
SILLABO



 16 settimane - 2 incontri settimanali da 120 minuti

Sul sito della casa editrice (www.edilingua.it) è disponibile una versione interattiva del sillabo 
contenente i link a tutti i vari materiali online proposti. 

Per la spiegazione e la conduzione delle attività in presenza o in Didattica a Distanza, leggere le 
indicazioni delle rispettive guide, Guida didattica e Guida DaD, disponibili gratuitamente sul sito.

 Quaderno degli esercizi: L’insegnante si iscrive a i-d-e-e e crea una classe virtuale ancora prima 
dell’inizio delle lezioni. Sarebbe meglio assegnare gli esercizi on line su i-d-e-e per risparmiare il 
tempo della correzione. Gli esercizi interattivi hanno l’audio incorporato (player dentro l’esercizio).

All’inizio della lezione, l’insegnante riprende gli esercizi o i compiti assegnati per casa nella lezio-
ne precedente. Lo scopo è quello di soffermarsi sugli errori commessi e chiarire eventuali dubbi 
su ciò che può aver creato difficoltà agli studenti. Il tempo da dedicare a questa preziosa revisione 
e riflessione sui contenuti incontrati nell’ultima o nelle precedenti lezioni non dovrebbe portar via 
più di 15 minuti. Tuttavia, consigliamo di dedicare il tempo necessario e di essere elastici in base 
alle esigenze dei vostri studenti.

 LIbro dello studente interattivo: disponibile su i-d-e-e, è uno strumento che consente di pre-
sentare le pagine e le attività del corso in modo interattivo; inoltre contiene il materiale audio e 
video proposto in ogni unità (che è comunque reperibile online).

 Italia&italiani: di seguito indicato con Civiltà. Non viene specificato, ma si consiglia SEMPRE la 
visione del video in classe.

 Gioco di società: quando viene indicato di giocare, si dà per scontato che l’insegnante abbia 
precedentemente visionato tutte le carte del mazzo e ne abbia eventualmente scelte alcune in 
base alle sue esigenze (tempo a disposizione, caratteristiche della classe e conoscenze che ritiene 
necessario rivedere). L’insegnante può decidere quante e quali carte usare, se mescolare tutti i 
giochi e tutte le carte insieme, o se fare solo un tipo di gioco, per esempio usando solo le carte 
INDOVINA o solo le carte MIX.

Sillabo a cura di:
Daniele Ciolfi ed Elisa Sartor

NB Le carte del gioco di società coprono tutto ciò che è stato trattato durante l’unità (dal lessico alla 
grammatica, dai compiti comunicativi alla cultura). Questo sillabo suggerisce di proporre il gioco di so-
cietà alla fine di ogni unità (per offrire un momento di revisione globale in chiave ludica) ma nulla vieta di 
proporlo nel corso dell’unità stessa, scegliendo accuratamente le carte con cui giocare.

INFORMAZIONI UTILI

https://www.edilingua.it/it-it/Default.aspx
https://www.i-d-e-e.it/index.aspx
https://www.i-d-e-e.it/index.aspx
https://www.i-d-e-e.it/index.aspx


1

33

Sillabo

COSA QUANDO DOVE COMPITI PER 
CASA

Se
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Le
zi
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1

Unità 1 Sezioni: 
Pronti?, A, B e C

Inizio lezione: attività 1 e 2 p.9-10, 
riassunto della storia e ipotesi sul 
suo continuo.

Es. 1-6 p.161

Fate le sezioni Pronti?, A e B. 

Dopo B4, fate l’attività B5.

Le
zi

on
e 

2

Unità 1 Sezioni: 
C, D, E e Civiltà 
(p.19)

Inizio lezione: riprendete il fumetto 
di p.15 e fate la sezione C.

Dopo C5, fate l’att. ludica Il telefono 
senza fili.

(GUIDA, p.148) Es. 7-16 p.163

 Es. D3, E5 
p.18

Fate le sezioni D ed E.

Dopo E3, fate l’att. ludica Cos’hai 
messo in valigia?

Fate la Civiltà e gli es. 1-2 p.166.

(GUIDA, p.148)

Se
tt

im
an

a 
2

Le
zi

on
e 

1

Test finale U1
Unità 1 Sezioni:
Sintesi

Unità 2 Sezioni: 
Pronti?, A, B e C

Inizio lezione: correzione esercizi.

Somministrate il Test finale U1.

Analisi degli errori nel Test con l’aiu-
to della Sintesi.

(Test finale U1) Es. 1-7 p.167

Fate le sezioni Pronti?, A, B e C.

Le
zi

on
e 

2

Unità 2 Sezioni: 
D, E e Civiltà 
(p.29)

Test finale U2

Inizio lezione: correzione esercizi. 

Fate la sezione D; dopo D2, fate 
l’att. ludica Un corpo perfetto.

(GUIDA, p.152) Es. 8-14 p.169

Es. 1-2 p.172

Fate la sezione E; dopo E4, fate l’att. 
ludica Consigli; dopo la Civiltà.

Somministrate il Test finale U2.

(GUIDA, p.152)

(Test finale U2)

https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=2aa3feab-e73a-4076-aabc-7e4de9daf9b5
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=2aa3feab-e73a-4076-aabc-7e4de9daf9b5
https://www.edilingua.it/Upload/01_VDCA2TFU1NB.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=b526e608-1a21-4db5-a518-656603f12017
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=b526e608-1a21-4db5-a518-656603f12017
https://www.edilingua.it/Upload/02_VDCA2TFU2NB.pdf
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COSA QUANDO DOVE COMPITI PER 
CASA
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1

Unità 2 Sezioni: 
Sintesi

Unità 3 Sezioni:
Pronti?, A, B e C

Gioco di società: 
mazzo 1

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test con l’aiuto 
della Sintesi.

Gioco di società per rivedere i con-
tenuti dell’U1 e U2.

Es. 1-6  p.173

Fate le sezioni Pronti?, A, B e C.

Dopo fate l’att. ludica Gesticolando.

(GUIDA, p.152)

Le
zi

on
e 

2

Unità 3 Sezioni: 
D, E e F

Inizio lezione: correzione esercizi.

Fate l’att. ludica Memory dei pronomi.

Riprendete i contenuti della storia 
visti nel dialogo di p.32 e fate la 
sezione D.

(GUIDA, p.156) Es. 7-10 p.175

Test di Autova-
lutazione unità 
1-2

Fate le sezioni E e F.

Dopo E3, fate l’att. ludica Lo puoi, lo 
vuoi, lo devi... fare?

(GUIDA, p.156)

Se
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e 

1

Unità 1-2  
Sezioni: Sintesi

Unità 3 Sezioni:
G, Civiltà (p.39) e 
Sintesi

Ripasso 1

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test con l’aiuto 
delle Sintesi U1-2.

Fate la sezione G (fino a G3).

Es. 11-14 
p.176

Test finale U3

Fate la Civiltà, es. 1-2 p.178.

Dopo, fate l’att. ludica finale Il pa-
roliere.

Fate es. 1-2 p.41 del Ripasso 1.

(GUIDA, p. 156)

Ripasso 1 
(GUIDA)

Le
zi

on
e 

2

Unità 3 Sezioni: 
Sintesi

Test  
di progresso 1
Ripasso 1

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test con l’aiuto 
delle Sintesi.

Somministrate il Test di progresso 1 
(max. 35’).

(Test  
di progresso 1)

 Es. G4 p.38

Completate le attività del Ripasso 1. 

Gioco didattico Un giro per Firenze

Ripasso 1 
(GUIDA)

https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=b526e608-1a21-4db5-a518-656603f12017
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=b1fd177d-f252-478d-8d31-9961029d3a9f
https://www.edilingua.it/Upload/01_VDCA2AUTOU1-2.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/01_VDCA2AUTOU1-2.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=b1fd177d-f252-478d-8d31-9961029d3a9f
https://www.edilingua.it/Upload/03_VDCTFU3.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=b1fd177d-f252-478d-8d31-9961029d3a9f
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=ac146f57-3011-4ea7-aa63-5e9cd97ff75d
https://www.edilingua.it/Upload/01_TDPVDCA2U3.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/01_TDPVDCA2U3.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=ac146f57-3011-4ea7-aa63-5e9cd97ff75d
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1

Unità 1-2-3  
Sezioni: Sintesi

Unità 4 Sezioni: 
Pronti?, A, B e C

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test con l’aiuto 
delle Sintesi U1-2-3.

Fate la sezione Pronti? e dopo l’es. 
3 chiedete un riassunto della storia.

Fate la sezione A e dopo A5 fate l’att. 
ludica La staffetta delle ipotesi.

(GUIDA, p.160) Es. 1-13 p.179

Fate le sezioni B e C, concludendo la 
lezione con AB p.51.

Le
zi

on
e 

2

Unità 4 Sezioni: 
D, Civiltà (p.53) e 
Sintesi

Gioco di società: 
mazzo 2

Inizio lezione: correzione esercizi.

Fate l’att. ludica Battaglia navale e 
poi fate D1 e D2.

Dopo D2 fate l’att. ludica Viaggiare 
in treno.

(GUIDA, p.160)  Es. D2 p.52

Es. 14-15 
p.183

Test di Autova-
lutazione unità 
3-4

Fate la Civiltà, es. 1-2 p.184.

Ultimi 20’ di lezione, Gioco di so-
cietà: mazzo 2.

Se
tt

im
an

a 
6

Le
zi

on
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1

Unità 5 Sezioni:
Pronti?, A, B e C

Test finale U4

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test.

Fate la sezione Pronti? e A.

Dopo A6 fate l’att. ludica Tira il dado!

(GUIDA, p.166) Es. 1-7 p.185

Fate le sezioni B e C, fino a C3.

Somministrate il Test finale U4.

(Test finale U4)

Le
zi

on
e 

2

Unità 4 Sezioni: 
Sintesi

Unità 5 Sezioni: 
C, D, Civiltà (p.63)

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test.

Riprendete il dialogo (traccia 27), 
finite la sezione C e fate D1 e D2.

Dopo D2, fate l’att. ludica Memory.

(GUIDA, p.166) Es. 8-14 p.187

 Es. D3 p.62

Fate la sezione E e vedete il video 
della Civiltà.

Poi segue un dibattito in plenum sul 
video.

https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=3277f238-23e5-455d-b47a-cb506b0f1671
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=3277f238-23e5-455d-b47a-cb506b0f1671
https://www.edilingua.it/Upload/02_VDCA2AUTOU3-4.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/02_VDCA2AUTOU3-4.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/02_VDCA2AUTOU3-4.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=b781b0f7-2fd1-49e2-8014-cd7c55345b39
https://www.edilingua.it/Upload/04_VDCA2TFU4N2.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=b781b0f7-2fd1-49e2-8014-cd7c55345b39
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Unità 5 Sezioni:
Civiltà (p.63)

Unità 6 Sezioni: 
Pronti?, A e B

Test finale U5

Inizio lezione: correzione esercizi.

Fate la Civiltà, es. 1-2 p.190.

Dopo fate l’att. ludica Trova l’alber-
go giusto!

(GUIDA, p.166) Es. 1-4 p.191

Fate le sezioni Pronti?, A e B dell’U6

Se c’è tempo, somministrate il Test 
finale U5 oppure assegnatelo per 
casa.

(Test finale U5)

Le
zi

on
e 

2

Unità 5 Sezioni: 
Sintesi

Unità 6 Sezioni: 
C, D, E

Test  
di progresso 2

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test con l’aiuto 
della Sintesi dell’U5.

Fate la sez. C e dopo C3, fate l’att. 
ludica Chi ha fatto cosa.

(GUIDA, p. 170) Es. 5-9 p.192

 Es. E4 p.71

Fate le sezioni D e E.

Somministrate il Test di progresso 2 
(max. 35’).

(Test  
di progresso 2)

Se
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im
an

a 
8

Le
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1

Unità 6 Sezioni: 
F, Civiltà (p.73)

Ripasso 2

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test.

Iniziate la lezione con l’att. ludica Tris.

Dopo fate la sezione F e la Civiltà.

(GUIDA, p.170) Es. 10-14 
p.194

 Es. F6 p. 72

Test di Autova-
lutazione unità 
5-6Fate il Ripasso 2 (es. 1-2-3).

Gioco didattico Palazzo Vecchio

Ripasso2 
(GUIDA)

Le
zi

on
e 

2

Unità 6 Sezioni: 
Sintesi

Unità 7 Sezioni: 
Pronti?, A, B e C

Gioco di società: 
mazzo 3

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test con l’aiuto 
della Sintesi di U6.

Fate le sezioni Pronti?, A e B.

Es. 1-7 p.197

Test di Autova-
lutazione finale 
(U1-6)

Dopo la sezione B, giocate al Gioco 
di società (max. 15’): mazzo 3.

Dopo, fate la sezione C.

https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=b781b0f7-2fd1-49e2-8014-cd7c55345b39
https://www.edilingua.it/Upload/05_VDCA2TFU5N.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=7d740cf5-fe01-483b-aca5-eea9981381d0
https://www.edilingua.it/Upload/03_TDPVDCA2U5.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/03_TDPVDCA2U5.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=7d740cf5-fe01-483b-aca5-eea9981381d0
https://www.edilingua.it/Upload/03_VDCA2AUTOU5-6.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/03_VDCA2AUTOU5-6.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/03_VDCA2AUTOU5-6.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=174e8437-8b2d-4183-935a-55148ac59be9
https://www.edilingua.it/Upload/07_VDCAUTOUF1-6.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/07_VDCAUTOUF1-6.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/07_VDCAUTOUF1-6.pdf
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COSA QUANDO DOVE COMPITI PER 
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1

Unità 7 Sezioni: 
D, E, F

Test finale U6

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test.

Fate le sezioni D, E e F.

Es. 8-14 p.199

Somministrate il Test finale U6 
(max. 20’).

Finite la lezione con l’att. ludica 
Riflessivo o reciproco?

(Test finale U6)

(GUIDA, p.175)

Le
zi

on
e 

2

Unità 6 Sezioni: 
Sintesi

Unità 7 Sezioni: 
G, Civiltà (p.87)

Gioco di società: 
mazzo 3 e 4 
(carte U7)

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test con l’aiuto 
della Sintesi di U6.

Fate la sezione G (G3 dopo G4).

Es. 15-16 
p.201

Test finale U7

Fate la Civiltà, es. 1-2 p.202.

Giocate al Gioco di società (max. 
15’): mazzo 3 + le carte dell’U7 
(mazzo 4).

Se
tt

im
an

a 
1

0

Le
zi

on
e 

1

Test  
di progresso 3
Unità 8 Sezioni: 
Pronti?, A e B

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test.

Iniziate la lezione con l’att. ludica 
Schiocca le dita... mani in testa... 
copri gli occhi e giù per terra!

(GUIDA, p.176) Es. 1-5 p.203

Somministrate il Test di progresso 3 
(max. 35’).

Fate le sezioni Pronti?, A e B 
fino a B3.

(Test  
di progresso 3)

Le
zi

on
e 

2

Unità 8 Sezioni: 
B, C, D

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e nel Test; se necessa-
rio riprendere i contenuti delle unità.

Riprendete il filo della storia (p.90-
91) con delle domande.

Fate es. 4 p.92 e poi l’att. ludica 
Scarta la carta.

(GUIDA, p.180) Es. 6-13 p.205

 Es. E5 p.96

Fate la sezione C e D; dopo D2, fate 
l’att. ludica Passa la Bomba!

Dopo, fate la sezione E (se non 
avete abbastanza tempo, rimandate 
le attività da E3 in poi alla lezione 
successiva).

(GUIDA, p.180)

https://www.edilingua.it/Upload/06_VDCTFU6.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=4da7f6ee-1e67-470d-ad5b-c77df3d208e8
https://www.edilingua.it/Upload/07_VDCA2TFU7N.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=4da7f6ee-1e67-470d-ad5b-c77df3d208e8
https://www.edilingua.it/Upload/05_TDPVDCA3U7.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/05_TDPVDCA3U7.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=cb1ae6cd-19ed-4b1f-adad-641586e66efc
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=cb1ae6cd-19ed-4b1f-adad-641586e66efc
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COSA QUANDO DOVE COMPITI PER 
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zi

on
e 

1

Unità 8 Sezioni: 
Civiltà (p.97)

Gioco di società: 
mazzo 4

Unità 9 Sezioni: 
Pronti? e A

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi.

Fate la Civiltà, es. 1-2 p.208.

Dopo, giocate al Gioco di società 
(max. 20’): mazzo 4.

Test di Autova-
lutazione unità 
7-8
Es. 1-4 p.209

Fate le sezione Pronti? e A.

Le
zi

on
e 

2

Unità 9 Sezioni: 
B, C, D

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test.

Fate le sezioni B e C.

Dopo C5, fate l’att. ludica Macedonia 
di preposizioni.

(GUIDA, p.185) Es. 5-15 p.210

 Es. D5 
p.106

Test finale U8
Lettura e visio-
ne video Civiltà

Fate la sezione D e chiudete la 
lezione con l’att. ludica L’architetto 
smemorato.

(GUIDA, p.186)

Se
tt

im
an

a 
1

2

Le
zi

on
e 

1

Unità 9 Sezioni: 
Civiltà (p.107), 
Sintesi

Ripasso 3

Lezione di controllo e rinforzo.

Fate la Civiltà, con discussione in 
plenum ed es. 1-2 p. 214.

Test finale U9

Rivedete i contenuti meno acquisiti 
con l’aiuto della Sintesi U9.

Fate Ripasso 3, es. 1-2 p.109 e 3 
p.112.

Poi, gioco didattico Oggetti di valore 

Ripasso3 
(GUIDA)

Le
zi

on
e 

2

Unità 10 Sezioni: 
Pronti?, A B e C

Test  
di progresso 4

Inizio lezione: analisi degli errori 
comuni nel Test.

Fate le sez. Pronti?, A, B e C (tranne 
C3).

Es. 1-6 p.215

 Es. C3 
p.116

Dopo C2, fate l’att. ludica Il più 
veloce!

Dopo, somministrate il Test di pro-
gresso 4 (max. 35’).

(GUIDA, p.192)

(Test di progres-
so 4)

https://www.edilingua.it/Upload/04_VDCA2AUTOU7-8.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/04_VDCA2AUTOU7-8.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/04_VDCA2AUTOU7-8.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=2cfae794-832d-41eb-b38f-5de8b0ab1956
https://www.edilingua.it/Upload/08_VDCA2TFU8N.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=2cfae794-832d-41eb-b38f-5de8b0ab1956
https://www.edilingua.it/Upload/09_VDCA2TFU9N.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=02d2c0cd-745e-4d06-ac82-a455fb496e26
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=a765e087-f78c-4dae-b77c-4f0f76d3ffad
https://www.edilingua.it/Upload/07_TDPVDCA4U9.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/07_TDPVDCA4U9.pdf
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COSA QUANDO DOVE COMPITI PER 
CASA

Se
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a 
1

3

Le
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on
e 

1

Unità 10 Sezioni: 
D, E, F

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e del Test; se necessa-
rio, rivedere gli argomenti principali 
delle unità.

Fate le sezioni D, E, F.

Es. 7-15 p.219

 Es. F5 
p.120

Le
zi

on
e 

2

Unità 10  
Sezioni: Civiltà 
(p.121), Sintesi

Gioco di società: 
mazzo 5

Test finale U10

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi con l’aiuto della Sintesi 
U10.

Fate la Civiltà, es. 1-2 p.220.

Test di Autova-
lutazione unità 
9-10

Dopo giocate al Gioco di società 
(max 20’): mazzo 5.

Infine, somministrate il Test finale 
U10 (max 20’).

(Test finale U10)

Se
tt

im
an

a 
1

4

Le
zi

on
e 

1

Unità 11 Sezioni: 
Pronti?, A, B e C

Inizio lezione: analisi degli errori co-
muni nei Test e ripresa dei contenuti 
non acquisiti perfettamente.

Fate le sezioni Pronti?, A e B.

Dopo B2, fate l’att. ludica Fai la 
domanda giusta!

(GUIDA, p.197) Es. 1-8 p.222

 Es. C5 
p.129

Fate la sezione C (fino a C4).

Le
zi

on
e 

2

Unità 11  
Sezioni: D, E, 
Civiltà (p.131)

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi.

Riprendete il dialogo di p.127 e fate 
le sezioni D ed E.

Es. 9-15 p.223

Dopo, fate la Civiltà, es. 1-2 p.226.

Finite la lezione con l’att. ludica 
Master mind in cucina.

(GUIDA, p.197)

https://www.edilingua.it/Upload/05_VDCA2AUTOU9-10.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/05_VDCA2AUTOU9-10.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/05_VDCA2AUTOU9-10.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/10_VDCA2TFU10N.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=f60f6987-10e5-48c3-93fd-572046cfbd43
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=f60f6987-10e5-48c3-93fd-572046cfbd43
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COSA QUANDO DOVE COMPITI PER 
CASA

Se
tt

im
an

a 
1

5

Le
zi

on
e 

1

Unità 11 Sezioni: 
Sintesi

Unità 12 Sezioni: 
Pronti?, A, B e C

Inizio lezione: correzione e analisi 
degli esercizi e ripresa dei contenuti 
dell’U11 con l’ausilio della Sintesi.

Fate le sezioni Pronti?, A e B.

Dopo B2, fate l’att. ludica Il labirinto.

(GUIDA, p.203) Es. 1-7 p.227

Test finale U11

Fate la sezione C.

Le
zi

on
e 

2

Test  
di progresso 5
Unità 12  
Sezioni: D, E, 
Civiltà (p.141)

Inizio lezione: correzione e analisi 
degi esercizi e del Test.

Somministrate il Test di progresso 5 
(max 35’), con correzione in plenum.

(Test  
di progresso 5)

Es. 8-14 p.229

Test di Autova-
lutazione unità 
11-12

 Es. E6 
p.140 (possono 
svolgerlo anche 
oralmente)

Dopo, fate le sezioni D, E (fino a E4) 
e la Civiltà.

Dopo la Civiltà, fate E5.

Se
tt

im
an

a 
1

6

Le
zi

on
e 

1

Ripasso 4
Gioco di società:  
mazzo 5-6

Inizio lezione: analisi degli errori 
comuni nel Test, negli esercizi ed 
esposizione di E6.

Fate il Ripasso 4 e concludete la sto-
ria del libro con le attività di p.233.

Ripasso 4 
(GUIDA)

Test finale U12

Test di Autova-
lutazione finale 
(U7-12)

Giocate al Gioco di società: mischia-
te le carte dei mazzi 5 e 6, predili-
gendo le carte Tabù e le carte Mix.

Le
zi

on
e 

2 Test finale  
livello A2

Somministrate il Test finale livello 
A2.

(Test finale 
livello A2)

https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=69048d41-5fac-4f81-b1af-6d595138e0ed
https://www.edilingua.it/Upload/11_VDCA2TFU11N.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/09_TDPVDCA5U10.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/09_TDPVDCA5U10.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/06_VDCA2AUTOU11-12.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/06_VDCA2AUTOU11-12.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/06_VDCA2AUTOU11-12.pdf
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=7c0ff406-3ffe-4c4b-b92b-9ee55009b26f
https://www.edilingua.it/Upload/12_VDCA2TFU12N.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/08_VDCA2AUTOUF7-12.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/08_VDCA2AUTOUF7-12.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/08_VDCA2AUTOUF7-12.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/01_VDCA2TFCOMPL.pdf
https://www.edilingua.it/Upload/01_VDCA2TFCOMPL.pdf
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