marco a Venezia il 25 aprile
San Giovanni Battista a Genova il 24 giugno
San Pietro a Roma il 29 giugno
San Gennaro a Napoli il 19 settembre
Sant’Ambrogio a Milano il 7 dicembre

* Le festività  indicate con l’asterisco sono le festività cosiddette civili, che prevedono la chiusura di industrie, uffici, scuole, negozi.

*1: Capodanno
*6: Epifania

Gennaio
14: San Valentino *25: Anniversario

della liberazione

Febbraio Marzo Aprile

Maggio Giugno Luglio Agosto

Settembre Ottobre Novembre Dicembre

8: Festa della donna
19: San Giuseppe, Fe-

sta del papà

Marzo/Aprile
*Pasqua (domenica

“mobile” e lunedì suc-
cessivo, detto dell’An-

gelo o Pasquetta)


