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La prima lezione

Tema Ritrovarsi
Lessico  Espressioni tipiche degli incontri
Materiale Alcuni fogli colorati formato A3,
necessario nastro adesivo, forbici e una
 cassetta con un po’ di musica

Per conoscersi e riconoscersi:
attività introduttiva

Obiettivo: durante quest’attività si cerca di ristabi-
lire i contatti tra gli studenti che si ritrovano e di 
facilita re l’inserimento dei «nuovi acquisti». È sem-
pre difficile entrare a far parte di un gruppo in cui 
alcune persone si conoscono da tempo e pertanto 
è indispensabile evitare che si creino le sensazioni 
classiche degli «outsider». Il primo passo è di creare 
un ambiente accogliente e rilassato. Se nella magi-
ca borsa dell’insegnante avete una cassetta o un CD 
con un po’ di musica, perché non tirarla subito fuori? 
Lasciate che i pensieri si concentrino sulla musica 
piuttosto che sul «chi sono gli altri?» o su «come si 
chiamava quello là?». A queste domande troveremo 
presto una risposta.

Procedimento:
a) Lavorate in plenum. Spiegate la vostra intenzio-

ne, ovvero quella di fare subito un’attività per 
imparare a conoscersi e per rinfrescare un po’ 
la memoria. Chiedete agli studenti di suggerirvi 
alcune domande che in genere rivolgono ad altre 
persone quando le incontrano per la prima volta e 
ne vogliono fare la conoscenza. Raccogliete i sug-
gerimenti alla lavagna: come ti/si chiami/a?, dove 
abiti/a?, che lavoro fai/fa?, sei/è sposato/a?, hai/ 
ha figli?, cosa fai/fa nel tempo libero?, da quanto 
tempo studi/a l’italiano? Accanto alle domande 
classiche chiedete di formularne altre che normal-
mente non rivolgerebbero mai a nessuno per-
ché troppo strampalate, tipo: che cos’hai dentro 
la borsa?, quando hai fatto la doccia l’ultima 
volta?, che cos’hai mangiato a pranzo?, di che 
colore sono le tue calze?, cosa non sopporti della 
lingua italiana? ecc.

b) Consegnate un foglio formato A3 ad ogni studen-
te e formate delle coppie, cercando di distribuire 
gli studenti in maniera tale che i nuovi arrivati 

capitino insieme ai veterani! Chiedete di ritaglia-
re il foglio affinché ne risulti la sagoma di una 
persona. Invitate le coppie a farsi reciprocamente 
le domande raccolte precedentemente in plenum, 
aggiungerne eventualmente di nuove, tralasciare 
quelle considerate non interessanti e trascrivere 
sul foglio solamente le risposte. Se ne avete voglia, 
sarebbe molto carino che l’insegnante partecipas-
se in modo attivo al gioco e alla fine ci fosse anche 
la sua sagoma tra quelle degli studenti.

c) Raccogliete tutte le sagome e ridistribuitele a caso 
tra gli studenti. Lasciate ad ognuno il tempo per 
leggere le informazioni che vi sono contenute. A 
turno i corsisti attaccano la sagoma alla lavagna, 
chiamano la persona che vi è descritta e la presen-
tano.

Per ricordare e far rivivere:
attività introduttiva

Obiettivo: dopo essersi conosciuti o «riconosciuti» 
è necessario ricordare ciò che si è fatto insieme nei 
semestri precedenti e raccontarlo a chi non c’era, in 
modo da condividere le esperienze trascorse. Così si 
crea nei nuovi iscritti la sensazione di esserci sempre 
stati e si rinfresca la memoria agli altri.

Procedimento: create dei gruppi facendo attenzio-
ne che in ognuno ci siano studenti «vecchi e nuovi». 
Distribuite ad ogni gruppo un foglio formato A3 e 
assegnate agli studenti nuovi il compito di trascrive-
re i punti chiave di quanto viene raccontato. Scrivete 
alla lavagna: che cosa è successo nei semestri scor
si? Suggerite alcune idee tipo: chi c’era? chi non 
c’è più? una cosa bella, una cosa brutta, un’attività 
noiosa, un’attività divertente, un argomento diffici
le, uno facile, una serata particolare ecc.

Adesso lasciate ai gruppi il tempo di raccontare e 
annotare gli avvenimenti principali. Al termine gli 
studenti che hanno riempito il foglio riferiscono in 
plenum quanto è stato loro raccontato.
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Pagina introduttiva

Tema Incontrarsi di nuovo
Lessico  Espressioni tipiche degli incontri
Materiale Alcuni post-it abbastanza grandi
necessario

 Attività introduttiva: consegnate un po’ di post-
it agli studenti, invitateli a pensare ad alcune persone 
che non vedono da tanto tempo e a scrivere su ogni 
post-it davanti un nome e sul retro la relazione che 
hanno con questa persona, ad esempio compagno di 
scuola, collega, parente, amico ecc. Chiedete adesso 
di pensare a una possibile situazione in cui potreb-
bero incontrarsi con le persone a cui hanno pensato, 
per esempio dove, quando, come ecc. e invitateli a 
conservare i foglietti.

Guardate le foto e completate.
Procedimento: invitate gli studenti a lavorare in 
coppia e ad osservare le foto. Dove sono le persone? 
Che cosa fanno? E soprattutto cosa dicono? Chiedete 
ai corsisti di completare ogni fumetto vuoto con la 
frase più adatta tra quelle proposte.

Soluzione: (da sinistra in alto, in senso orario) 
Nonna, finalmente … hai fatto buon viaggio? No, 
non è possibile. Ma chi si rivede!  Come no? Non hai 
visto i capelli grigi? Sì, sono io. Ci conosciamo?

 Ascoltate.  1
Procedimento: fate ascoltare un paio di volte i dia-
loghi registrati che riportano le frasi degli incontri. 
Chiedete agli studenti di controllare durante l’ascol-
to i risultati dell’attività precedente. Fate lavorare 
di nuovo gli studenti in coppia, questa volta con lo 
scopo di immaginarsi la relazione che esiste tra le 
persone.

Soluzione: nonna e nipote, amici, professore e stu
dentessa, amici

 Attività supplementare: chiedete ai corsisti di 
riprendere i post-it scritti durante l’attività introdut-
tiva. Fateci disegnare sopra due fumetti con le pos-
sibili frasi che direbbero in occasione di un incontro 
con la persona indicata. Fate conservare i post-it.

 Ma guarda che sorpresa!

Tema Incontrarsi dopo tanto tempo
Lessico  Descrivere i cambiamenti in una
  persona
Grammatica  Uso dell’articolo determinativo
  davanti ai sostantivi riguardanti 
  attributi fisici
Materiale Punto 5 (attività suPPlementare):
necessario i post-it realizzati nell’attività della
 pagina introduttiva e alcuni fogli 
 formato A4

 
1  Ascoltate il dialogo.  2

Procedimento: prima dell’ascolto invitate gli stu-
denti a riflettere sul titolo del passo. Si tratta di una 
frase che abbiamo già incontrato tra le espressioni 
della prima pagina. Elencate in plenum tutte le situa-
zioni in cui potremmo utilizzare una frase simile. 
Spostate adesso l’attenzione sul dialogo e scrivete 
alla lavagna: Quand’è che Silvia ha incontrato Gigi 
l’ultima volta? Fate ascoltare il dialogo una prima 
volta a libro chiuso chiedendo di concentrarsi solo 
sul flusso delle parole ed eventualmente di indivi-
duare la risposta alla prima domanda. Non chiedete 
ancora di rispondere. Lasciate ascoltare ancora due 
volte. Su suggerimento della classe scrivete ora alla 
lavagna quanto tempo è passato dall’ultimo incon-
tro di Gigi e Silvia. Invitate gli studenti a raccontare 
qualcosa dei due amici.

Soluzione: Gigi e Silvia si sono incontrati l’ultima 
volta almeno dieci anni fa. 

2  Completate.
Procedimento: invitate gli studenti a rileggere il 
dialogo individualmente e a completare le frasi con 
gli elementi mancanti. Chiedete loro quali differenze 
notino tra le frasi in italiano e le stesse tradotte nella 
loro lingua. Riflettete in plenum sull’uso dell’arti-
colo determinativo davanti agli attributi fisici e fate 
alcuni esempi: ha gli occhi azzurri, ha i capelli bion
di, ha le gambe lunghe, ha i baffi e la barba ecc.

Soluzione: i capelli lunghi, la barba
 Attività supplementare: fate alzare i corsisti e 
disponeteli in semicerchio. Lasciate che si osservino 
reciprocamente per due o tre minuti. Adesso chiede-
te di fare un mezzo giro su se stessi in modo che non 
si possano più vedere. Ogni studente a turno deve 
dire il nome di una persona e citarne una caratteristi-
ca fisica. Continuate così per qualche minuto. Infine 
ogni corsista racconta agli altri qualcosa che è cam-
biato nella sua persona. Per esempio: non ho più i 
capelli lunghi, non sono più magro come un tempo, 
non ho più la barba ecc.

A
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3  Identificate le persone.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare la 
foto dei quattro uomini. Lo scopo è quello di descri-
vere le persone e soprattutto di identificare tra loro 
chi è Gigi. E gli altri chi sono?

Soluzione: Gigi è il secondo da sinistra, Claudio è il 
terzo da sinistra, Sandro è il primo da destra, Luca è 
il primo da sinistra.

4  Lavorate in gruppi.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in gruppi. 
Ogni gruppo pensa ad una persona famosa, ne de-
s crive l’aspetto e gli altri cercano di indovinare di  
chi si tratta.

5  Fate conversazione.
Procedimento: invitate gli studenti a lavorare 
in coppia. Ognuno tira fuori una propria foto, per 
esempio quella di un documento di identità. Il com-
pagno, aiutandosi con gli esempi dati, descrive i 
cambiamenti avvenuti rispetto alla foto. Qualora 
alcuni non abbiano niente da mostrare, saranno 
loro stessi a raccontare in che cosa erano diversi  
due, cinque o dieci anni prima.

 Attività supplementare: chiedete ai corsisti di 
riprendere i post-it realizzati durante le attività della 
prima pagina. Consegnate i fogli formato A4 divisi 
a metà. Sulla parte superiore gli studenti scrivono i 
cambiamenti fisici che si immaginano relativamente 
alla persona non vista da tanto tempo e li trascri -
vo no. Per esempio: Forse non ha più i capelli bion
di ma ha la barba. Invitate i corsisti a conservare i 
fogli.

B Ci siamo un po’ persi di vista.

Tema Raccontare cosa è successo negli
 ultimi anni
Lessico  Espressioni relative ai cambia- 
  menti nella vita della gente
Grammatica  I verbi riflessivi
Materiale  Punto 2 (dado): alcuni cartellini
necessario colorati e dei fogli formato A4
 Punto 3 (attività suPPlementare):
 alcuni fogli formato A4 e del nastro
 adesivo

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna: 
perdere. Cosa significa perdere? Prendete in mano 
un oggetto. Fate qualche passo, lasciatelo cadere e 
continuate a camminare. Questo è uno dei significati 
della parola perdere. Chiedete alla classe di suggerir-

vi tutto ciò che si può perdere e annotate alla lavagna 
quello che vi viene detto. Adesso scrivete la parola 
vista e tirate due linee orizzontali. Accanto ad una 
linea scrivete: participio passato di e accanto all’al-
tra linea scrivete sostantivo che significa. Spiegate il 
significato della parola vista come sostantivo e come 
participio passato di vedere al femminile singolare. 

In plenum ricostruite il significato dell’espressio-
ne perdere di vista.

                    Ascoltate.  3
Procedimento: osservate l’illustrazione. Chiedete 
agli studenti di descrivere il luogo dell’incontro, 
la probabile situazione, tutto quello che ritengono 
importante a proposito dell’immagine. Spiegate alla 
classe che state per ascoltare la continuazione del 
dialogo tra Gigi e Silvia e chiedete di concentrarsi in 
particolare sul nome di una terza persona che viene 
citata. Fate ascoltare il dialogo una volta a libro 
chiuso e due volte a libro aperto. Come si chiama la 
terza persona?

Soluzione: Federica

2  Osservate e completate.
Procedimento: chiedete agli studenti di tornare 
anco ra una volta sul dialogo, questa volta allo scopo 
di individuare le frasi che permettono di completare 
le forme mancanti del verbo trasferirsi. Intanto alla 
lavagna scrivete altri due verbi riflessivi, ad esempio 
sposarsi e lavarsi. I verbi riflessivi sono già cono-
sciuti. Riassumetene con la classe le caratteristiche; 
ad esempio che, in italiano, il pronome riflessivo 
precede il verbo. Raccogliete alla lavagna una lista 
di verbi riflessivi che gli studenti ricordano (non can-
cellate questa lista: vi servirà per l’attività del dado). 
Insieme alla classe coniugate i due verbi sposarsi e 
lavarsi al passato prossimo, invitando gli studenti 
ad aiutarsi con le forme date dallo specchietto. Sulla 
base degli esempi fate notare che in italiano i verbi 
riflessivi vengono coniugati con il verbo ausiliare 
essere e pertanto sono sottoposti alla declinazione 
del participio per genere e numero.

Passate ad osservare la parte comunicativa dello 
specchietto, sulla destra. Invitate gli studenti a pen-
sare a persone che hanno perso di vista, che hanno 
rincontrato recentemente, che si sono trasferite ecc. 
Quanti in classe potrebbero utilizzare queste frasi? 
In quali situazioni e con chi? Fate raccontare in ple-
num.

Soluzione: mi sono, si sono

  

1
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  Dado: ritornate alla lista di verbi riflessivi rac-
colti alla lavagna. Ce ne sono altri da aggiungere? 
Dividete la classe in due gruppi (se avete una clas-
se molto numerosa ne potete anche formare tre). 
Assegnate ad ogni gruppo 10 cartellini colorati e due 
fogli formato A 4. Su ogni cartellino il gruppo scrive 
un verbo riflessivo all’infinito e un numero da 1 a 
6, per indicare la persona a cui il verbo deve essere 
coniugato (1 = io, 2 = tu, ecc.). Per ogni cartellino 
scritto viene annotata la sua soluzione su uno dei 
due fogli formato A 4, insieme ad una possibile frase. 
Nella seconda fase i gruppi si scambiano i set di car-
tellini. Il compito è quello di coniugare i verbi alla 
persona indicata e scrivere una frase sull’altro foglio 
formato A 4 che si ha a disposizione. Al termine si 
procede al raffronto tra le soluzioni.

3  Lavorate in gruppi.
Procedimento: invitate gli studenti a lavorare in 
gruppi e, rileggendo il dialogo, a trascrivere i cam-
biamenti avvenuti nella vita di Silvia, Gigi e Federi-
ca dal loro ultimo incontro ad oggi. Dopo una breve 
preparazione ognuno racconta cosa è cambiato nella 
propria vita nel corso degli ultimi anni.

Soluzione: Silvia e Alfredo si sono lasciati, Gigi si è 
trasferito a Torino, Federica si è messa in proprio e 
ha un bambino di tre anni.

 Attività supplementare: consegnate agli studen-
ti dei fogli formato A 4. Discutete in plenum su qua li 
possano essere i cambiamenti significativi nella vita 
di una persona, ad esempio: la nascita di un figlio, 
il cambiare lavoro, città, casa, l’avvicinarsi ad una 
nuova religione o disciplina sportiva, l’inizio o la fine 
di un amore ecc. Alla lavagna scrivete una data che 
risale a quindici anni fa. Di seguito scrivete, inco-
lonnandoli, gli anni successivi, ad esempio, 1991, 
1992, 1993 ecc. Chiedete agli studenti di ricopiare il 
tutto sul loro foglio. Lasciate a disposizione un po’ 
di tempo per annotare i fatti più importanti verifica-
tisi nella loro vita negli ultimi quindici anni. Ritirate 
i fogli.

Attaccate i fogli compilati alla  lavagna. Invitate 
gli studenti ad alzarsi e a venire a leggerli. Nel corso 
della discussione in gruppi gli studenti sono venuti 
a conoscenza dei fatti riguardanti la vita di alcuni 
compagni. Adesso qualcuno è in grado di restituire  
il foglio giusto al suo autore?
 

4   Scrivete una storia.
Procedimento: raccogliete in plenum alcune idee 
alla lavagna. Quale relazione può esserci tra due 
persone che vivono nella stessa casa? Parentela, 
amicizia, condivisione di appartamento... Come 
cambia la storia di queste due persone a seconda dei 
motivi per cui vivono insieme? Richiamate l’atten-
zione degli studenti sulle foto delle due persone. In 
questo caso si tratta di amicizia. Raccogliete insieme 

tutti i verbi che possono servire a raccontare la loro 
storia e annotateli alla lavagna: conoscersi, litigare, 
amarsi, odiarsi, incontrarsi, convivere, andare via, 
trasferirsi e così via. Lasciate lavorare gli studenti in 
coppia e chiedete loro di raccontare la storia dei due 
amici. Al termine ascoltate le storie in plenum.

 Lettura

Tema Biografia e descrizione fisica
Lessico  Aggettivi per descrivere le carat-  
  teristiche fisiche di una persona

1  Leggete.
Procedimento: scrivete alla lavagna: Francesco 
Mazzola = il Parmigianino. Chiedete agli studenti 
se qualcuno conosce questi nomi o addirittura il pit-
tore. Chiedete cosa sia Parmigianino in rapporto a 
Francesco Mazzola: si tratta di uno pseudonimo o 
soprannome. Invitate gli studenti a indovinare per-
ché secondo loro il pittore è conosciuto con quel 
nome. Fate osservare i due ritratti del pittore. Quali 
aggettivi riescono a collegare alle due immagini? 
Fate leggere il testo individualmente.

2  Rileggete.
Procedimento: fate leggere nuovamente il testo, 
questa volta con l’obiettivo di sottolineare tutti 
gli aggettivi che possono riferirsi ai due ritratti del 
Parmigianino. Alla lavagna disegnate due figure 
ovali e scrivete dentro una bello e dentro l’altra brut
to. Chiedete alla classe di suggerirvi gli aggettivi 
individuati nel testo e inseriteli nella figura relativa.

3  Lavorate in gruppi.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in gruppi e 
fate descrivere le differenze fra i due ritratti.

 Attività supplementare: raccogliete in plenum i 
nomi di alcuni personaggi famosi di cui tutti cono-
 scano il volto da vecchi e da giovani, per esempio 
Liz Taylor, Marlon Brando, la regina Elisabetta ecc. 
Scegliete un personaggio, dividete la classe in due 
gruppi e assegnate ad uno il compito di pensare a 
una serie di aggettivi che descrivono l’aspetto del  
personaggio da giovane e all’altro il suo aspetto da 
vecchio. Disegnate di nuovo le due figure geometri-
che ovali e riempite i ritratti in bianco con le parole 
che vi vengono suggerite.
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 Ho fatto amicizia con Paola.

Tema Fare nuove conoscenze
Lessico  Descrivere il carattere delle per- 
  sone
Grammatica  I pronomi indiretti
Materiale attività introduttiva: alcuni
necessario foglietti
 Punto 2: alcuni foglietti da inserire
 nell’archivio mobile
 Punto 3 (attività suPPlemen tare): 
 i foglietti elaborati al punto 2
 Punto 4 (dado): alcuni foglietti
 colorati

 Attività introduttiva: chiedete agli studenti di 
pensare a qualcuno che hanno conosciuto ulti ma-
mente e di riflettere su cosa racconterebbero di 
quella persona se dovessero descriverla. Distribuite 
i foglietti e invitateli a scrivere i punti di cui parle-
rebbero, ad esempio: attività professionale, hobby, 
aspetto fisico, carattere, ecc. Fate conservare i 
foglietti.

1  Leggete l’e-mail.
Procedimento: scrivete alla lavagna: Come si tro
va Grazia a Torino quando scrive a Francesca? 
La        sciate leggere il testo individualmente. Dopo la 
lettura fate lavorare gli studenti in coppia al fine di 
spiegarsi reciprocamente i passaggi che non hanno 
capito. Scambiate le coppie e fate discutere una se     -
conda volta con il nuovo compagno. Al termine 
pa rlate in plenum dei problemi rimasti irrisolti e pas-
sate a rispondere alla domanda iniziale. Chiedete alla 
classe chi siano i nuovi amici di Grazia e scrivete 
alla lavagna i nomi che vi vengono indicati, ovve-
ro Giacomo e Paola. Raccogliete in plenum tutte le 
informazioni relative alle due persone e annotatele 
sotto i loro nomi.

Soluzione: A Torino, dopo la crisi dei primi mesi, 
Grazia si sente finalmente un po’ più a casa. Ha 
cominciato ad uscire con un collega, Giacomo. 
Grazie a lui ha iniziato a frequentare un gruppo di 
teatro e a conoscere gente nuova. Giacomo e Paola 
sono i nuovi amici di Grazia. Giacomo ha una gran
de passione per il teatro e recita in una compagnia 
amatoriale insieme a Paola.

2  Prendete appunti.
Procedimento: invitate gli studenti a rileggere la 
mail e a sottolineare le espressioni utili a descrivere 
il carattere di qualcuno. Chiedete di trascrivere tali 
espressioni nello spazio apposito sul libro di testo 
e di aggiungerne eventualmente altre di loro cono-
scenza.

L’archivio mobile: consegnate i foglietti da inseri-
re nell’archivio mobile e fate di nuovo trascrivere 
la raccolta di espressioni, tanto per documentare e 
ricominciare o cominciare a riempire le schede del-
l’archivio.

Soluzione: è un ragazzo aperto, sempre di buon 
umore, le persone sono alla mano, è una ragazza 
timida ma molto disponibile

3  Descrivete.
Procedimento: in plenum raccogliete nomi di perso-
naggi famosi. Fate lavorare gli studenti in coppia 
con il compito di attribuire ad ogni personaggio tre 
aggettivi. La lista ne propone qualcuno in più. Al 
termine trascrivete gli aggettivi scelti per ogni perso-
naggio sotto il suo nome. Nel caso in cui questi si 
ripetano, fate una crocetta per ogni ripetizione. Sta- 
 bilite qual è l’opinione più diffusa e la meno condi-
visa per ogni personaggio.

 Attività supplementare: chiedete agli studenti di 
riprendere i foglietti elaborati durante l’attività in- 
troduttiva. A questo punto ognuno è in grado di com-
pilarli descrivendo le persone conosciute recente-
mente, il loro carattere, l’aspetto fisico, ecc.

4  Osservate e completate.
Procedimento: invitate gli studenti a riflettere in  -
nanzi tutto sulle forme del pronome indiretto. Ac-
cennate al fatto che i pronomi alla prima e secon-
da persona singolare e plurale rimangono invariati 
indipendente mente dalla loro funzione grammatica-
le, ovvero come riflessivi, diretti o indiretti, men-
tre la terza per sona singolare e plurale cambia. Non 
trattate ancora i pronomi diretti perché questi sono 
l’argomento grammaticale del passo successivo.

Ricopiate alla lavagna le frasi ho chiesto a Giaco
mo e ho telefonato a Paola. Cancellate a Giacomo 
e a Paola e fatevi suggerire i pronomi adatti a sosti-
tuire i due nomi ovvero gli per Giacomo e le per 
Paola. Tali pronomi verranno inseriti dagli studenti 
negli appositi spazi.

Scrivete alla lavagna ho scritto a Giacomo, sosti - 
tuite di nuovo Giacomo con il pronome gli e fate 
formulare la domanda corrispondente alla frase gli 
ho scritto. Spiegate alla classe che il pronome indi-
retto risponde alla domanda a chi? Aggiungete che 
non tutti i verbi che nella propria lingua richiedono 
l’uso del pronome indiretto corrispondono a verbi 
con il pronome indiretto in italiano. Quindi è neces-
sario sapere quali pronomi devono essere usati con 
i singoli verbi.

Soluzione: gli, le
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  Dado: raccogliete in plenum il maggior nume-
ro possibile di verbi che si usano con il pronome indi-
retto: raccontare, spedire, chiedere, telefonare, do 
mandare, dire, parlare, prendere, restituire, ripete
re, proporre, dare, scrivere, offrire, regalare e così 
via. Forma te delle coppie e consegnate ad ognuna 8 
foglietti colorati su ognuno dei quali avrete prece-
dentemente scritto un pronome personale soggetto: 
io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro. Su ogni foglietto 
la coppia deve scrivere una frase utilizzando il pro-
nome indi retto corrispondente al soggetto indicato e 
uno dei verbi scritti alla lavagna. Fate un controllo 
in plenum.

5  Rileggete e sottolineate.
Procedimento: chiedete ai corsisti di rileggere anco-
ra una volta individualmente l’e-mail di Grazia e di 
sottolineare i pronomi indiretti che vi trovano. Lavo-
rando in coppia gli studenti controllano il risultato e 
chiariscono insieme al compagno qual è la persona 
a cui i pronomi si riferiscono.

Soluzione: ti (Francesca), ti (Francesca), gli (Gia
como), gli (Giacomo), le (Paola), le (Paola), mi (Gra
zia)

6  Rispondete.
Procedimento: leggete le tre domande. Con l’aiu-
to dei verbi dati e dell’esempio discutete prima in 
picco li gruppi e poi in plenum su cosa fare nelle 
situazioni proposte. Ascoltate i diversi pareri e fate 
qualche domanda su eventuali esperienze personali 
simili alle situazioni indicate e sui comportamenti 
adottati.

 Ascolto

Tema Prenotare dei posti a teatro
Lessico  Teatri, spettacoli e orari

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna alcu-
ne parole alla rinfusa quali balletto, teatro, opera, 
cine ma. Chiedete agli studenti quali siano i generi di 
spettacolo da loro preferiti: ci sono appassionati di 
lirica o di prosa? Fatevi suggerire i nomi dei teatri 
più noti della città e chiedete se per caso conoscono 
il nome di qualche teatro italiano.

1 Ascoltate e 
        mettete una crocetta.    4
Procedimento: osservate insieme  l’illustrazione con 
le varie parti del teatro e i relativi vocaboli. Procedete 
al primo ascolto della registrazione. Chiedete agli 
studenti di mettere una crocetta sull’affermazione 
cor retta.

Trascrizione del dialogo:
 Buongiorno.
 Buongiorno, signora.
 Senta, io vorrei due biglietti per la Traviata.
 Sì …
 Ehm …
 Per quale data?
 Il 12 ottobre?
 Dunque il 12 ottobre, la pomeridiana, … mmh … 

no, mi dispiace è tutto esaurito già.
 Ah, che rabbia!
 Guardi, avrei ancora dei biglietti per … il 16 …
 Sì …
 … e anche per il 18.
 Ho capito.
 Il 18 è giovedì.
 Sì, il 18. La sera però.
 Sì, sono due rappresentazioni serali alle 20.30.
 Benissimo, benissimo.
 Due biglietti ha detto?
 Sì … ehm … cos’è ancora disponibile, platea o …
 Ah, ecco guardi, allora, sì, per il 18 … per il 16 ci 

sarebbe sia platea che galleria. Per il 18 c’è però 
soltanto la platea.

 No, va bene. Va bene la platea.
 Va bene?
 Sì. Quanto viene?
 Sono 42 Euro, 38 se Lei ha qualche forma di ridu-

zione.
 No, purtroppo no.
 Ok. Allora due biglietti.
 Sì …
 Per il 18, giovedì sera. Benissimo.
 Si … ehm … accettano carte di credito?
 Senz’altro signora.
 Allora questa.
 Ecco … ecco a lei i biglietti.
 Grazie.
 Grazie a Lei.

Soluzione: La signora vuole acquistare i biglietti 
per uno spettacolo.

2  Riascoltate.  4
Procedimento: fate lavorare gli studenti di fantasia: 
ognuno di loro è un impiegato del teatro e inserisce 
nel computer i dati necessari a stampare i biglietti a 
mano a mano che si ascolta di nuovo il dialogo. La 
penna è il mouse e serve a «cliccare» sulla possibilità 
prescelta tra quelle relative a spettacolo, data, orario, 
ecc.

Soluzione: 18 ottobre, serale, platea, normale, 
carta di credito

3  Ascoltate e abbinate.  4
Procedimento: durante l’ultimo ascolto il compito 
della classe è quello di collegare le frasi dell’impiega-
to alle risposte della signora.
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Soluzione: Mi dispiace, è tutto esaurito … – Ah, 
che rabbia. / Sono due rappresentazioni serali alle 
20.30. – Benissimo, benissimo. / Sono 42 euro, 38 se 
Lei ha qualche forma di riduzione. – No, purtroppo 
no. / Ecco a Lei i biglietti. – Grazie.

D Vi vengo a prendere?

Tema Incontrarsi per fare qualcosa insieme
Lessico  Appuntamenti, orari, luoghi
Grammatica  Pronomi diretti
Materiale Punto 2 (dado): alcuni foglietti co- 
necessario lorati
 Punto 2 (attività suPPlementare): 
 tre fogli formato A4, un paio di for-
 bici e del nastro adesivo per ogni
 gruppo
 Punto 3: alcuni foglietti per l’ar-
 chivio mobile
 Punto 5 (attività suPPlementare): 
 fogli colorati formato A4 e penna-
 relli

1  Ascoltate.  5
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare la 
foto. Dove siamo? Chi c’è nell’immagine? Quale 
potrebbe essere la situazione? Fate ascoltare il dia- 
logo una prima volta, invitando gli studenti a tro vare 
la risposta alla prima domanda: si incontrano gli 
amici stasera? Nel corso dei due ascolti successivi 
gli studenti si concentrano sulla seconda domanda: 
come passano la serata gli amici?

Soluzione: Sì. Vanno prima al cinema e poi a bere 
qualcosa.

2  Completate.
Procedimento: invitate gli studenti a riflettere sul-
l’uso del pronome diretto. È evidente che per la  pri        - 
ma e seconda persona singolare e plurale i    pronomi 
diretti e indiretti, come accennato precedentemen te, 
hanno la stessa forma. Invece, per la terza persona 
singolare e plurale cambia.

Ricopiate alla lavagna le domande accanto allo 
specchietto: Dove mi aspettate? e Chi ci accompa
gna a casa? Chiedete agli studenti di rileggere il dia-
logo e di completare le risposte.

Riprendete la riflessione cominciata con i prono-
mi indiretti. Ho incontrato Luca e Paolo. Invitate 
la classe a formulare una domanda che possa avere 
questa frase come risposta. Spiegate alla classe che 
il pronome diretto risponde alla domanda chi? Fate 
notare che anche qui, come per i pronomi indiretti, 
in italiano il pronome precede il verbo.

Soluzione: ti, vi

 Dado: raccogliete in plenum il maggior numero 
possibile di verbi che si usano con il pro nome diretto:  
aspettare, accompagnare, scusare, comprare, incon
trare, pregare, invitare, ascoltare, capire, chiamare 
e così via. Ripetete l’attività fatta al dado del passo 
C 4 con i pronomi indiretti. Formate delle coppie e 
consegnate ad ognuna 8 foglietti colorati su ognuno 
dei quali avrete precedentemente scritto un pronome 
personale soggetto: io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro. 
Su ogni foglietto la coppia deve scrivere una frase 
utilizzando il pronome diretto corrispondente alla 
persona indicata e uno dei verbi scritti alla lavagna. 
Fate un controllo in plenum.

 Attività supplementare: dividete la classe in 
gruppi e consegnate ad ognuno tre fogli formato 
A 4 e un paio di forbici. Dividete la lavagna in tre 
colonne e ricapitolate i pronomi scrivendo in una 
quelli riflessivi, in una gli indiretti e in una i diretti, 
evidenziando in particolare le terze persone. Citate, 
senza scriverli, alcuni dei verbi utilizzati per le pre-
cedenti attività con i pronomi. A partire dal Via! date 
10 minuti di tempo per scrivere il maggior numero 
possibile di frasi utilizzando i pronomi. Non è per-
messo scrivere frasi con una sola categoria di pro-
nomi perché bisogna procedere in ordine, riflessivi, 
indiretti, diretti, di nuovo riflessivi e così via.

Passati 10 minuti i gruppi devono ritagliare le 
frasi in tante strisce e depositarle sulla cattedra. 
Mescolate il tutto e ridividete le strisce a caso tra 
i vari gruppi avendo cura di consegnarne a tutti la 
stessa quantità. Il compito questa volta è incollare le 
strisce alla lavagna nella giusta colonna.

3  Prendete appunti.
Procedimento: scrivete alla lavagna: fare una pro
posta, accettare, rifiutare. Chiedete ai corsisti di 
rileggere il dialogo e di individuare le espressioni 
utilizzate nelle situazioni indicate. Fatele sottolinea-
re nel testo e trascrivere sui foglietti da inserire nel-
l’archivio mobile.

Soluzione: Vi va di andare a bere qualcosa? Perché 
non vieni anche tu? Magari andiamo a bere qualcosa 
dopo. – Perché no? Sì, buona idea. Perfetto. – Beh, noi 
veramente abbiamo deciso  … No, non c’è bisogno.

4 Ascoltate.  6
Procedimento: fate ascoltare più volte i quattro 
brevi dialoghi allo scopo di comprendere se le per-
sone accettano o meno le proposte e gli inviti for-
mulati.

Trascrizione dei dialoghi:
1.  Ah, guarda, al Cinema Astor danno l’ultimo 

film di Almodóvar. Io vorrei andare a vederlo. 
Mario, ci andiamo insieme?

  Quando?
  Mah, che ne dici di andare domani sera allo 

spettacolo delle otto?
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  Ma lo sai che domani gioco a tennis con 
Federico …

  Ah già, è vero. E venerdì?
  Ok, venerdì va bene. Ti vengo a prendere al 

lavoro, così prima del cinema andiamo a bere 
qualcosa.

  D’accordo. Venerdì finisco alle sei e mezza.
2.  Buongiorno, signora Rimoldi!
  Ah, signora Funari. Buongiorno! Che combina-

zione. È da tempo che vorrei invitarla con suo 
marito a bere un caffè da noi.

  La ringrazio tanto, però sabato partiamo già per 
Capri. Magari dopo le vacanze.

  Va bene. Allora quando torna ci mettiamo d’ac-
cordo. Buone vacanze, eh?

  Grazie, arrivederci.
3.  Pronto Dario?
  Ehi, ciao Antonio, come va?
  Bene, bene. Senti Dario, stasera io e Giordano 

andiamo al Capolinea. C’è un concerto della 
Fasoli Band. Io non li conosco, ma Antonio 
dice che sono bravi. Ti va di venire?

  Ti ringrazio, ma stasera non posso. Ho già preso 
un impegno con Alessandra.

  Vabbè, pazienza. Ci sentiamo la settimana pros-
sima.

  Sì, e buon divertimento stasera.
4.  Caterina, venerdì prossimo vorrei invitare alcu-

ni colleghi a cena. Tu potresti venire?
  Venerdì sera? Sì, … ma … chi viene?
  Beh, ho invitato … Marilena, Giorgia, Fabio e 

Raffaele che viene con la sua ragazza …
  Senti, ma Lorenzo, non l’hai invitato?
  No, non ti preoccupare, non l’ho invitato.
  Ah, per fortuna! Allora vengo volentieri. A che 

ora?
  Mah, direi alle otto. Tu lo sai dove abito, no?
  Sì, lo so.

Soluzione: sì, no, no, sì

5  Lavorate in coppia.
Procedimento: chiedete agli studenti di osservare il 
programma delle manifestazioni torinesi. Qualcuno 
è mai stato a Torino? Quando? Cosa ricorda? Ha par-
tecipato a qualche manifestazione, ha visitato delle 
mostre? Leggete in plenum i titoli dei cinque para-
grafi relativi alle diverse manifestazioni. Di che tipo 
di attività si tratta? Lasciate agli studenti il tempo 
per leggere individualmente il testo. Termina ta la 
lettura i corsisti lavorano in coppia e, sulla base del 
programma delle manifestazioni torinesi, si mettono 
d’accordo su dove trascorrere un pome riggio o una 
serata, e su come, dove e quando incon trarsi.

 Attività supplementare: con l’aiuto degli stu   -
denti elaborate alla lavagna la scheda di una mani festa-
zione: quali sono le informazioni più importanti che 
un dépliant deve contenere? Titolo, data, luogo, orari, 

come arrivarci, logo e così via. Dividete la classe in 
gruppi e consegnate ad ognuno un foglio formato 
A 4 e dei pennarelli colorati. Invitate gli studenti a 
creare un pieghevole per la manifestazione che prefe-
riscono tra quelle proposte nel programma torinese. 
Al termine esponete gli elaborati e in plenum votate 
per i più fantasiosi.

Si dice così.

Obiettivo Al termine di quest’attività gli stu - 
 denti avranno uno schema chiaro
 delle strutture comunicative in-
 contrate durante la prima unità.
Materiale Alcuni fogli formato A 4 divisi a
necessario metà, possibilmente più rigidi  
 del normale

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguenti ca  -
te gorie: Incontrare una persona dopo molto tempo, 
Descrivere l’aspetto di una persona, Descrivere il 
carattere di qualcuno, Fare complimenti, Parlare di 
amici in comune, Darsi appuntamento. Distribuite 
agli studenti tante metà dei fogli A 4 quante sono le 
categorie (6), chiedendo di scriverne una su ogni 
foglio. Lasciate agli studenti qualche minuto per scri-
vere tutte le frasi che conoscono adatte ad espri mersi 
nelle situazioni indicate. Passato il tempo, i corsisti 
confrontano i loro foglietti con quelli del vicino ed 
eventualmente aggiungono ciò che avevano dimen-
ticato. Terminata la consultazione si fa un riscontro 
in plenum durante il quale gli studenti dicono a voce 
alta ciò che hanno scritto mentre l’in segnante annota 
alla lavagna le frasi nella categoria corrispondente. 
Infine si confronta il risultato com plessivo con lo 
schema offerto dal libro.

L’archivio mobile: consigliate agli studenti di inse-
rire i fogli nel loro archivio mobile.

 Ricapitoliamo!

Materiale Alcuni fogli formato A 4
necessario

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna: in 
con trarsi. Chiedete agli studenti di suggerirvi tutto 
ciò che questa parola gli fa venire in mente e racco-
gliete le idee alla lavagna.

Procedimento: chiedete agli studenti di lavorare in 
coppia. Ognuno sceglie una delle persone indicate 
nella foto. La coppia deve mettersi d’accordo innan-
zitutto sul tipo di relazione esistente tra i due nel 
passato e il motivo di un nuovo possibile incontro. 
Consegnate ad ogni corsista un foglio formato A 4. 
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Lavorando individualmente gli studenti prenderan-
no qualche appunto sulle persone prescelte. Natural-
mente si tratta di informazioni immaginarie relati-
ve alla loro vita. Al termine gli studenti assumono 
l’identità delle persone da loro descritte e dramma-
tizzano il dialogo dell’incontro.

GIOCO

Materiale Alcune fotocopie della pagina 20,
necessario un paio di forbici e un dado per
 gruppo

Procedimento: consegnate ad ogni studente una 
fotocopia della pagina 20 e chiedete di ritagliare i 
cartellini contenenti i nomi e le foto di quattro per-
sonaggi famosi (volendo potete scegliere altri perso-
naggi e se in qualche rivista ne trovate le foto, ancora 
meglio!). Gli studenti lavorano in gruppi di quattro 
persone (ma possono essere anche tre) e assumono 
ognuno l’identità di uno dei personaggi prendendo 
il cartellino con il nome dello stesso e appuntando-
selo al maglione. A turno i corsisti tirano il dado e 
si muovono sul percorso avanzando di un numero di 
caselle pari al numero tirato con il dado e svolgono 
il compito indicato di volta in volta sulla casella di 
arrivo. Se si tratta di un dialogo, devono scegliere 
con quale altro personaggio famoso  eseguirlo.

Grammatica

Materiale Fotocopie della pagina 21
necessario

Procedimento: distribuite le fotocopie agli studen-
ti e chiedete loro di completarle con gli elementi 
grammaticali mancanti. Al termine fate confrontare 
il risultato con gli schemi forniti dalla grammatica 
di fine unità. A questo punto invitateli, lasciando lo -
ro il tempo per concentrarsi, a riflettere sui nuovi 
elementi grammaticali e a porre eventuali doman-
de. Quindi con il vostro aiuto e consultando, quando 
necessario, i rimandi all’Approfondimento gramma
ticale gli studenti possono prendere nota, nell’appo-
sito spazio del libro o sul loro quaderno, delle regole 
grammaticali.

L’archivio mobile: consigliate agli studenti di inse-
rire la fotocopia nel loro archivio mobile.
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Arrivo

Telefona a … 
perché non sa se 

fare …

2

Racconta come ha 
iniziato una nu ova 

vita in un’altra città.

4

Descrive i cam-
biamenti nella sua 

vita.

3

Rifiuta un invito 
di … a …

5

Pensa insieme a … 
di fare un regalo 

a … per …

6

Racconta della sua 
vita oggi …

7

Racconta di una 
persona appena 

conosciuta.

8

Prende appunta-
mento con … per …

9

Descrive i cambia-
menti nella vita di 

un amico.

10
Organizza qualco-
sa da fare insieme 

a …

11

Conversa con … 
dell’ultimo party 
a cui siete stati 

insieme.

12

Racconta di un 
nuovo gruppo di 

amici.

13

Parla con … di un 
amico comune.

14

Guarda e com-
menta foto di amici 

comuni con …

15

Descrive i cam-
biamenti fisici di … 

negli ultimi anni.

16

Si incontra dopo 10 
anni con …

1
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Partenza
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Articolo determinativo: uso
Silvia ha ……..… capelli lunghi.

Gigi ha ……..… baffi e porta ……..… occhiali.

Doppia negazione

Gigi ……..… ha ……..………..… più la barba.

Verbi riflessivi: passato prossimo

io ……..………..………..………..…

trasferito / ……..…tu ……..………..………..………..…

lui, lei, Lei si è

noi ……..………..………..………..…

trasferit ……..… / evoi vi siete

loro ……..………..………..………..…

I pronomi indiretti

Grazia (non)

mi

ha scritto.

ti

………..… , le , ……..……

ci

……..……

……..……

I pronomi diretti

Paola (non)

 

………..…

aspetta.

ti

………..…., la ,………..…

ci

………..… 

li , ………..…


