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4Unità

Elementi comunicativi e lessicali

■ Il lessico per fare spese: 
- chiedere i prezzi

■ Il lessico per parlare di abbigliamento: 
- parlare di colori
- parlare di numeri
- parlare di taglie

■ Esprimere un parere
■ Chiedere un parere
■ Dare e prendere un appuntamento

Elementi grammaticali

■ Il verbo riflessivo diretto
■ Il verbo riflessivo reciproco

Civiltà

■ La moda italiana
■ I ragazzi italiani e la moda

Materiale necessario

■ Prima parte, C2: una fotocopia per
ciascuno studente di pagina 33

Osservate il titolo di questa unità: “Facciamo
spese”: si tratta di una locuzione molto usata
in italiano spesso sostituita dall’analoga “fare
shopping”.

1 Osservate le immagini che riproducono le
vetrine di tre negozi. Sono tre marchi molto
conosciuti in Italia; individuate quale dei tre
vende rispettivamente scarpe, accessori e ab -
bigliamento. Poi disegnate alla lavagna un as -
sociogramma per reperire, partendo dalle due
parole centrali, il maggior numero di parole
possibili ad esse semanticamente collegate.
Per esempio: 

2 Introducete il dialogo anticipandone il conte-
nuto: Alessia, Giulia e Chiara parlano di andare
a far spese in un centro commerciale. Chiedete
ai vostri studenti di esprimersi in proposito,
parlando delle loro abitudini in fatto di com-
pere. È probabile che la classe si divida in due
gruppi e che la maggior parte dei maschi si
schieri contro lo shopping, mentre la maggior
parte delle femmine si dichiari più che favore-
vole a questo “passatempo”. Potete fare una
veloce indagine tra i vostri studenti, suddivisi
per sesso, e riportare alla lavagna quante pre-
ferenze raccoglie lo shopping tra i maschi e
quante tra le femmine. Anche i ragazzi, co mun -
que, vanno a far spese: indagate insieme sui
loro acquisti preferiti.

3/4Ascoltate il dialogo e chiedete a qualche stu-
dente volontario di spiegare con parole sue
quanto è riuscito a comprendere.
Procedete a un riascolto del dialogo e verifica-
te quali affermazioni, tra quelle trascritte, son
esatte. 
Soluzione: 2, 5, 8

Per cominciare…

spese

sacchetti

negozi
carta di credito

denaro
amiche

sabato pomeriggio. . .
. . .

. . .

centri commerciali
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4Unità
Prima
parte

Dai, ci divertiremo!

1 Procedete a un riascolto del dialogo per verifi-
care la correttezza delle risposte date.

2 Ora, a libri chiusi, provate a far ripetere il con-
tenuto del dialogo; se lo ritenete necessario,
riascoltatelo nuovamente prima di farlo rac-
contare.

3 Chiedete agli studenti di lavorare in coppia e
di scegliere una o due espressioni evidenziate
in blu nel dialogo per inventare una o due
frasi. Confrontate i risultati di tutta la classe per
verificare se il senso delle espressioni sia stato
interpretato da tutti allo stesso modo.

4 Chiedete agli studenti di completare singolar-
mente il dialogo inserendo opportunamente le
parole date. Rileggete alla classe come verifica. 
Soluzione: 1. Vi divertite, 2. Mi annoio, 3. Mi de -
vo svegliare, 4. Si alzano, 5. Vi incontrate, 6. Ci
vedremo, 7. Ci vestiamo

5/6Osservate la fotografia, leggete le frasi e chie-
dete di individuare quella che corrisponde al -
l’immagine. Fate osservare di nuovo le espres-
sioni utilizzate per completare l’attività A4 e
successivamente completate la tabella sui
verbi riflessivi. Richiamate l’attenzione dei vo -
stri studenti su questa forma, spiegando che
molti verbi italiani possono essere coniugati in
forma riflessiva, quando l’azione che essi espri-
mono ricade direttamente sul soggetto che la
compie (riflessivo diretto).
Esempio: 
Chiara veste la bambola. = verbo vestire usato
in forma attiva
Chiara si veste. = verbo vestire usato in forma
riflessiva (vestirsi).
I verbi della forma riflessiva si coniugano nor-
malmente  ma sono sempre accompagnati dal
pronome riflessivo mi, ti, si, ci, vi, si.

Accennate al fatto che in italiano, accanto alla
forma riflessiva diretta di cui si è appena parla-
to, esiste un riflessivo indiretto (o apparente)
nel quale l’azione non ricade direttamente sul
soggetto ma è compiuta nel suo interesse; an -
che in questo caso sono presenti i pronomi mi,
ti, si, ci, vi, si in funzione di complemento di ter-
mine o di vantaggio.  
Esempio: 

Laura si lava le mani. = 
Laura lava le mani a se stessa.

Ora chiedete agli studenti di abbinare le frasi
delle due colonne. 
Soluzione: 1. e, 2. d, 3. f, 4. a, 5. c, 6. b

7 Un terzo tipo di forma riflessiva è rappresenta-
to dal riflessivo reciproco, che indica l’azione
che due o più soggetti compiono e ricevono
vicendevolmente. A seconda del significato
del verbo i pronomi ci, vi, si possono avere fun-
zione di complemento oggetto o di comple-
mento di termine. Esempio: 
Paolo e Dino si stimano. = Paolo stima Dino e
Dino stima Paolo.
Ci telefoniamo molto spesso. = Io telefono a lei e
lei telefona a me molto spesso.
Osservate la tabella e, anche alla luce di quan-
to appena detto, chiedete alla classe di com-
pletare le frasi coniugando opportunamente
gli infiniti dati. 
Soluzione: 1. Gianna e Mirta non si parlano più;
2. Vale, ci sentiamo più tardi, va bene?; 3. Ma
voi, quanti sms vi scambiate al giorno?

Che ne pensi?

1/2 Osservate e descrivete le immagini; poi fate
ascoltare i minidialoghi e chiedete di abbinar-
li alle immagini.
Soluzione, in senso orario dalla prima figura in
alto a sinistra: b, c, d, a
Procedete a un riascolto e chiedete agli stu-
denti di completare la tabella con le espressio-
ni mancanti. 
Soluzione: che ne dici - la trovo molto…
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ESEMPIO CONIUGAZIONE FORMA RIFLESSIVA
VERBO VESTIRSI

io mi vesto

tu ti vesti

lui/lei/Lei si veste

noi ci vestiamo

voi vi vestite

loro si vestono
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3 Role play
Gli studenti a coppie, alternandosi nel ruolo di
A e B chiedono ed esprimono un parere a pro-
posito degli argomenti dati.

Capi di abbigliamento

1 Fate osservare e descrivere le immagini; legge-
te i nomi dei capi di abbigliamento e cercate
con la classe gli errori di abbinamento con le
immagini. 
Soluzione: 6 è una giacca e non un giubbotto;
5 è una canotta e non una maglietta

2 Chiedete agli studenti se conoscono alcuni no -
mi dei colori in italiano. Leggete i colori sul libro,
aggiungendo quelli mancanti. Stimolate gli stu-
denti a descrivere il proprio abbigliamento uti-
lizzando il lessico sui vestiti e sui colori. 
Soluzione: nero, bianco, blu, giallo

Molte espressioni in italiano ricorrono ai colori
per indicare particolari significati. Fate una fo -
tocopia per ciascuno studente della pagina 33
e chiedete di abbinare le espressioni di sinistra
con il significato corrispondente a destra. Ve -
rificate la correttezza delle scelte e riutilizzate

poi le espressioni appena viste per completare
le frasi, sostituendo le parti in corsivo. Se ne -
cessario, guidate voi l’esercizio, almeno nel la
prima parte di abbinamento.
Soluzione abbinamento: 1. d, 2. h, 3. f, 4. g, 5. b, 6.
e, 7. c, 8. a
Soluzione frasi: 1. dò carta bianca, 2. vede sem-
pre tutto nero, 3. non distingue il nero dal bian-
co, 4. diventato rosso, 5. mi ha fatto venire i
capelli bianchi, 6. vede tutto rosa, 7. mettere
nero su bianco, 8. sono al verde

3 Molti italiani, non solo gli adulti, ma anche i
ragazzi, amano vestirsi con cura e la moda ita-
liana è famosa in tutto il mondo: parlatene con
i vostri studenti.
Osservate e descrivete con la classe il disegno
con i capi di abbigliamento. Chiedete poi agli
studenti di lavorare in coppia per abbinare,
seguendo il modello dato, i vestiti dell’imma-
gine secondo i propri gusti, chiedendo di rea-
lizzare il maggior numero di combinazioni
pos sibili. Procedete con un confronto di classe
sui “completi” realizzati.

Che numero porti?

1 Osservate le vignette e fate lavorare in coppia
per ricostruire la storia prima di leggere/ascol -
tare il dialogo; confrontate gli scenari emersi dal -
le singole coppie. Poi procedete all’ascolto per
verificare la correttezza delle ipotesi avanzate.  

2 Chiedete agli studenti di lavorare singolar-
mente per rispondere alle domande in base a
quanto ricordano del dialogo. Leggete e verifi-
cate con la classe le risposte. 
Risposte: 1. Chiara, 2. Un paio di scarpe sportive,
3. Il numero 36, 4. È blu, 5. La small, 6. Alessia

3 Osservate le espressioni in blu del dialogo;
chiedete agli studenti, in coppia, di inserirne
due nelle frasi dell’attività, in base al loro signi-
ficato. 

Soluzione: ti sta bene, in fretta

Chiedete poi agli studenti di riutilizzare queste
espressioni per inventare altre due frasi e con-
frontatele con la classe.

4 Rileggete le due battute iniziali del dialogo,
en fa tiz zando le espressioni mi sono svegliata,
mi sono alzata e mi sono preparata. Chiedete
agli studenti di indicare quali elementi acco-
munino queste espressioni. Riprendete le ipo-
tesi emerse e specificate che si tratta della for -
ma riflessiva di verbi coniugati al passato pros -
simo (te mpo composto). Osservate e comple -
tate la ta bel la e fate notare che l’ausiliare dei
tempi com po sti nella forma riflessiva è sempre
il verbo es se re. 
Esempio: 
Luca ha svegliato la mamma.→ forma attiva,

ausiliare avere

30
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4Unità
Seconda
parte

Luca si è svegliato. → forma riflessiva,
ausiliare essere

5 Leggete il modello dato e chiedete agli stu-
denti di completare singolarmente le frasi. 
Soluzione: 1. Anche oggi ci siamo sentite per
telefono, 2. Ieri sera invece si sono addormen-
tati, 3. Anche questa volta mi sono lavato le
mani, 4. Stamattina però ti sei alzato tardi, 5.
Oggi però si è vestito bene

Gara … riflessiva
Dividete la classe in squadre di 4/5 studenti.
Scrivete alla lavagna una serie di verbi (circa
una ventina) e spiegate le semplici regole del
gioco: al vostro via ciascuna squadra scriverà il
maggior numero possibile di frasi, utilizzando
i verbi in forma riflessiva coniugati al passato
prossimo, in un tempo massimo di 5 minuti.
Procedete con la classe alla lettura delle frasi e
attribuite un punto ad ogni frase corretta. Vin -
ce la squadra più … riflessiva!

Quanto costa?

1 Riprendete il dialogo e chiedete agli studenti in
coppia di individuare e sottolineare le espres-
sioni utilizzabili per fare acquisti; procedete alla
lettura delle espressioni trovate da ciascuna
coppia.
Soluzione: ho visto in vetrina, che numero
porti?, vanno bene?, sono perfette, quanto
costano?, costano …euro, c’è il …% di sconto,
che taglia porti, small, provare, il camerino è …,
ti sta bene, la prendo 

2 Role play
A e B rivestono i ruoli di acquirente e vendito-
re all’interno di un negozio nel quale A si è

recato per comperare un regalo a un amico.
Leggete le espressioni inserite nel box, molto
utili per fare acquisti e chiedere informazioni;
sciogliete gli eventuali dubbi di lessico. Quindi
fate svolgere il role play seguendo le indicazio-
ni date e alternando i ruoli.

A che ora ci possiamo vedere?

1/2 Osservate e descrivete le vignette e leggete le
didascalie; osservate l’uso dei verbi riflessivi in
unione ai verbi modali; come già notato nella
precedente unità osservate che i pronomi mi,
ti, si, ci, vi, si, quando siamo in presenza di verbi
modali, possono essere posti prima del verbo
o uniti alla desinenza dell’infinito. Osservate a
questo proposito la tabella e completatela op -
portunamente.
Soluzione: devo fermarmi, ti vuoi svegliare, ci
possiamo trovare

Che consumatore sei?

1/2 Leggete gli item del test proposto, chiarendo
eventuali dubbi; chiedete poi agli studenti di
rispondere alle domande secondo i propri gu -
sti e le proprie abitudini per scoprire a quale
categoria di consumatore appartengano. Chie -
dete di calcolare il punteggio e procedete alla
lettura, con eventuali spiegazioni, del profilo
emerso. Avviate una discussione a partire dai
risultati ottenuti da ciascuno studente.

Abilità

1 Ascoltate le interviste e completate le frasi
proposte dall’attività. 
Soluzione: 1. piace una cosa, 2. che voglio, 3. a
modo mio, 4. con i tempi, 5. qualcosa di vec-
chio, 6. essere di marca

2 Leggete con la classe queste tracce per una di -
scussione sull’abbigliamento; potete anche uti-
lizzare delle riviste di moda italiana, con fotogra-
fie e articoli piacevoli e facili da commentare.
Proponete a qualche studente a turno di svol-
gere l’attività presentata al punto 6. 

3 Chiedete agli studenti di scrivere un post (di
circa 60/80 parole) su un blog che tratta di

ESEMPIO DI CONIUGAZIONE RIFLESSIVA
TEMPO COMPOSTO – VERBO SVEGLIARSI

io mi sono svegliato/a

tu ti sei svegliato/a

lui/lei/Lei si è svegliato/a

noi ci siamo svegliati/e

voi vi siete svegliati/e

loro si sono svegliati/e

E

C

D
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Moda e giovani

Brainstorming: chiedete agli studenti di pensare e dire parole italiane legate all’ambito della moda. 
Proponete poi alla lavagna un associogramma utilizzando le parole emerse e altre; chiedete agli studen-
ti di ricopiarlo sul quaderno.

Leggete il testo su moda, abbigliamento e centri commerciali. Osservate i marchi di alcuni degli stilisti ita-
liani più famosi, chiarite eventuali dubbi lessicali e discutete con gli studenti seguendo le tracce dell’atti-
vità 1.
Potrà essere utile spiegare, ad esempio, l’espressione “non tutti si possono permettere” notando che si
può costruire sia con un sostantivo (come in questo caso) sia con una proposizione dipendente: Non mi
posso permettere di spendere troppi soldi per una borsa.
Proponete il quiz di pagina 58 e divertitevi a elencare altre firme famose della moda italiana.

3
Seguite le indicazioni per queste attività da svolgere in gruppo o in coppia; se il tempo a vostra disposi-
zione non è molto, scegliete quella più votata dalla classe.

32

moda, scegliendo una di queste possibilità: 
1) Criticare chi spende esageratamente per il

proprio abbigliamento.
2) Chiedere informazioni su negozi e offerte

speciali.

edizioni Edilingua

MODA

stilisti

made in Italy abbigliamento

capi firmatifotomodelle

sfilata

accessori

collezioni

Italia

Milano

. . .

. . .

2
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Prima parte, Attività C2

Frasi

1) Non posso occuparmi della scelta delle canzoni per lo spettacolo: ti lascio completa libertà di scelta

(_________________________).

2) Non chiedere a Marco come andrà il concorso, per lui sarà una catastrofe, lui _________________________

sempre _________________________ ! 

3) Dino non è stato capace di dirmi se gli piace il giubbotto rosso o quello verde! A volte non è capace di fare

distinzioni (_________________________)!

4) Quando Paolo ha incontrato la ragazza dei suoi sogni sull’autobus è arrossito dalla vergogna

(_________________________).

5) Mio padre questa mattina era in ritardo; guidava così velocemente che mi ha spaventato

(_________________________).

6) Chiara è un’inguaribile ottimista: _________________________ sempre _________________________ !

7) Credo che dovremmo mettere per iscritto (_________________________) le regole del nostro gruppo.

8) Neanche questo mese potrò comprare la chitarra nuova: non ho più soldi (_________________________).

33Guida per l’insegnante

4Unità

ESPRESSIONI

1) Essere al verde

2) Non distinguere il nero dal bianco

3) Mettere nero su bianco

4) Vedere tutto nero

5) Diventare rosso

6) Dare/avere carta bianca

7) Far venire i capelli bianchi a qualcuno

8) Vedere tutto rosa

SIGNIFICATI

a) Essere ottimista

b) Arrossire per la vergogna

c) Dare preoccupazioni, spaventare

d) Non avere più soldi

e) Lasciare/avere piena libertà di azione

f ) Scrivere su carta un accordo

g) Essere pessimista, prevedere disgrazie

h) Non capire nulla
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