
1Unità

Osservate e commentate le immagini che intro-
ducono l’attività; chiedete agli studenti di parla-
re di attività e iniziative della scuola che non
abbiano al centro vere e proprie materie di stu-
dio. Quale può essere lo scopo di queste attivi-
tà? Perché vengono proposte dalla scuola?
Fate poi ipotizzare agli studenti il significato
dell’espressione progetti extrascolastici, scri-
vendola alla lavagna e scomponendo l’agget -
ti  vo extrascolastici in due parti: 

extra – scolastici.
È possibile che qualcuno dei vostri studenti sia
in grado di risalire a un significato adeguato
partendo da extra = fuori e scolastici = relativi
alla scuola; in caso contrario spiegatelo voi: i
progetti extrascolastici sono progetti che ogni
anno le scuole italiane propongono agli stu-
denti, oltre il normale orario di scuola. Alcune
volte, soprattutto nella scuola secondaria di
primo grado (1, 2, 3 media) i progetti vengono
gestiti all’interno del normale orario di scuola,
con esperti esterni che intervengono affian-
cando gli insegnanti della scuola.
Accennate al fatto che molte parole italiane

sono composte attraverso l’uso di prefissi o
suffissi, talvolta di origine greca o latina, tra i
quali viene annoverato anche il prefisso extra.
Chiedete agli studenti altre parole formate
nello stesso modo; se non ne conoscono fate
voi qualche esempio; scrivetele alla lavagna,
“scomponetele” e spiegatele. Ad esempio:
extra - terrestre = che si trova o vive fuori dal
pianeta Terra
extra - comunitario = che non fa parte della
Comunità Economica Europea
extra - curricolare = fuori dal curriculum, cioè
che non è previsto nel programma scolastico

1 Fate osservare le vignette/fotografie e chiede-
te ai vostri studenti di discutere su quali delle
attività presentate sarebbe effettivamente
programmabile nella loro scuola e su quale
loro sceglierebbero volentieri di frequentare.
Fate anche notare che in alcune parole il signi-
ficato di extra- non è quello di fuori di ma è
uguale a più che (ad esempio, olio extravergine
= olio più che genuino).

Per cominciare…

5Guida per l’insegnante

Elementi comunicativi e lessicali

■ Fare progetti 
■ Fare previsioni
■ Fare promesse
■ Formulare ipotesi
■ Chiedere e dare conferme
■ Lessico legato ai progetti extrascolastici 
■ Lessico legato all’oroscopo e ai segni zo -

diacali

Elementi grammaticali

■ Indicativo futuro semplice delle tre co -
niugazioni (-are, -ere, -ire)

■ Indicativo futuro semplice di essere, ave -
re, fare

■ Indicativo futuro composto di essere e
avere

■ Indicativo futuro composto delle tre
coniugazioni (-are, -ere, -ire)

■ Gli usi del futuro semplice e del futu-
ro composto

■ Il periodo ipotetico della realtà 

Civiltà
■ I progetti extracurricolari nelle scuole

italiane
■ Gli italiani e l’astrologia

2
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Oltre ad extra-, esistono in italiano un numero
cospicuo di prefissi e altrettanto numerosi sono
i suffissi attraverso i quali si formano parole
attraverso il processo di derivazione. A puro
scopo esemplificativo della produttività del
processo di prefissazione e suffissazione potete
citare ad esempio il prefisso a- (senza, non) di a-
normale, a-sociale, a-politico; il prefisso dis-
(non) di dis-organizzato, dis-imparare, dis-uso.
Naturalmente non tutte le parole che iniziano
con la vocale a o con la sillaba dis sono derivate
attraverso quei prefissi; si pensi ad esempio ai
termini artista o distanza.  Il discorso sulla mor-
fologia derivativa è molto interessante ma piut-
tosto complesso anche per i parlanti nativi; sarà
quindi opportuno affrontarlo in modo appro-

fondito a un livello più avanzato.

2 Introducete l’ascolto precisando che l’argo -
mento trattato sarà inerente ad alcune attività
extrascolastiche di cui si è parlato precedente-
mente; chiedete agli studenti di individuare di
quali progetti si parla nel dialogo. Si parla di: 
- gemellaggio con una scuola straniera
- educazione ambientale
- concorso musicale

3 Procedete al riascolto del dialogo e chiedete
agli studenti di individuare quali delle affer-
mazioni riportate sul libro siano esatte.
Soluzione: 1, 3

Vinceremo noi!

1 Prima di procedere alla lettura, osservate e
descrivete le vignette; ci sono molti oggetti di
uso scolastico: quali nomi ricordano i vostri
studenti?
Ora leggete il dialogo ad alta voce e controllate
le risposte della precedente attività. 
Soluzione: 1, 3

2 Fate leggere il dialogo a coppie di studenti,
facendo interpretare a turno la parte dell’inse-
gnante e la parte degli studenti.
Osservate le espressioni segnalate in blu nel
testo e spiegate la loro funzione comunicativa:
sono parole utilizzate nella lingua parlata più
che in quella scritta, a volte come esclamazioni
(Bello! Perfetto!), altre per rafforzare il significato
di ciò che viene detto (Forte!) o per esprimere
un dubbio della persona che parla (Ma gari…).
Accennate al fatto che la parola magari, in que-
sto testo utilizzata nel suo senso di “forse,
chissà”, può anche essere un’esclama zione: 
- “Vieni in vacanza con me?”
- “Magari!”.

3 Chiedete agli studenti di riutilizzare in coppia
le espressioni in blu del dialogo per completa-
re questa attività. 

Soluzione: 1. Bello, 2. forte, 3. Magari, 4. Perfetto

Role play
Scrivete alla lavagna coppie di frasi per costrui-
re dei minidialoghi e chiedete loro di lavorare a
coppie per abbinarle, riflettendo bene sul signi-
ficato delle espressioni appena imparate. Gli
studenti recitano a turno i ruoli di A e B.

Studente A
1) Hai sentito il nuovo disco di Tiziano Ferro?
2) Ieri ci siamo iscritti al concorso musicale

della scuola.
3) Questa sera mangiamo la pizza tutti insieme. 
4) Domani ci sarà il sole. 

Studente B
a) Magari andremo al mare.
b) Bello! Non vedo l’ora di ascoltare la vostra

canzone!
c) Sì, forte! Mi è piaciuto molto.
d) Perfetto! Ho il frigorifero vuoto.
Variante: scrivete solo le frasi A e chiedete agli
studenti, sempre in coppia, di ideare una o più
frasi di risposta utilizzando le espressioni ap -
pena apprese.

4 Chiedete a ogni studente di rispondere alle
domande. 

Prima parte

A

2
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B

7Guida per l’insegnante

1Unità
Prima
parte

Risposte: 1. Il prof parla di tre progetti extrasco-
lastici, 2. Ad Alessia piace l’idea del gemellag-
gio perché spera di andare a Parigi, 3. A Chiara
piace il progetto di educazione am bientale
perché vuole pulire il bosco vicino a casa sua,
4. Il concorso musicale sarà tra le scuole della
città, 5. Dino è ottimista perché pensa che sarà
un ottimo manager per il gruppo musicale
della scuola

5 Chiedete a ogni studente di leggere il dialogo
e procedere al completamento utilizzando le
parole date.
Soluzione: manderà, vinceremo, suoneranno,
canterai, sceglieremo, sarai

6 Chiedete agli studenti di completare la tabella
con i verbi mancanti: 
Soluzione: lui/lei/Lei manderà, voi sceglierete,
noi puliremo
Spiegate poi la formazione dell’indicativo fu -
turo semplice dei verbi regolari, i suoi signifi-
cati e date delle anticipazioni relative agli usi
del futuro nella lingua italiana. 
Scrivete alla lavagna l’infinito di un verbo re -
golare italiano per ogni coniugazione e mo -
strate la formazione dell’indicativo futuro to -
gliendo la desinenza dell’infinito presente e
aggiungendo quelle del futuro semplice, co -
me indicato nella tabella:

Fate notare alla classe che l’indicativo futuro
semplice si usa per parlare di un’azione futura,
di qualcosa che deve ancora avvenire rispetto
al tempo in cui si parla o si scrive. 
Leggete insieme l’esempio per l’attività e chie-
dete agli studenti di svolgerla singolarmente.
Procedete poi alla correzione orale. 
Soluzioni: 1. piacerà, 2. scriverò, 3. metterà, 4.
finirete, 5. diventerò

7 Spiegate alla classe che anche il futuro può
presentare delle forme irregolari; leggete la
tabella e completatela insieme.
Soluzioni: saremo, avrete, faranno

Quando usiamo futuro

1 Scrivete alla lavagna i possibili usi del futuro
cui avete accennato per l’attività A6:
1) Fare progetti
2) Fare previsioni
3) Fare ipotesi
4) Fare promesse
5) Periodo ipotetico
Osservate quindi i disegni e le frasi che li ac -
compagnano; per ciascuna figura sollecitate
l’individuazione del tipo di uso del futuro tra
quelli scritti alla lavagna. Procedete poi alla let-
tura della tabella e verificate le precedenti ipo-
tesi alla luce di quanto appena letto. 
Soluzioni: 1. c, 2. d, 3. e, 4. b, 5. a
Fate notare che, soprattutto nell’italiano parla-
to, il futuro viene spesso sostituito dal presen-
te (presente pro futuro), quando la nozione di
futuro è affidata ad altri elementi (soprattutto
avverbi, ma non solo) e non più al verbo.
Esempio: 
Domani entro (= entrerò) a scuola alla seconda
ora.
Per le vacanze di Natale vado (= andrò) a Vene -
zia con la mia famiglia.

2 Osservate con la classe le immagini di questa
attività e sollecitatene una descrizione da
parte degli studenti. Chiedete agli studenti di
lavorare in coppia, di scegliere cinque situazio-
ni tra quelle proposte e costruire, con l’aiuto
delle parole date, alcune frasi esercitando gli
usi del futuro precedentemente analizzati:
previsioni, ipotesi, progetti, promesse, periodo
ipotetico. Al termine, fate discutere con il resto
della classe quanto prodotto dalle singole

INDICATIVO FUTURO SEMPLICE
I coniugazione

am-are
II coniugazione

tem-ere
io am-erò tem-erò

tu am-erai tem-erai

lui/lei/Lei am-erà tem-erà

noi am-eremo tem-eremo

voi am-erete tem-erete

loro am-eranno tem-eranno

III coniugazione
fin-ire

io fin-irò

tu fin-irai

lui/lei/Lei fin-irà

noi fin-iremo

voi fin-irete

loro fin-iranno
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Saremo tutti delle stelle!

1 Riprendete il significato dell’aggettivo extra-
curricolare (= che non è previsto nel programma
scolastico, qui sinonimo di extrascolastico) e,
osservando le vignette risalite sommariamen-
te al loro contenuto: i ragazzi stanno discuten-
do dei progetti extracurricolari, in particolare
di un concorso musicale. A questo proposito,
uno dei ragazzi pronuncia la frase: “Saremo
tutti delle stelle”: che cosa significa “essere una
stella”? Fate delle ipotesi e indovinate con la
classe chi e perché pronuncia questa frase. Nel
dialogo viene usata la parola oroscopo; spie-
gatene brevemente il significato. 

2/3Ora chiudete i libri, ascoltate il dialogo e rac-
contate cosa succede.
Procedete a un riascolto e rispondete alle do -
man de. 
Risposte: 1. Giulia suona la chitarra, Alessia la
batteria, Chiara il basso; 2. Dino; 3. I meno con-
vinti sono Alessia e Paolo; 4. risposta libera

4 In coppia gli studenti scelgono due delle
espressioni del dialogo sottolineate in blu e le
utilizzano per costruire alcune frasi. Ciò fatto
confrontano la loro produzione con il resto
della classe.

Attività di rinforzo
In piccoli gruppi. Al termine della precedente
attività l’insegnante consegna ai gruppetti di
studenti (4/5 per gruppo) alcune batterie di
frasi scritte su cartoncini; chiede quindi agli
studenti di combinarle adeguatamente usan-
do come connettivi testuali le espressioni già
esercitate, anch’esse scritte su altrettanti car-
toncini. Esempio: 

Frasi: 
■ Facciamo un viaggio a Roma?
■ Per questo ho detto Roma e non Shangai
■ Con tutti quei monumenti, le piazze, il Co -

losseo!
■ Non saprei, le mie vacanze sono di due

giorni
■ Potrebbe essere molto interessante

Connettivi testuali:
dai, mah, tutto qui, voglio dire, appunto

Possibile combinazione:
1) Facciamo un viaggio a Roma? 
2) Dai, potrebbe essere molto interessante 
3) Voglio dire, con tutti quei monumenti, le

piazze, il Colosseo! 
4) Mah, non saprei, le mie vacanze sono di

due giorni, tutto qui. 
5) Appunto, per questo ho detto Roma e non

Shangai!

Batterie di frasi da combinare con i connettivi dati:

8

A

Seconda parte

coppie. Esempio: A Milano, tra qualche anno, a
causa del traffico troppo intenso, sarà necessario
andare in giro sempre con delle mascherine anti-
smog.

3 Chiedete agli studenti di confrontarsi nel
gruppo classe discutendo sui tempi in cui si

verificheranno le ipotesi o si realizzeranno i
progetti formulati nel corso dell’attività prece-
dente. Chiedete di spiegare anche il perché
delle loro previsioni temporali, usando possi-
bilmente il tempo futuro. Esempio: Le masche-
rine antismog saranno necessarie tra pochi anni
perché il traffico peggiorerà sempre più.

edizioni Edilingua

Partecipiamo alla
gara di ballo? 

Sarà un’esperienza
eccezionale, ma dob-

biamo prepararci.

Non abbiamo mai
fatto una gara; provia-

mo questa sera?  

Non so, domani ho il
test di matematica… 

Così ti puoi distrarre!

Perché non usciamo a
cena questa sera? 

Potremmo provare la
nuova pizzeria napole-
tana, ma occorre tele-

fonare.

È sempre piena e
dobbiamo prenotare.

Non so se ci sarà
posto, oggi è sabato!

2
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5 Portate all’attenzione degli studenti l’espres -
sione sarà finito e spiegate loro che si tratta di
un’altra forma di futuro, il futuro composto (o
futuro anteriore). Anche se il suo uso nell’ita-
liano di oggi è piuttosto limitato, occorre pre-
cisare che si tratta della forma usata corretta-
mente per indicare un’azione che si svolgerà
nel futuro prima di un’altra, sempre futura.
Esempio: Quando Dino avrà finito di studiare,
andrà a casa di Paolo.
Leggete la tabella del futuro composto e os -
servate con la classe che il futuro composto si
forma con il participio passato del verbo che
esprime l’azione e il suo ausiliare (essere o ave -
re) coniugato al futuro semplice.

6 Chiedete agli studenti di lavorare in coppia per
abbinare le domande alle risposte formulate
come nell’esempio. 
Soluzioni: 1. b: dopo che sarà finito l’inverno, 2.
e: dopo che avrà visto la partita, 3. d: dopo che
avremo vinto il concorso, 4. c: sì, appena avrò
raccolto un po’ di soldi, 5. a: sì, se venerdì avrò
preso un buon voto

L’oroscopo

1 Riprendete con la classe il significato della pa -
ro la oroscopo. 
Oroscopo significa predizione del futuro di
una persona basata sulla posizione delle stelle
al momento della sua nascita; l’etimologia è
dal latino tardo horóscopum = che osserva
l’ora (della nascita). Dino crede nell’oroscopo;
chiedete agli studenti di discutere le proprie
personali opinioni in merito a oroscopi e astro-
logia. 

2 Dividete gli studenti a coppie e chiedete loro
di abbinare alle immagini i nomi italiani dei
segni zodiacali.

3 Chiedete agli studenti di ascoltare l’oroscopo
per sei segni zodiacali, prendere appunti e rife-
rire brevemente alla classe se quanto ascolta-
to si riferisce a previsioni positive o negative. 

4 Procedete al riascolto e chiedete agli studenti
di completare le frasi con quanto riescono a
cogliere ascoltando. 
Soluzioni: 1. non durerà molto, 2. avverarsi un
sogno, 3. quello che dici, 4. essere tanto di -
stratto, 5. del tutto positive,  6. da te dipende
sfruttarle
Se il tempo a vostra disposizione lo consente,
potete soffermarvi a riflettere sulle espressioni
fare attenzione a e dipendere da illustrandole
attraverso alcuni esempi: 

Nel tuo testo ci sono troppi errori: fai atten-
zione a quello che scrivi.
La tua promozione dipende da te.

Che carattere!

1/2 Se il livello della classe lo consente, affidate la
prima lettura agli studenti; in caso contrario
procedete a una lettura preliminare nella

C

B

9Guida per l’insegnante

1Unità
Seconda
parte

Ho due biglietti per il
concerto di Ligabue di

sabato.

Perché non vieni con
me? 

Non posso. Mi piacerebbe molto,
ma devo studiare.

Trova un’altra scusa!
Tu non hai mai studiato!

Prima o poi dovrò
cominciare!

Devo fare ancora tre
esercizi di grammatica. Mi aiuti?

Faremo in un attimo. Sei sicuro? 

Sono il genio della
grammatica, no?

Per questo ho chiesto
a te!

INDICATIVO FUTURO COMPOSTO
I coniugazione

amare
II coniugazione

temere
io avrò amato avrò temuto

tu avrai amato avrai temuto

lui/lei/Lei avrà amato avrà temuto

noi avremo amato avremo temuto

voi avrete amato avrete temuto

loro avranno amato avrete temuto

III coniugazione 
finire

io avrò finito noi avremo finito

tu avrai finito voi avrete finito

lui/lei/Lei avrà finito loro avranno finito
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quale spiegherete il lessico meno frequente
prima che gli studenti si cimentino autonoma-
mente con il testo.
Chiedete agli studenti di lavorare in coppia,
leggere le descrizioni dei segni zodiacali abbi-
nate ai personaggi e individuare quella che
sembra più rispondente al loro carattere. Fate
poi discutere le scelte operate con la classe.
Con l’aiuto degli studenti individuate le tre
descrizioni più scelte, trascrivetele alla lavagna
ed eventualmente spiegate le parole ancora
poco chiare.  
Fate abbinare le descrizioni con i rispettivi segni
zodiacali riportati nel box in fondo alla pagina
sulla destra. Contate poi quanti tra gli studenti
hanno scelto la descrizione effettivamente cor-
rispondente al proprio segno zodiacale. 

3 Role play
Distribuite un numero a ciascuno dei vostri stu -
denti e abbinateli estraendo i numeri a sor te. Gli
studenti della coppia di volta in volta sorteggia-
ta dovranno costruire e recitare un minidialogo
parlando del proprio carattere e delle effettive
rispondenze con quanto letto nell’attività C1.
Condizioni essenziali del gioco: sincerità e uso
delle espressioni indicate per chiedere/dare
con ferma, secondo l’esempio.

Gioco
PROGETTO … OROSCOPO!
Dividete la classe in gruppo di 4/5 studenti e
proponete il gioco: si tratta di elaborare un
testo di 50/60 parole con l’oroscopo “progetta-
to” per l’insegnante, in un tempo massimo di
20 minuti. Regole essenziali: 
1) predire solo eventi positivi; 
2) usare il futuro semplice e il futuro composto. 
Leggete gli oroscopi a tutta la classe e votate
quello più apprezzato.

Abilità

1 Ascoltate il brano n. 5 e svolgete l’attività 4 a
pagina 98 del Quaderno degli esercizi.

2 Osservate e descrivete l’immagine; poi legge-
te le domande dell’attività relative al contenu-
to di questa unità e chiedete agli studenti di
rispondere e discutere tra loro le risposte dia-
logando liberamente. 

3 Discutete con la classe la traccia data per la
produzione scritta e chiedete loro di compor-
re un testo adeguato della lunghezza di 60-80
parole.

D

edizioni Edilingua2
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Nome 
del progetto

Contenuti Obiettivi Destinatari Tempistica Insegnante
responsabile

Educazione
stradale

Conoscenza
dei principi
fondamentali
del Codice
Stradale

• Favorire il
rispetto delle
regole della
strada

• Discutere sui
cattivi com-
portamenti
di autisti e
pedoni

• eccetera

Tutte le classi 6 ore per classe
a partire dal
secondo
quadrimestre

Insegnante di
Tecnologia

Danni solari Conoscenza
dei principali
danni derivati
da cattiva
esposizione al
sole

Acquisire un
atteggiamen-
to corretto nei
confronti
della cura del
proprio corpo
in generale e,
in particolare,
della pelle. 

Classi II e III 6 ore per classe
suddivise in tre
incontri di due
ore ciascuno
...

Insegnante di
Scienze

Progetti extracurricolari
Osservate le immagini e fatele abbinare ai progetti extracurricolari descritti in questa pagina.
Leggete il testo e commentatelo con la classe. Chiedete agli studenti di discutere su quelli che pensano
possano essere gli obiettivi generali delle attività extracurricolari e quali quelli specifici di ognuna di esse. 

Attività di rinforzo in piccolo gruppo
Se i tempi della vostra programmazione lo consentono, visitate il sito internet di qualche scuola italiana
e scaricatene il POF; semplificatelo se necessario e datene una copia a ciascun gruppo di studenti, chie-
dendo di procedere all’individuazione dei progetti extrascolastici, dei contenuti, dei destinatari del pro-
getto, degli obiettivi, della tempistica e, se possibile, della materia dell’insegnante responsabile.

Esempio di tabella (simile a quella del libro con l’aggiunta degli obiettivi):

L’astrologia
Leggete il testo in classe e spiegate eventuali parole sconosciute. 

1 Proponete agli studenti di approfondire il lavoro servendosi del materiale e degli spunti presentati
sul sito.

2
Proponete agli studenti di scegliere tra la prima e la seconda attività presentate di seguito, lavoran-
do in gruppi di 3/4  studenti.

11Guida per l’insegnante
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Proposta 1

I gruppi che scelgono questa proposta faranno un’indagine in classi diverse cercando di scoprire quanti com-
pagni consultino e diano importanza all’oroscopo. Divideranno i dati per età e sesso e cercheranno, confrontan-
dosi alla fine con gli altri gruppi, di giungere a una statistica di istituto in materia di … astrologia.

Proposta 2

Chiedete agli studenti di formare piccoli gruppi e di elaborare almeno tre progetti extracurricolari, eventual-
mente utilizzando come spunto la tabella presentata nella precedente attività di rinforzo. Fate poi esporre i pro-
getti ideati davanti alla classe e lasciate il tempo necessario perché vengano discussi da tutto il gruppo. 

Domande per l’indagine

1) Quante volte consulti l’oroscopo in un mese? 
a) nessuna
b) 1-2
c) 3-5

2) In una scala da 1 a 3 che valore dai a quello che leggi nell’oroscopo?
a) 1, poco
b) 2, abbastanza
c) 3, molto

3) Nell’oroscopo cerchi informazioni su:
a) salute
b) amore
c) soldi

4) Leggi l’oroscopo prima di un avvenimento per te importante?
a) Sì
b) No

5) Consigli di leggere l’oroscopo ai tuoi amici?
a) Sì
b) No

Età …………… Sesso ……………

2
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