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UNITÀ 1 

 

Sport da seguire o da praticare? 

 A coppie individuate, secondo voi, quali sono gli sport da seguire e quali 

invece da praticare. 

 Trovate su internet delle foto di vari sport. 

 Attaccate le foto su un cartellone e portatele in giro. Chiedete ad altre 

persone di indicare uno sport da praticare e uno sport da seguire, secondo le 

proprie preferenze e passioni. 

 Raccogliete i dati e preparate un grafico da presentare alla classe: Qual è lo 

sport da praticare? Qual è lo sport da seguire? 

 

Ogni gioco ha le sue regole! 

 Provate a pensare ad un gioco che vi piace. 

 Adattate il gioco alla lingua e cultura italiana. 

 Presentate il gioco e le regole alla classe. 

 Giocate in classe. 

 

UNITÀ 2 

 

Sud che passione! 

 A coppie, scegliete una città del sud d’Italia. 

 Individuate tutte le caratteristiche della città: monumenti, luoghi, cibo, 

tradizioni, storia ecc...  

 Create un manifesto per fare pubblicità turistica alla città scelta.  

 Presentate il lavoro alla classe.  

 

Canale Natura 

 A coppie immaginate di essere i responsabili del Canale Natura. 

 Scegliete varie tipologie di programmi da trasmettere nel vostro Canale: 

documentari, telegiornali, film, cartoni animati ecc...  

 Preparate la scaletta con delle immagini e delle breve descrizioni su quello 

che mostreranno i vari programmi. 

 Presentate la scaletta alla classe e immaginate di essere dei presentatori 

professionisti. 
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UNITÀ 3 

 

In fiera  

 A coppie immaginate di essere i proprietari di un negozio dove vendete la 

vostra merce. 

 Immaginate di essere alla fiera di Milano per mostrare in un padiglione la 

vostra merce. Preparate il catalogo dei vari prodotti, con immagini e brevi 

descrizioni. 

 Presentate il catalogo alla classe, come se fossero dei clienti. 

 

Sfilata di monumenti 

 A gruppi, scegliete una città italiana e individuate i corrispondenti 

monumenti. 

 Ogni membro del gruppo sceglie un monumento e stampa la foto 

corrispondente. In gruppo, trovate le informazioni e i dati relativi ai 

monumenti scelti e organizzateli per una presentazione orale. 

 In classe, organizzate una passerella dove ogni gruppo presenta i suoi 

monumenti: gli studenti del gruppo di turno sfilano sulla passerella ed uno 

studente speaker presenta i monumenti mostrati e rappresentati dai vari 

compagni. 

 

UNITÀ 4 

Facciamo ginnastica! 

 A coppie, fate degli esercizi di ginnastica e fotografate le varie posizioni come 

a pagina 34 del libro, oppure registratele in un video. 

 Per ogni esercizio, descrivete la posizione in un testo scritto. 

 Organizzate il materiale su un cartellone o in un video.  

 Presentate il vostro lavoro alla classe.  

 

Palestra per... 

 A coppie decidete uno dei seguenti destinatari: 

- adulti, 

- bambini, 

- anziani. 

 Create un volantino per fare pubblicità alla vostra palestra, inserite 

immagini, descrizioni e offerta speciale. 

 Mostrate il volantino alla classe. 
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UNITÀ 5 

Tanti auguri! 

 In classe, parlate di come in genere festeggiate il compleanno. 

 A coppie, scegliete una persona e preparate per lui/lei un biglietto di auguri 

per il suo compleanno: immagini e testo. 

 Mostrate il vostro biglietto alla classe e consegnatelo al destinatario.  

 

Dolce ricetta  

 A coppie scegliete un dolce tipico del vostro paese. 

 Provate a realizzarlo a casa e scattate delle foto, o registrate un video. 

 Elencate gli ingredienti e descrivete i vari passaggi. 

 Montate il video con le immagini o con le riprese della ricetta e presentatelo 

alla classe.  

 

UNITÀ 6 

Cerco e offro! 

 A coppie, scegliete un oggetto da offrire in cambio di un altro oggetto di cui 

avete bisogno. 

 Fotografate l’oggetto che offrite e trovate un’immagine dell’oggetto che 

cercate. Descriveteli brevemente: Cerco... e in cambio offro...  

 Mettete insieme le foto e i testi in un unico annuncio, da presentare alla 

classe. 

 

Modulo annunci 

 A coppie immaginate di essere i proprietari di un’agenzia immobiliare on line. 

Sul vostro sito internet offrite l’opportunità a chi ha un appartamento, una 

casa, di inserire l’annuncio. 

 Create il modulo da compilare per permettere ai visitatori del vostro sito di 

inserire il loro appartamento, la loro casa, il loro ufficio in affitto.  

Modulo: nome e cognome proprietario, descrizione ecc… 

 Mostrate il modulo alla classe e confrontatelo con quello degli altri.  
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UNITÀ 7 

Evviva gli sposi! 

 A gruppi, immaginate di organizzare il matrimonio di una coppia di vostri 

amici. 

 Scegliete il menù da presentare agli invitati, al ristorante. 

 Preparate il menù cartaceo. 

 Presentatelo alla classe. 

 

Piatto fantasia 

 A coppie parlate dei piatti italiani e dei piatti del vostro paese che preferite. 

 Scegliete alcuni ingredienti di piatti italiani e altri invece dei piatti del vostro 

paese. 

 Create una nuova ricetta con ingredienti misti. 

 Presentate il nuovo piatto fantasia alla classe.  

 

UNITÀ 8 

Notizie sms 

 A coppie immaginate di lavorare per un giornale. Scegliete il tipo di 

argomento: 

cronaca, cultura generale, sport ecc... Sul sito del giornale gli utenti possono 

aggiungere il loro numero di cell. per essere aggiornati sull’argomento che 

avete scelto. 

 Create 6 brevi messaggi di notizie sull’argomento scelto, da inviare durante 

la giornata ai lettori: scrivete le brevi notizie sms e indicate l’orario 

dell’invio. 

 Presentate alla classe i vostri messaggi su delle strisce di cartoncino 

ritagliato. 

 

Pubblicità  

 A coppie individuate un prodotto: cibo, bibita, giornale ecc...  

 Create una pubblicità per il prodotto scelto: scegliete le immagini e scrivete 

i testi. 

 Organizzate tutto in un volantino. 

 Mostrate la pubblicità alla classe.  
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UNITÀ 9 

Annunci per studenti! 

 A coppie decidete quali potrebbero essere i lavori part-time per degli 

studenti universitari. 

 Create una bacheca con diversi annunci di lavori adatti a studenti 

universitari. 

 Mostrate la vostra bacheca alla classe e confrontatevi. 

 

Che lavoro fai? 

 A coppie preparate un questionario per fare un’intervista sul tipo di lavoro 

che si svolge e per capire se piace o meno. 

 Andate in giro ed intervistate altri studenti, insegnanti o passanti del vostro 

paese (uomini e donne). 

 Mettete insieme i dati e create un grafico in cui indicate i lavori più praticati 

dagli uomini e quelli più praticati dalle donne. 

 Presentate il grafico e i risultati alla classe.  

 

UNITÀ 10 

L’arte è Amore! 

 A gruppi trovate varie opere d’arte, espressione di Amore. 

 Create la piantina di un museo, dove inserite le varie opere d’arte. 

 Presentate la vostra mostra alla classe. 

 

Cinema amore e fantasia 

 A coppie trovate una foto che rappresenti per voi il tema dell’amore. 

 Date un titolo alla foto e create una breve storia d’amore intorno alla 

situazione. 

 Organizzate le varie informazioni: foto, titolo e storia in un manifesto di un 

film sull’amore.  

 Presentate il manifesto alla classe. 
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UNITÀ 11 

Progetto integrazione 

 Discutete in classe con l’insegnante sul tema dell’immigrazione nel vostro 

paese. 

 A coppie provate a scrivere un programma che aiuti gli immigrati a integrarsi 

nella comunità del vostro paese: lingua, lavoro, vita sociale ecc...  

 Presentate il vostro progetto alla classe. 

 

Vivere all’estero 

 A coppie, create un questionario per intervistare alcune persone sulla 

possibilità di vivere all’estero: dove, come, con chi, perché ecc...  

 Intervistate altri studenti, insegnanti o passanti. 

 Raccogliete i vari dati e create una classifica dei Paesi preferiti. 

 Presentate la vostra classifica alla classe. 

 

UNITÀ 12 

Dépliant natura 

 A coppie trovate un posto naturale del vostro paese. 

 Scattate delle foto e fate una breve descrizione del luogo naturale. 

 Mettete insieme i testi in un dépliant. 

 Presentate il dépliant alla classe. 

 

Raccogliamo! 

 A coppie, immaginate di essere gli amministratori di un condominio e dovete 

informare gli inquilini del programma da seguire per la raccolta differenziata: 

ogni giorno della settimana una raccolta diversa (vetro, umido, plastica 

ecc...) 

 Create il programma con immagini, orari e brevi descrizioni. 

 Presentate il programma alla classe.  

 


