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Pagina introduttiva

Tema La casa
Lessico  I lavori di casa
Materiale Un lucido della pagina 18
necessario

 Attività introduttiva: dividete la lavagna in due 
parti e scrivete a destra soggiorno e a sinistra came-
ra: dividete la classe in due grandi gruppi e fate sce
gliere uno dei due sostantivi come nome del proprio 
gruppo. Assegnate il compito di pensare al maggior 
numero di parole conosciute relative alla casa. Date 
due minuti di tempo. Al termine trascrivete le parole 
pensate da ogni gruppo nella casella corrispondente 
alla lavagna: vince il soggior no o la camera?

Osservate.
Procedimento: proiettate un lucido della prima pagi
na avendo cura di coprire le parti scritte. Rivelate 
un’im magine per volta e discutete in plenum: a cosa 
vi fan no pensare le foto?

Descrivete.
Procedimento: lasciate il lucido sulla lavagna lu                      mi
nosa. Mostrate una per volta le scritte  relative ai 
lavori che si svolgono in una casa. Chiedete agli stu
denti di abbinare le espressioni alle relative imma
gini. Dividete ora la lavagna in cinque colonne e 
scrivete in ognuna uno dei seguenti lavori: montare 
un mobile, imbiancare, cambiare la moquette, met-
tere la carta da parati, appendere una lampada. 
Chiedete agli studenti quali dei lavori elencati fanno 
eventualmente da soli. Poi passate alla Hitparade 
dei lavori preferiti. In un angolo della lavagna scri
vete: 3 punti: lo faccio volentieri, 2 punti: non mi 
dispiace troppo, 1 punto: solo perché devo, 0: mai e 
poi mai. Lasciate che gli studenti si alzino e venga
no alla lavagna a distribuire il punteggio. Al termine 
fate i conti e stabilite la regina e la pecora nera delle 
attività tra le pareti domestiche.

Soluzione: (da sinistra in alto, in senso orario) 
imbiancare le pareti, montare un mobile, mettere la 
carta da parati, appendere una lampada, cambiare 
la moquette

A Abbiamo cambiato casa.

Tema Cambiare casa
Lessico   Le parti di una casa e i lavori
  relativi al trasloco
Grammatica   Accordo del participio passato
  con i pronomi diretti
   Uso di sapere
Materiale Punto 1 (attività suPPlementare): 
necessario tre fogli formato A4
 Punto 2: i fogli elaborati nell’atti
 vità precedente
 Punto 4 (dado): quattro fogli for
 mato A4
 Punto 9: dei fogli colorati

1  Leggete gli annunci.
Procedimento: leggete gli annunci in plenum. La  
sciate il tempo agli studenti per rileggerli individual
mente e sottolineare le parole di cui non conosco
no il significato. Invitateli a consultarsi prima con il 
vicino di destra e poi con quello di sinistra al fine di 
migliorare la comprensione del testo e di risponde
re alla domanda. 

Soluzione: Gli appartamenti sono a piani diversi, 
hanno diverse dimensioni e diverso numero di vani.

 Attività supplementare: dividete la classe in tre 
gruppi, assegnate ad ognuno un foglio formato A4 
e stabilite su quale annuncio ogni gruppo dovrà 
lavorare. Il compito consiste nel disegnare la pianta 
dell’appar tamento descritto e dei servizi che lo cir
condano. Fate conservare i fogli.

2  Ascoltate.  7
Procedimento: fate ascoltare il dialogo tra Enrica e 
Martina e chiedete agli studenti di annotare le ca 
ratteristiche dell’appartamento di cui si parla. Racco 
gliete i tre fogli elaborati nella precedente attività 
supplementare e chiedete di indicarvi a quale annun
cio ha risposto la coppia.

Soluzione La coppia ha risposto al terzo annuncio.

 Attività supplementare: fate lavorare gli studen
ti in coppia. Chiedete loro di sostituirsi a Martina
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ed Enrica e di supporre che Martina e Nicola abbia
no scelto un altro appartamento tra quelli degli 
annunci. Fate recitare la prima parte del dialogo a un 
paio di coppie mentre il resto della clas se deve indo
vinare di quale appartamento si tratta.

3  Lavorate in gruppi.
Procedimento: riportate l’attenzione della classe 
sulle capacità manuali di Nicola e di Enrica. Uno 
sa fare un po’ di tutto e l’altra sa cucire. Ritornate 
anche ai lavori presentati nella prima pagina del
l’unità. Fate qualche domanda su cosa sa fare cia
scuno. Dividete la classe in gruppi e invitate ognuno 
ad organizzarsi al fine di fondare, sulla base delle 
capacità dei singo li, una piccola impresa. Fate pre
sentare ad ogni gruppo la propria ditta in plenum.

4  Osservate.
Procedimento: chiedete agli studenti di completare 
lo specchietto aiutandosi con il dialogo (attenzione: 
le frasi da completare non corrispondono alla lettera 
a quanto viene detto nel dialogo e per le piastrel
le si rischia un bel messo. Bisogna far capire che il 
dia logo vuole essere un aiuto che va interpretato e 
non copiato …). Fate controllare i risultati in coppia. 
Intanto scrivete alla lavagna: chi ha fatto i lavori? 
Chi ha messo il parquet? Chi ha montato la cucina? 
Chi ha messo le piastrelle? Chiedete agli studenti di 
rispondere alle domande usando il pronome e accor 
dando il participio passato. Sostituite i lavori con la 
torta, il parquet con i guanti, la cucina con i mobili, 
le piastrelle con il cappotto. Cancellate le vocali 
finali dei participi e fatele sostituire con quelle adatte 
 ai nuovi sostantivi, quindi a, i, i, o. Potete continuare 
a sostituire finché non è chiaro per tutti che quando 
un verbo al passato prossimo è preceduto da un pro 
nome diretto, il participio si accorda in genere e 
numero col pronome.

Soluzione: fatti, messo, messe

 Dado: dividete la classe in quattro gruppi e asse
gnate ad ognuno un foglio formato A 4. Alla lavagna 
scrivete alcuni verbi tipo: fare, mangiare, prendere, 
vedere, incontrare. Sotto scrivete un esempio: chi 
ha fatto i biscotti? I gruppi devono comporre quante 
più domande possibili sulla base dell’esempio pro
posto alla lavagna, dei verbi dati e con sostantivi a 
libera scelta. Al termine i fogli vengono scambiati 
e sul loro retro i corsisti devono scrivere le risposte 
ai quesiti, utilizzando, naturalmente, un pronome. 
Lasciate ai corsisti un po’ di tempo per rileggere più 
volte le risposte date. Raccogliete adesso i fogli e 
interrogate un gruppo per volta formulando le do
mande come segue: e i biscotti? Il gruppo dovrà ri
spondere: li ha fatti …

Assegnate un punto per ogni risposta esatta e 
premiate il vincitore. Non è che per caso avete dei 
«biscottipremio» nella borsa magica?

5  Lavorate in coppia.
Procedimento: fate lavorare i corsisti in coppia con 
il compito di chiedersi reciprocamente chi ha fatto 
i lavori indicati nella propria casa. Ponete qualche 
domanda in plenum: chi ha messo le piastrelle? 
Lasciate pure che gli studenti rivolgano le domande 
anche a voi e raccontate come è andato l’allestimen
to della vostra casa.

6  Rileggete il dialogo e completate.
Procedimento: chiedete alla classe di rileggere il 
dia logo e fatevi suggerire le forme dell’aggettivo 
bello da inserire al posto dei puntini. Raccogliete un 
po’ di sostantivi riguardanti la casa e annotateli alla 
lavagna, singolari e plurali, maschili e femminili.

Prendete un sostantivo per volta e chiedete agli 
studenti di dirvi per ognuno l’articolo determinativo 
e la forma appropriata di bello. Ad esempio: l’appar-
tamento, un bell’appartamento. Fate notare che 
l’aggettivo bello si comporta in maniera molto simi
le all’articolo determinativo e ne ricalca le forme.

Se sostituite adesso a bello l’articolo determinati
vo, la cosa risulta evidente: il balcone/bel balcone, 
lo studio/bello studio, i mobili/bei mobili, le tende/
belle tende, l’appartamento/bell’appartamento, la 
cucina/bella cucina, gli specchi/begli specchi.

Infine chiedete ai corsisti di lavorare di nuovo in 
coppia e di raccontarsi come è la propria casa e che 
cosa c’è di bello.

Soluzione: un bell’appartamento, un bel balcone, 
una bella cucina

 Attività supplementare: discutete in plenum su 
ciò che i corsisti considerano bello, relativamente al 
concetto di abitazione. Avere un bel giardino, avere 
delle belle stanze luminose e così via.

7  Lavorate in coppia.
Procedimento: scrivete alla lavagna: sposarsi, met-
tere su casa, andare a vivere in una casa più grande. 
Chiedete ai corsisti di raccontare in plenum quando, 
come e se sono avvenute queste cose nella loro vita. 
C’è qualcuno che ricorda di aver ricevuto dei regali in 
quelle situazioni? C’è stato un regalo particolarmen
te bello, o uno particolarmente brutto o strano, o ina 
spettato?

Fate lavorare i corsisti in coppia: con l’aiuto degli 
oggetti raffigurati nelle illustrazioni chiedete di deci
dere cosa si può regalare a una coppia che si sposa, a 
un ragazzo che mette su casa per la prima volta e ad 
un’amica che ha preso una casa più grande. Al ter
mine fate un riscontro in plenum e stabilite insie me 
quali sono i regali più «gettonati» e perché!
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8  Lavorate in coppia.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in coppia. 
Uno assume l’identità del proprietario dell’apparta
mento descritto nell’annuncio e fa una lista di tutte le 
informazioni necessarie ad un eventuale inquilino, 
l’altro invece cerca un appartamento da prendere in 
affitto e si prepara una lista di domande da rivolgere. 
Sulla base di questo lavoro si prepara un dialogo tra 
il proprietario e il possibile inquilino.

9  Scrivete.
Procedimento: consegnate agli studenti dei fogli 
colorati. Presentate la situazione: prossimamente 
trascorreranno un periodo di due mesi in Italia e 
vorrebbero scambiare la loro casa con qualcuno del 
Bel Paese. Per far ciò bisogna scrivere un annuncio. 
Chiedete agli studenti dove vorrebbero inserire l’an
nuncio e discutete insieme sulle varie possibilità esi
stenti: Internet, giornali specializzati, giornali locali 
delle diverse città, agenzie immobilia ri, bacheche 
cittadine ecc. Ognuno deve scegliere una possibi
lità e scrivere l’annuncio adatto sul foglio colora
to. Ricordate agli studenti che vedere la piantina 
della casa è sempre di grande aiuto per chi legge un 
annuncio. Fate un’esposizione delle offerte, suddivi
dendole a seconda del veicolo di distribuzione scel
to (Internet, giornali ecc.). Se volete, potete sempre 
scegliere l’annuncio più carino!

B Una casa tutta da vivere

Tema Gli interni di una casa
Lessico  L’arredamento
Grammatica  Le preposizioni di luogo
Materiale Punto 1 (attività alternativa): 
necessario un lucido della prima pagina e un
 pennarello per lucido
 Punto 3 (dado): una palla
 Punto 4 (attività suPPlementare): 
 alcuni fogli formato A4
 Punto 5: un lucido delle due illu
 strazioni
 Punto 5 (attività suPPlementare): 
 i fogli elaborati nell’attività prece
 dente

1  Osservate e leggete.
Procedimento: osservate le illustrazioni in plenum. 
Chiedete agli studenti qualche impressione sugli 
ambienti raffigurati. Lasciate il tempo per leggere le 
descrizioni e inserire le parole negli appositi spazi. 
Formate dei piccoli gruppi e lasciate discutere sulle 
proprie preferenze rispetto alle varie stanze della 
casa e agli oggetti che piacciono particolarmente. 
Riportate la discussione in plenum e commentate 
aggiungendo le vostre preferenze.

Soluzione: (da sinistra in alto, in senso orario) sog-
giorno: divano, poltroncine; soggiorno 2: libreria, 
lampada; camera da letto: armadio, letto; bagno: 
tenda, lavandino; ingresso: quadro, panca; cucina: 
fornelli, lavello, sedie

 Attività alternativa: proiettate il lucido della pa 
gina 21 da cui avrete cancellato le descrizioni dei 
vari ambienti. Alla lavagna raccogliete tutti i sostan
tivi da inserire e lasciate agli studenti il tempo per 
lavorare in coppia e per tentare di rimetterne quanti 
più possibile al loro posto. A mano a mano che vi 
vengono suggeriti, inseriteli con un pennarello da lu
cido nei relativi spazi.

Chiedete agli studenti di discutere i quesiti pro 
posti sulla pagina. Fate scegliere tra tutti gli oggetti 
rappresentati nelle illustrazioni uno che comprereb
bero subito e uno che non comprerebbero mai.

2  Lavorate in piccoli gruppi.
Procedimento: lasciate agli studenti il tempo per ri 
leggere le descrizioni che accompagnano le foto della 
pagina precedente e sottolineare gli aggettivi che vi 
trovano. Lavorando in piccoli gruppi i corsisti ag
giungono alla lista altri aggettivi conosciuti, utilizza
bili per parlare della casa e dell’arredamento. Quali 
sono i gusti dei singoli in termini di arredamen to? 
Quali degli aggettivi raccolti potrebbero adattarsi 
a descrivere la propria abitazione o un oggetto pre
sente in essa?

Soluzione: (da sinistra in alto, in senso orario) lumi-
noso, bianco, antiche; originale, bianca; tradizio-
nale, bianca; grande, arancione, bel; funzionale, 
moderna, grande

3  Completate.
Procedimento: fate rileggere nuovamente le descri
zioni e sottolineare le preposizioni che indicano il 
luogo in cui si trovano i vari oggetti. Fate controllare 
i risultati in coppia e chiedete se qualcuno ricorda 
altre espressioni per indicare la posizione. Procedete 
con un riscontro in plenum.

Soluzione: tra, sul, sopra, dietro

 Dado: prendete una penna o un altro ogget
to, disponetela in varie posizioni, ad esempio, 
tra due libri, sulla cattedra, sotto la borsa, dietro il 
registra tore e chiedete di volta in volta dove si trovi. 
Consegnate poi lo stesso oggetto ogni volta ad uno 
studente diverso chiedendo di cambiarne la posizio
ne e porre quesiti al resto della classe. Adesso pen
sate a quello che c’è in classe, dentro la scuola, ai 
luoghi importanti della città: qual è la loro posizio
ne rispetto ad altri oggetti o luoghi? Fate formulare 
domande e risposte con procedimento a catena oppu
re lanciandosi una palla.
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4  Ascoltate.  8
Procedimento: leggete in plenum la lista dei mobili 
che i signori Bruni vogliono disporre nella loro casa. 
Fate ascoltare più volte la registrazione in cui i due 
raccontano dei loro progetti e chiedete di scrivere i 
nomi dei vari oggetti all’interno della piantina, in 
corrispondenza delle caselle colorate. Fate un riscon
tro prima in coppia e poi in plenum.

Trascrizione del dialogo:
 Allora … che dici, come vogliamo sistemare il 

soggiorno?
 Hm, fammi vedere la piantina. La porta dov’è?
 Ecco qui. Ho pensato che possiamo mettere il 

tavolo da pranzo a sinistra della porta, e il divano 
invece lo mettiamo a destra.

 Sì, il tavolo sta bene dove hai detto tu, il divano 
però lo dovremmo mettere davanti alla finestra, 
così c’è luce.

  Beh sì, forse hai ragione. Allora la libreria la met
tiamo a destra, accanto al divano.

 E il televisore?
  Ma io ho pensato di metterlo nell’angolo, accanto 

alla porta del balcone.
 Ma no! E quando uno sta seduto sul divano come 

la guarda la TV?
 Ok. Allora compriamo un nuovo mobile per la TV 

e lo mettiamo sulla parete di fronte al divano. Poi 
davanti al divano il tavolino e nell’angolo accanto 
alla porta del balcone ci mettiamo una bella lam
pada!

Soluzione: (da sinistra a destra e dall’alto in basso) 
lampada, divano, libreria, tavolo da pranzo, tavoli-
no, mobile per la TV

 Attività supplementare: disegnate alla lavagna 
una forma geometrica che corrisponda a quella del 
vostro soggiorno. Fate venire un corsista alla lava 
gna, consegnategli il gesso o il pennarello e andate 
ad occupare il suo posto. Da qui descrivete l’arreda
mento della stanza, dando le coordinate relative alla 
posizione dei vari mobili e chiedete di inserirli nella 
piantina a mano a mano che raccontate.

Chiamate un altro studente alla lavagna e lasciate 
che qualcuno segua il vostro esempio descrivendo il 
soggiorno della sua casa mentre l’altro lo disegna. 
Formate adesso delle coppie, consegnate i fogli for
mato A4 e fate fare la stessa cosa ad ogni coppia. 
Conservate i fogli per l’attività successiva.

5  Cercate le differenze.
Procedimento: informate gli studenti che le due 
immagini si differenziano in dieci particolari. La
vorando in coppia si cerca di individuare le dieci 
differenze nel minor tempo possibile. Quando la 
prima coppia dice Stop, proiettate il lucido delle 
due illustrazioni alla lavagna luminosa e sulla base 
delle indicazioni che vi verranno date, evidenziate 

le differenze.

Soluzione: lampadario, lampada, stereo, pianta, 
vaso, cuscino, giornali, quadro con i fiori, posace-
nere, telecomando

 Attività supplementare: esponete i fogli elabo
rati nell’attività supplementare del punto B 4 conte
nenti le piantine dei vari soggiorni. Fate raggruppare 
quelli che si assomigliano maggiormente. Chiedete 
agli studenti di descrivere le differenze esistenti tra 
i vari soggiorni.

6  Lavorate in piccoli gruppi.
Procedimento: finalmente lasciate che gli studen
ti, lavorando in piccoli gruppi, si raccontino libera
mente in quale ambiente della loro casa si trovano 
particolarmente bene e per quale motivo.

C Centro o periferia?

Tema Il quartiere
Lessico  I servizi di una città
Grammatica  Il condizionale
  Il ci locativo
Materiale Punto 3 (dado): alcuni fogli for
necessario mato A 3, dei dadi e dei postit
 Punto 6 (attività alternativa):
 dei fogli formato A 3, dei postit e
 dei pennarelli colorati
 Punto 7 (attività suPPlementare): 
 dei fogli formato A 3

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna: cen-
troperiferia. Fate una specie di indagine. Quanti 
a     bi        tano in centro e quanti in periferia? C’è qualcuno 
che abita in periferia e vorrebbe abitare in centro o 
viceversa? E qualcuno invece che si è spostato da una  
zona verso l’altra? Perché? Quali idee si possono 
associare alle parole centro e periferia?

1  Ascoltate.  9
Procedimento: osservate l’illustrazione in plenum. 
Chi c’è? Dove sono i due uomini? Quale potrebbe 
essere il contenuto del dialogo? Annotate le rispo
ste alla lavagna. Immaginate adesso che invece di 
due uomini a parlare siano due donne. Cambierebbe 
qualcosa nella conversazione? E se fossero un uomo 
e una donna?

Fate ascoltare il dialogo una prima volta. Scrivete 
alla lavagna la parola servizi. Quali sono i servizi 
presenti nella zona in cui abita Paolo? Fate ascolta
re ancora il dialogo e annotare i servizi men zionati. 
Quali sono secondo Paolo i vantaggi della periferia? 
E secondo i corsisti? E i vantaggi del centro?
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Soluzione: i servizi: un centro commerciale, un di-
staccamento della biblioteca comunale, due cinema, 
la fermata dell’autobus; i vantaggi: il fresco, i ser-
vizi, il garage

2  Sottolineate.
Procedimento: invitate la classe a rileggere il testo e 
a sottolineare le frasi che esprimono ipotesi o possi
bilità. Controllate i risultati in plenum.

Soluzione: non so se mi piacerebbe, non mi senti-
rei a mio agio, avrei l’impressione di essere tagliato 
fuori, non ci tornerei, non so se potrei, mi potrebbe 
convincere solo

3  Completate.
Procedimento: invitate gli studenti a rileggere il dia 
logo al fine di completare le forme mancanti del con 
dizionale. Intanto ricopiate alla lavagna il verbo 
tornare, coniugato al condizionale come nello spec
chietto. Accanto a tornare scrivete leggere e poi 
sentire. Chiedete agli studenti di suggerirvi le forme 
per coniugare i due verbi. Al termine sottolineate le 
desinenze del condizionale con dei gessi o pennarel
li colorati e chiedete alla classe se notano qualcosa 
di particolare. Fate notare che la prima coniugazione 
cambia la vocale -  a- in -  e- per cui il condizionale 
di tornare è tornerei. Scrivete grande vorrei. È una 
forma già conosciuta. Chiedete agli studenti di sug 
gerirvi l’infinito di vorrei e scrivete quindi la parola 
volere. Sotto a questa aggiungete altri verbi irrego
lari quali essere, avere, potere, rimanere, tra l’altro 
presenti nel testo. Coniugate in plenum questi verbi 
e discutete sulla forma completamente diversa di 
essere all’infinito e al condizionale, sulla perdita di 
vocale per avere e potere e sul raddoppiamento della 
r che sostituisce la n in rimanere.

Soluzione: avrei, sentirei, potrei, piacerebbe

 Dado: alla lavagna scrivete i numeri da 1 a 20 
e fatevi suggerire 20 verbi all’infinito scrivendone 
uno accanto ad ogni numero. Cercate di far sì che la 
lista comprenda verbi di tutte e tre le coniugazioni e 
verbi irregolari. Dividete la classe in gruppi e conse
gnate i fogli formato A3 piegati a metà, alcuni post
it e un dado per gruppo. Il primo compito è quello 
di ricopiare su una metà del foglio la lista dei verbi 
con i numeri relativi. A turno gli studenti lanciano il 
dado e partendo dal primo verbo avan zano a seconda 
del numero ottenuto. Il numero ottenuto corrisponde 
anche alla persona alla quale devono coniugare al 
condizionale il verbo sul quale capitano (per esem
pio: 1 = io, 2 = tu ecc). Ogni verbo coniugato viene 
annotato su un postit e attaccato sull’altra metà del 
foglio. Ogni studente esegue tre tiri. Dopodiché tutto 
il gruppo passa alla composizione di frasi con i verbi 
scritti sui postit e le annota. Raccogliete gli elabora
ti ed analizzateli in plenum.

4  Completate.
Procedimento: fate lavorare gli studenti individual
mente allo scopo di completare le lacune con le 
forme appropriate del condizionale. Fate controllare 
prima in coppia e poi in plenum. Adesso scrivete alla 
lavagna: Io mi vorrei proprio trasferire in campagna 
e i verbi contenuti nel brano, ovvero volere, piacere, 
potere, essere, potere, lasciare. Chiedete agli studen
ti di scrivere un testo sul modello di quello appena 
completato sostituendo alla parola campagna un’al
tra a loro piacimento.

Soluzione: vorrei, piacerebbe, potrei, sarebbero, po -
trebbero, lascerebbe

5  Completate.
Procedimento: chiedete ai corsisti di rileggere an 
cora una volta il dialogo al fine di completare le due 
frasi con il ci locativo. Quale significato assume ci 
nella prima frase? E nella seconda? In entrambe 
si riferisce a un luogo, ovvero il centro e la città. 
Scrivete alla lavagna: Quando vai alla stazione? 
Fatevi suggerire le due risposte possibili, ad esem
pio Vado alla stazione alle sette oppure Ci vado alle 
sette, e sottolineate il ci che sostituisce la parola sta-
zione.

Soluzione: ci, ci, ci

   Attività supplementare: dividete la lavagna in tre 
colonne: luoghi, verbi e interrogativi. Scrivete nella 
prima colonna alcuni luoghi a caso, per esempio alla 
stazione, al bar, in montagna, in camera, a scuola, al 
corso di italiano, nella seconda alcuni verbi, tipo an- 
dare, tornare, rimanere, lavorare, studiare, nella ter
za degli interrogativi quali come, quando, perché, 
quanto ecc. Fate un esempio di possibile domanda: 
quando vai a scuola? E di possibile risposta: ci vado 
tutti i giorni, non ci vado mai, ci vado il lunedì. 
Rivolgete una domanda sullo stesso stile a un cor 
sista chiedendogli di rispondere usando il ci locativo 
e poi di proporre un altro quesito ad un compagno. 
Quest’ultimo dovrà rispondere e a sua volta formu
lare una domanda. Fate continuare così finché tutti 
avranno dato una risposta e fatto una domanda.

6  Lavorate in gruppi.
Procedimento: dividete la classe in piccoli gruppi. 
Ogni corsista descrive agli altri i servizi, i negozi e 
le possibilità offerti dal proprio quartiere e racconta 
quali utilizza, dove va spesso, dove non va mai e 
come si sposta di solito.

 Attività alternativa: chiedete agli studenti in 
quale zona della città abitano e suddivideteli in grup
pi i cui i membri abitino o nello stesso quartiere, o 
abbastanza vicino o comunque condividano la cono
scenza di una zona della città. Consegnate i fogli for
mato A3, i postit e i pennarelli colorati ai diversi 
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gruppi e assegnate il compito di disegnare innanzi
tutto la pianta della zona prescelta con i relativi ser
vizi. Ogni corsista ha a disposizione alcuni postit e 
li deve attaccare in corrispondenza di un servizio o 
un negozio scrivendo frasi del tipo: ci vado spesso, 
non ci vado mai, ci vado in bicicletta, ci vado con 
mio figlio e così via.

Raccogliete i fogli elaborati e commentateli in 
plenum. Quali sono i servizi più utilizzati?

7  Lavorate in coppia.
Procedimento: in plenum osservate la foto e 
commen tate il tipo di casa rappresentato. Dove 
potrebbe essere? A chi piacerebbe un’abitazione 
simile? Fate lavorare gli studenti in coppia chieden
do di imma ginarsi di essere proprietari del casolare 
in questione: cosa ne farebbero? Lo ristrutturereb
bero? Come? Lo venderebbero? A quale prezzo? 
Hanno altre proposte interessanti? Fate il riscontro 
in plenum.

 Attività supplementare: in plenum raccogliete 
alla lavagna alcune parole adatte a descrivere diversi 
tipi di abitazione: appartamento, monolocale, man- 
sarda, villa, castello, casolare ecc. Quali sono le in 
formazioni più importanti rispetto ad un’abitazione? 
Scrivetene alcune, ad esempio: dimensioni, luogo, 
anno di costruzione e così via. Dividete la classe in 
gruppi e consegnate ad ognuno un foglio formato A3. 
In una metà della parte anteriore del foglio il gruppo 
deve fare uno schizzo del tipo di abitazione prescelto 
e compilare la scheda con le informazioni ritenute 
importanti. Sul retro deve scrivere l’uso che ne fa 
rebbe, ad esempio ristrutturare, vendere ed even-
tualmente a quale prezzo, affittare, per quanto al 
mese, viverci, arredarlo, come arredarlo e così via. 
Al termine raccogliete i vari elaborati, esponeteli 
sulla cattedra e commentateli in plenum.

D Hit-parade delle città

Tema Città e qualità della vita
Lessico  Parametri di valutazione della
  qualità della vita
Grammatica  I superlativi assoluti
  I numerali ordinali
Materiale attività introduttiva: alcuni 
necessario fogli formato A 4
 Punto 2 (attività suPPlementare): 
 alcune riviste, dei fogli formato A3, 
 forbici, colla o nastro adesivo
 Punto 4 (attività suPPlementare): 
 il materiale elaborato nella prece
 dente attività supplementare

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna: Co-
me può essere una città? Raccogliete alcune rispo
ste: grande, piccola, bella, brutta, fredda, calda, in te-
ressante, stressante, pericolosa, sicura, tranquilla, 
ricca, povera ecc. Dividete la classe in gruppi e 
consegnate ad ognuno un foglio formato A4. Ogni 
gruppo deve scegliere quattro città, esclusa quella in 
cui ci si trova. Può trattarsi anche di città situate in 
parti del mondo diverse. Ad ogni città devono essere 
attribuiti tutti gli aggettivi che, secondo l’opinione 
dei corsisti, le si addicono. Raccogliete gli elaborati 
e discutete in plenum. Le opinioni coincidono?

1  Leggete e sottolineate.
Procedimento: scrivete alla lavagna i nomi delle cit
tà citate nel testo: Trento, Sondrio, Bolzano, Milano, 
Foggia, Aosta, Lecce, L’Aquila. Disegnate una forma 
che si avvicini il più possibile alla sagoma dell’Ita
lia e chiedete agli studenti di collaborare in plenum 
per collocare le città al posto giusto. Fate un riscon
tro con la cartina geografica del libro. Fate quindi 
leggere il testo individualmente e sottolineare le 
parole che si riferiscono ai fattori presi in considera 
zione per fare la classifica delle città. Fate controllare 
in coppia prima con il vicino di destra e poi con quel
lo di sinistra. Al termine raccogliete i suggerimen ti 
della classe e annotateli alla lavagna. Cosa signifi
cano le parole in questione? Cosa si intende per 
tenore di vita? Cosa si valuta parlando di affari e 
lavoro? E per servizi e ambiente? Discutete insieme  
il significato dei singoli parametri.

Soluzione: tenore di vita, affari e lavoro, servizi e 
ambiente, criminalità, popolazione, tempo libero, 
sicurezza

2  Completate.
Procedimento: chiedete agli studenti di rileggere 
il testo allo scopo di completare le lacune. Scrivete 
alla lavagna difficile – difficil … e altri aggettivi alla 
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rinfusa, ad esempio bello, buono, grande, gentile, 
brutto. Invitate i corsisti a suggerirvi i super la tivi 
assoluti di ogni aggettivo. Sottolineate il suffisso  
issimo con un colore diverso evidenzian dolo appun
to come l’elemento da aggiungere alla forma base 
dell’aggettivo per farne il superlativo.

Soluzione: difficilissimo, altissimo, pochissima

 Attività supplementare: dividete la classe in 
gruppi e assegnate ad ognuno un paio di riviste, dei 
fogli formato A3, un paio di forbici e la colla o il 
nastro adesivo. Il compito è  quello di scegliere dal
le riviste immagini di oggetti, città, cibi, vestiti, 
 insomma qualsiasi cosa che attragga la loro attenzio
ne e sia definibile con un superlativo (per esempio 
bellissimo, buonissimo, brut            tissimo, interessantis-
simo, noiosissimo). Invi        tate gli studenti a ritagliare 
le foto, attaccarle sul foglio formato A 3 e scriverci 
sotto il superlativo prescelto. Esaminate insieme 
gli elaborati. Sono tutti della stessa opinione nella 
scelta degli aggettivi riferi ti alle varie  imma gini? 
Conservate gli elaborati per la prossima atti  vi tà 
 supplementare.

3  Riformulate.
Procedimento: chiedete agli studenti di leggere il 
testo su Milano e di sostituire le forme evidenziate 
con dei superlativi assoluti. Chiedete di utilizzare gli 
stessi superlativi per descrivere un aspetto della pro
pria città. Sicuramente c’è qualcosa di ricchissimo, 
sicuris simo, altissimo, elevatissimo o che funziona o 
va benissimo o qualcosa che non ha queste caratteri
stiche. Discutetene in plenum.

Soluzione: ricchissima, altissimo, benissimo, eleva-
tissimo

4  Completate.
Procedimento: chiedete agli studenti di completare 
le lacune desumendo le informazioni necessarie dal 
testo sulle città. Scrivete alla lavagna una tabella con 
due colonne e 20 righe. Sulla colonna a sinistra in 
serite i numeri da 1 a 20, sulla seconda colonna scri 
vete in plenum i relativi numeri ordinali in lettere. 
Sottolineate il suffisso -esimo che si utilizza a par ti
re dal numero 11 e che vale per tutti i numeri suc
cessivi. Scrivete quindi un po’ di numeri a caso e 
chiedetene l’ordinale corrispondente.

Soluzione: secondo/Bolzano, terzo / Trento, quarto /
Aosta, nono/Milano, quarantesimo/L’Aquila

 Attività supplementare: riprendete in mano gli 
elaborati della precedente attività supplementare e 
attaccateli alla lavagna. Chiedete agli studenti di 
venire al centro della classe e di scrivere sotto ogni 
immagine un punteggio da 1 a 5. Al termine som
mate i punti e stilate una classifica delle imma gini. 

Staccatele dagli elaborati e mettetele in ordine, dalla 
prima all’ultima, avendo cura di scrivere accanto 
la posizione che occupa, ovvero il numero ordinale 
relativo!

5  Discutete in coppia.
Procedimento: chiedete agli studenti di discutere 
insieme ad un compagno sulla propria città attenen
dosi ai fattori indicati ed assegnando ad ognuno un 
punteggio da 0 a 10. Allargate poi la discussione al 
plenum.

6  Lavorate in gruppi.
Procedimento: dividete la classe in gruppi ed asse
gnate il compito di discutere su quali potrebbero 
essere cinque città del proprio paese ad occupare i 
primi posti della classifica relativa alla «qualità della 
vita».

Confrontate i risultati in plenum e discutetene.

 Ascolto

Tema Prenotare un appartamento per le
 vacanze
Lessico  Caratteristiche della casa, pe 
  riodo, prezzi ecc.
Materiale Punto 2 (attività suPPlementare): 
necessario un foglio formato A4 e alcuni pen 
 narelli colorati

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna la 
parola vacanze. Chiedete agli studenti quali siano i 
luoghi dove secondo loro si può soggiornare durante 
un periodo di vacanze e raccogliete i suggerimenti. 
Adesso scrivete al mare e in montagna. Ci sono delle 
differenze tra le strutture ricettive che normalmente 
si scelgono per le due differenti destinazioni? Quali 
sono le possibilità di effettuare delle prenotazioni?

1  Ascoltate e rispondete.  10
Procedimento: eseguite un primo ascolto e chiedete 
a chi telefoni la signora.
 
Trascrizione del dialogo:
 Mi dica.
 Io cerco un appartamento in montagna, a Bormio, 

per la seconda e la terza settimana di agosto.
 Allora, la seconda e la terza settimana di agosto. 

Cioè praticamente dal 9 di agosto fino al 23 ago
sto. D’accordo?

 Esattamente.
 Sì, bene. Allora per quante persone?
 Siamo in quattro.
 Quattro persone. Quindi io direi che … un biloca
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le o un trilocale dovrebbero andar bene. Su cosa 
vi orientate? Più un bilocale o un pochino più spa
zio?

 Preferiremmo un trilocale. Credo che due camere 
da letto sarebbero meglio di una camera da letto e 
un soggiorno.

 Trilocale, d’accordo. Perché, gliene parlo di que
sta possibilità, poi decide Lei, abbiamo un bilocale 
con una camera matrimoniale, cucinasoggiorno 
con divani letto e servizio. Questa contiene fino 
a hmm … questo contiene fino a quattro persone. 
Naturalmente stando un pochino più stretti.

 Guardi, l’opzione divano letto volevamo elimi
narla. Non ha nient’altro di più grande?

 Sì, sì, certo. Guardi, per quel periodo abbiamo 
ancora un trilocale con due camere da letto,  cucina 
soggiorno e servizio.

 Ecco, questo suona bene. Mi sa dire i costi?
 Sì, certo. Allora guardi, per il periodo di agosto 

che ha detto Lei, è alta stagione naturalmente e il 
prezzo è di 625 Euro a settimana.

 Ho capito, quindi sarebbe per due settimane … è 
tutto compreso o ci sono costi extra?

 Ci sono costi extra. Sono le pulizie finali che biso
gna pagare, eh … sono 26 Euro a settimana.

 Va bene. Ehm … l’appartamento è in zona centra
le, è in una zona tranquilla?

 L’appartamento sì, l’appartamento è molto tran
quillo. È abbastanza in centro, non è proprio in 
centro e forse è anche meglio così, perché in cen
tro c’è anche più movimento. È appena fuori, sono 
5 minuti a piedi. È in una zona molto tranquilla e 
anche panoramica.

 Va bene. Allora La chiamo domani per confermare.
 D’accordo, va bene. Ecco, mi raccomando, si fac

cia sentire presto, perché in questo periodo …

Soluzione: La signora telefona ad un’agenzia turi-
stica.

2    Riascoltate.  10
Procedimento: fate ascoltare di nuovo il dialogo un 
paio di volte e invitate gli studenti a mettere una cro
cetta sulle caselle opportune.

Soluzione: per due settimane, di tre vani; di due 
vani, in una zona tranquilla, a pochi minuti dal cen-
tro; per una settimana

 Attività supplementare: dividete la classe in 
gruppi e consegnate ad ognuno un foglio formato  
A4 e qualche pennarello colorato. Chiedete agli stu
denti di scrivere il volantino pubblicitario che 
l’agenzia potrebbe predisporre per l’affitto del
l’appartamento di cui si parla nel dialogo. Elencate 
insieme ai corsisti quali sono le informazioni che 
normalmente un’offer ta del genere deve avere 
(luogo, prezzo, periodo, stanze, servizi ecc.) e ricor
date che sicuramente non si può fare a meno di 

 qualche immagine e colore … per questo hanno a 
disposizione i pennarelli.

Si dice così.

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

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguenti cate 
gorie: Rispondere al telefono, Condividere un’opi-
nione, Scusarsi e motivare un silenzio, Esprimere la 
propria posizione/una sensazione/una supposizione, 
Offrire un aiuto, Esprimere dubbio, Esprimere una 
capacità/un’abilità, Esprimere sor presa. Distribuite 
agli studenti tante metà dei fogli A 4 quante sono le 
categorie (8), 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 consul tazione si fa un riscontro 
in plenum durante il quale gli studenti dicono a voce 
alta ciò che hanno scritto mentre l’insegnante annota 
alla lavagna le frasi nella cate goria corrispondente. 
Infine si confronta il risultato complessivo 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 3
necessario

Procedimento: osservate in plenum le foto delle tre 
case e discutete su dove si potrebbero trovare, da chi 
potrebbero essere abitate e come potrebbero essere 
arredate secondo l’opinione dei corsisti.

Dividete adesso la classe in gruppi e consegnate 
ad ognuno un foglio formato A 3. Ogni gruppo sce
glie una delle foto e per quel tipo di abitazione scri
ve un breve testo elencandone le caratteristiche più 
importanti.
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GIOCO

Materiale Alcune fotocopie della pagina 31,
necessario un foglio formato A 3, altri fogli,
 magari colorati, delle forbici, della
 colla e dei pennarelli colorati per
 ogni gruppo

Procedimento: dividete la classe in gruppi e conse
gnate ad ognuno una fotocopia della pagina 31, un 
foglio formato A 3, altri fogli, magari colorati, delle 
forbici, della colla e dei pennarelli colorati. Il gioco 
consiste nell’adoperare il massimo della fantasia per 
creare una casa originale, con dei mobili stranissimi, 
in un quartiere mai visto prima di una città inesisten
te. La fotocopia serve, volendo, a ritagliare le sagome 
delle stanze, se sono di gradimento, per poi arredarle 
e incollarle, oppure serve solo come ispirazione. Nel 
foglio formato A3 dovrà, al termine dell’attivià, 
apparire l’immagine di un quartiere fantastico, con 
servizi originali, una casa mai vista con stanze dalle 
forme strane. Il tutto deve essere disegnato, incolla
to, descritto o comunque rappresentato nella forma 
preferita. Raccogliete gli elaborati e valutateli in 
plenum. In quale delle case e delle città create vor
rebbero abitare gli alunni? È possibile farne una 
classifica secondo i parametri relativi alla qualità 
della vita?

Grammatica

Materiale Fotocopie della pagina 32
necessario

Procedimento: distribuite le fotocopie agli studenti 
e chiedete di completarle con gli elementi grammati
cali mancanti. Al termine fate confrontare il risul 
tato con gli schemi forniti dalla grammatica di fine 
unità. A questo punto invitateli, lasciando loro il 
tempo per concentrarsi, a riflettere sui nuovi elemen
ti grammaticali e a porre eventuali domande. Quindi 
con il vostro aiuto e consultando, quando necessa
rio, i rimandi all’Approfondimento Grammaticale 
gli studenti possono prendere nota, nell’apposito 
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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 La città: piantina (delle zone principali) e descrizione

 Il quartiere: piantina e descrizione  I servizi:

UniTà 2 Gioco

 Mobile:

 Descrizione:
 ……………………

 ……………………

 Mobile:

 Descrizione:
 ……………………

 ……………………

 Mobile:

 Descrizione:
 ……………………

 ……………………

 Mobile:

 Descrizione:
 ……………………

 ……………………

 Mobile:

 Descrizione:
 ……………………

 ……………………

 Mobile:

 Descrizione:
 ……………………

 ……………………

 Mobile:

 Descrizione:
 ……………………

 ……………………

 Mobile:

 Descrizione:
 ……………………

 ……………………

 Mobile:

 Descrizione:
 ……………………

 ……………………

 Mobile:

 Descrizione:
 ……………………

 ……………………
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i pronomi diretti con il passato prossimo

Il parquet chi l’ha messo? – ………… ’ha messo la ditta.

La cucina l’ha montat ………… Nicola.

I lavori ………… abbiamo fatt …… da soli.

Le tende non le ho ancora comprat  …… 

L’aggettivo bello

un bel balcone dei …………… mobili

un …………… orologio dei begli alberghi

un …………… studio dei …………… specchi

una bella cucina delle …………… tende

il condizionale presente: formazione

 cambiare scrivere sentire

io cambierei …………………………… ……………………………

tu …………………………… scriveresti sentiresti

lui ,  lei, Lei cambierebbe …………………………… ……………………………

noi …………………………… scriveremmo ……………………………

voi cambiereste …………………………… sentireste

loro …………………………… scriverebbero ……………………………

Ci come avverbio di luogo

Ho sempre abitato in centro, però adesso non ………… tornerei.

In città ………… lavoro.

il superlativo assoluto

Diventare campioni è difficil …….………….……

Sondrio è una città sicur …….………….…… 

i numeri ordinali

1° ……………………………

2° secondo
3° ……………………………

4° quarto
5° ……………………………

6° ……………………………

7° ……………………………

8° ottavo
9° ……………………………

10° decimo

UniTà 2 Grammatica


