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Pagina introduttiva

Tema Prodotti alimentari italiani
Lessico  Prodotti alimentari e aggettivi
Materiale  Alcuni post-it
necessario

 Attività introduttiva: prima che venga aperto il 
libro di testo alla prima pagina dell’unità 4 divide-
te la classe in gruppi e consegnate ad ognuno al- 
cuni post-it. Chiedete di scrivere su ogni post-it il 
nome di un prodotto alimentare italiano conosciu-
to, ad esempio pizza, pane, olio, pasta, parmigiano. 
Fate aprire il libro : quanti hanno scritto sui foglietti 
il nome di uno dei prodotti raffigurati sulla foto? Fate 
attaccare i post-it in corrispondenza del prodotto raf-
figurato. Quali prodotti sono rimasti «innominati»?

Osservate.
Procedimento: quali prodotti tra quelli raffigurati 
sono noti? Aggiungete il nome dei prodotti non co-
nosciuti e fate scrivere il post-it relativo.

Soluzione: (dall’alto) grissini, piadina, gorgonzola, 
salame milanese (grande), salame, parmigiano, olio 
d’oliva, olive, pomodori, succo d’arancia, passata 
di pomodoro, diversi tipi di pasta, vin santo, cantuc
cini, ciambellina, ricciarelli, biscotti secchi

Abbinate.
Procedimento: leggete o fate leggere gli aggettivi. 
La classe è sempre divisa in gruppi e ha ancora a 
disposizione un set di post-it su cui questa volta 
bisogna scrivere gli aggettivi da associare ad ogni 
prodotto. Al termine si attaccano i foglietti con gli 
aggettivi accanto ad ogni prodotto e si discute in 
plenum.

Discutete in piccoli gruppi.
Procedimento: all’interno dei gruppi di lavoro si di-
s cute su quali tra i prodotti raffigurati vengano usati 
in cucina più o meno frequentemente dagli studenti 
e quali altri prodotti alimentari italiani siano usati 
generalmente. Potete anche aggiungere altre doman-
de, ad esempio Per che cosa li usate?, Dove li com
prate? e così via.

A Non si fabbrica, si fa.

Tema Alcuni alimenti e la loro produzione
Lessico  Caratteristiche degli alimenti
Grammatica  Il si impersonale
Materiale  Punto 2 (attività suPPlementare): 
necessario alcuni fogli formato A 4
 Punto 3 (attività suPPlementare): 
 alcuni fogli formato A 4
 Punto 5 (attività suPPlementare): 
 alcuni fogli formato A 4

 Attività introduttiva: dividete la classe in grup-
pi. Chiedete ad ognuno di scrivere il nome di alcuni 
formaggi noti e delle loro nazioni di provenienza, 
ad esempio camembert / Francia, manchego /  Spa
gna, feta  / Grecia, e così via. Dopo aver constatato 
la cultura sui formaggi mondiali invitate gli studenti 
a scrivere una lista di tutti i formaggi italiani cono-
sciuti. Raccogliete i risultati in plenum. Discutete : 
qual è il più apprezzato? Quale viene considerato da 
tutti un po’ il simbolo dei formaggi italiani?

1  Leggete.
Procedimento: invitate gli studenti a leggere indivi-
dualmente il testo sul parmigiano e a cercare di 
risolvere insieme i problemi di vocabolario, consul-
tandosi prima col vicino di destra e poi con quello di 
sinistra. Dividete quindi la classe in piccoli gruppi: 
ognuno spiega, nei limiti del possibile, le parole che 
altri non conoscono. Scambiate i gruppi affinché il 
numero di vocaboli non conosciuti si riduca sem-
pre più. Al termine raccogliete alla lavagna le parole 
rimaste senza spiegazione e discutetele in plenum 
per chiarirle. Scrivete alla lavagna: Quali sono gli 
ingredienti del Parmigiano Reggiano? Invitate la 
classe a fornirvi la risposta e annotate la lista degli 
ingredienti alla lavagna. Discutete prima in gruppi 
e poi in plenum : chi fra i corsisti usa il parmigiano 
in cucina? Con quali piatti? Ritornate pure alla lista 
dei vari formaggi italiani ed esteri compilata duran-
te l’attività introduttiva: quali formaggi hanno degli 
ingredienti particolari? Chi li usa? Con quali piatti?

Soluzione: 16 litri di latte crudo per un chilo di for
maggio, siero e caglio
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2  Scrivete.
Procedimento: chiedete agli studenti di rileggere il 
testo sul Parmigiano e di trascrivere negli appositi 
spazi le informazioni relative alla sua storia, i luoghi 
di provenienza e le caratteristiche.

Soluzione: storia: otto secoli di tradizione, citato da 
Boccaccio nel 1350 nel Decamerone, denominazione 
di origine protetta nel 1996; luoghi di provenienza: 
600 caseifici delle province di Reggio Emilia, Mode
na, Parma, Bologna (alla sinistra del fiume Reno) 
e Mantova (alla destra del Po); caratteristiche: ali
mento completo, sano, genuino, ricco di proteine, 
vitamine, calcio, fosforo, altamente digeribile

 Attività supplementare: formate piccoli gruppi. 
Consegnate ad ognuno un foglio formato A 4 diviso 
in tre colonne: storia, luoghi di provenienza, carat
teristiche. Chiedete agli studenti di pensare ad un 
prodotto di cui conoscono il maggior numero di in- 
formazioni relativamente ai tre punti (non necessaria-
mente tutti, in quanto soprattutto la storia potrebbe 
essere difficile) e invitateli ad annotare tutto quello 
che sanno, (ma non il nome del prodotto!). Alla fine 
raccogliete gli elaborati e scambiateli tra i gruppi. 
Chiamate gli studenti a leggerli allo scopo di indo-
vinare di quale prodotto si tratta.

3  Completate.
Procedimento: scrivete grande alla lavagna: Come  
si fa il Parmigiano Reggiano? Chiedete agli studenti 
di ricercare nel testo le forme adatte a completare le 
due frasi di risposta. Trascrivetele per intero alla lava-
gna. Discutete in plenum: cosa notano nell’uso del si 
impersonale? Il si è seguito una volta da un verbo alla 
terza persona singolare e una volta da un verbo alla 
terza persona plurale. Invitate gli studenti a fare sup-
posizioni: da cosa dipende quest’uso del singolare e 
del plurale? Per aiutarli fate anche altri esempi al 
singolare e al plurale: in Italia si mangia molta pasta 
ma si conoscono molti tipi di pasta. Il numero del 
verbo è determinato dall’oggetto: si usa il singolare 
se l’oggetto è singolare e il plurale se l’oggetto è 
plurale.

Soluzione: fa, usano

 Attività supplementare: dividete la classe in 
gruppi e consegnate ad ognuno tre fogli formato A 4. 
Chiedete di scrivere su un foglio quanti più verbi 
possibili relativi ai prodotti alimentari, la cucina, 
l’alimentazione in genere, ad esempio mangiare, 
cucinare, fare, comprare, piantare ecc. Su un altro 
foglio si scrivono invece i nomi di vari prodotti, un 
po’ al plurale, un po’ al singolare: pomodori, mozza
rella, carne, pesce, olio ecc. Sul terzo foglio infine 
si scrivono delle frasi formate con i verbi e i sostan-
tivi annotati precedentemente e il si impersonale, 
ad esempio: i pomodori si comprano al mercato, il 
pesce si mangia con il vino bianco ecc.

4  Completate.
Procedimento: chiedete agli studenti di lavorare 
individualmente e inserire i verbi elencati e illustrati 
nelle frasi. Fate controllare prima in coppia e proce-
dete poi a un riscontro in plenum. Parlate un po’ del-
l’olio d’oliva: ci sono dei cultori di questo prodotto? 
Quali sono i paesi che ne producono le quantità mag-
giori? Gli studenti lo usano? Per che cosa? Dove lo 
comprano? Quanto lo pagano?

Soluzione: si portano, si macinano, si mette, si spre
me, si filtra, si imbottiglia

 Attività supplementare: discutete insieme: c’è 
qualcuno che potrebbe descrivere in maniera molto 
semplice le fasi di lavorazione di un prodotto ali-
mentare?

5  Lavorate in gruppi.
Procedimento: fate lavorare i corsisti in gruppi allo 
scopo di discutere su come e quando si consumino i 
prodotti elencati nel loro paese e in Italia. Invitateli 
a formulare le frasi attenendosi all’esempio.

 Attività supplementare: dividete la classe in 
gruppi e consegnate ad ognuno un foglio formato 
A 4. Chiedete agli studenti di scrivere sul foglio una 
serie di prodotti alimentari di tutto il mondo, anche 
strani, per esempio riso, ketchup, carne di serpente, 
coca cola. La parte retrostante del foglio è divisa in 
due colonne in cui sono scritte le domande: Dove si 
consuma? Come si consuma? Dopo aver scritto il 
nome dei prodotti i vari gruppi si scambiano i fogli 
e cercano di rispondere, laddove possibile, alle do -
man de scritte sul retro.

B Cosa stai facendo di buono?

Tema Preparare una cena
Lessico  Cucinare e preparare per gli ospiti
Grammatica  Il gerundio
Materiale Punto 2 (dado): alcuni fogli forma-  
necessario to A 4 e un sacchetto contenente 
 tanti foglietti con su scritte le lette- 
 re dell’alfabeto
 Punto 3 (attività suPPlementare): 
 alcuni biglietti preparati come de- 
 scritto e una busta di stoffa

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna:  
buono. Disegnate due grandi cerchi e scrivete in 
uno in generale e nell’altro in cucina. Date alcuni 
esempi, scrivendo per esempio bambino e libro nel 
cerchio in generale e vino e prosciutto nel cerchio 
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in cucina. Discutete insieme su ciò che viene con-
siderato buono in generale e su ciò che gli studenti 
reputano buono in cucina.

1  Ascoltate il dialogo.  11
Procedimento: osservate l’illustrazione: dove sono-
le due persone? Che cosa fanno? Fate ascoltare il 
dialogo più volte e chiedete agli studenti cosa hanno 
preparato, per cena, Raffaella e Giuliano. Qualcuno 
conosce gli gnocchi alla romana? O gli gnocchi in 
generale? Cucinati come? Chiedete ai corsisti cosa 
cucinano generalmente per cena quando hanno 
ospiti. Segnate alla lavagna i piatti che vi vengono 
detti. Ce n’è uno che viene cucinato da più persone? 
Quale? Perché (è facile, è buono, non costa molto, 
è veloce)?

Soluzione: gnocchi alla romana, verdure alla gri
glia e vino bianco

2  Completate.
Procedimento: ricopiate alla lavagna le domande e 
le risposte dello specchietto. Chiedete agli studenti 
di rileggere il dialogo e di inserire le parole mancan-
ti. Completate anche voi lo specchietto alla lavagna 
sul la base dei suggerimenti della classe. Osservate 
insieme le forme verbali inserite, composte dal pre-
sente del verbo stare e da una nuova forma verbale, 
il gerundio. Che cosa si vuole esprimere con queste 
forme? Aiutate gli studenti ad arrivare alla risposta, 
magari fornendo altri esempi: si tratta di un’azione 
che si svolge nel momento in cui si parla. Chiedete 
adesso come si esprimerebbero in casi analoghi nella 
loro lingua. Passate quindi ad analizzare la forma-
zione del gerundio ricopiando alla lavagna i quattro 
verbi elencati sulla destra dello specchietto: fare, 
preparare, prendere, finire e le rispettive forme del 
gerundio. Sottolineate la desinenza in ando per tutti 
i verbi della prima coniugazione are, in endo per 
tutti i verbi della seconda e terza coniugazione ere 
e ire. Ricordate che fare e dire sono due eccezioni 
in quanto appartengono alla seconda coniugazione 
(derivano dai verbi latini facere e dicere) e non alla 
prima e terza come sembrerebbe a prima vista.

Soluzione: sto preparando, stanno cercando

 Dado: dividete la lavagna in quattro colonne e 
scrivete all’inizio di ognuna le seguenti categorie: 
can tanti e attori, sportivi, politici, artisti. Fate lavo-
rare gli studenti in gruppi. Consegnate ad ogni grup-
po un foglio formato A 4 e fate ricopiare la tabella 
disegnata alla lavagna. Estraete dal sacchetto una let-
tera e date due minuti di tempo per scrivere un per-
sonaggio per categoria il cui nome inizi con la lettera 
estratta e per aggiungere una frase su ciò che quella 
persona, secondo l’opi nione del gruppo, sta facendo 
nel momento in cui si svolge l’attività, per esempio: 
Secondo noi Jan Ullrich sta mangiando cioccolata. 

Andate avanti estraendo altre lettere e al termine 
divertitevi in plenum!

3  Ascoltate.  12
Procedimento: fate ascoltare la registrazione dei 
rumori e invitate gli studenti ad associare le attività 
elencate ai nomi delle persone che le stanno svol-
gendo.

Soluzione: Marianna sta suonando il pianoforte, 
Piero e Claudio stanno mangiando, Luca sta facen
do la doccia e mio padre sta leggendo il giornale. 

 Attività supplementare: preparate una serie di 
biglietti con su scritte alcune attività (per esempio: 
giocare a pallone, fare una passeggiata, preparare 
da mangiare, andare in bicicletta, viaggiare in tre
no, navigare in Internet, guidare la macchina e così 
via) e metteteli in una busta di stoffa. Dividete la 
classe in due gruppi. A turno uno studente viene al 
centro della classe, estrae un biglietto e mima l’at-
tività per il suo gruppo che deve indovinarla al più 
presto. Naturalmente bisogna usare il gerundio, per 
esempio: sta giocando a pallone. Sarebbe carino se 
ogni corsista mimasse almeno una volta. Qualora 
però ci fosse qualche timido che proprio non se la 
sente, lasciate che «gli attori per vocazione» mimino 
per lui. L’insegnante, con il cronometro o un orolo-
gio con i secondi, segna i tempi, trascrive i risultati 
alla lavagna, fa la somma dei secondi impiegati da 
ogni gruppo per mimare e indovinare tutte le parole 
e naturalmente dichiara vincitori i più veloci!

4  Leggete e osservate.
Procedimento: lasciate agli studenti il tempo per 
leggere individualmente i consigli per apparecchia-
re la tavola e osservare l’illustrazione. Discutete in 
plenum: come apparecchierebbero la tavola i corsisti 
per la cena di Giuliano e Raffaella? Ritornate sulla 
discussione fatta al punto 1, ovvero cosa prepara-
no generalmente quando hanno ospiti. Invitate gli 
studenti a raccontare in plenum o in gruppo come 
apparecchiano la tavola.
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C Gli gnocchi alla romana

Tema La preparazione di un piatto
Lessico  Diversi piatti e ricette
Grammatica  ci vuole, ci vogliono
Materiale attività introduttiva: alcuni fo-
necessario gli formato A 4 e dei post-it
 Punto 2 (attività suPPlementare): 
 i fogli formato A 4 elaborati durante
 l’attività introduttiva
 Punto 3: alcuni fogli formato A 4

 Attività introduttiva: fate lavorare gli studen-
ti in coppia. Consegnate un foglio formato A 4 e dei 
post-it e chiedete di scrivere su una metà del foglio 
una lista degli alimenti che hanno in cucina, dentro 
il mobile, dentro il frigorifero, sui ripiani. Per i voca-
boli non conosciuti si può fare uno schizzo sui post-
it. Raccogliete quindi i post-it e cercate in plenum 
di trovare il nome italiano degli alimenti che sono 
stati disegnati. Una volta trovati i nomi mancanti, gli 
studenti li trascrivono sui loro fogli.

Chiedete agli studenti di conservare i propri ela-
borati. Serviranno per l’attività supplementare del 
punto 2.

1  Ascoltate.  13
Procedimento: fate osservare la foto. Dove siamo? 
Che cosa stanno facendo le persone? Di che cosa par-
lano? Fate ascoltare il dialogo due o tre volte.

2  Leggete e abbinate.
Procedimento: invitate gli studenti a leggere la ri-
cetta degli gnocchi alla romana. Fate confrontare 
la ricetta con il dialogo e sottolineare le parole che 
appaiono in entrambi i testi, per esempio tempo, 
tagliare, mettere in forno, preparazione, ingredienti, 
uova, semolino, parmigiano. Altre espressioni della 
ricetta sono evidenziate in corsivo e illustrate a fian-
co della stessa. Chiedete ai corsisti di scrivere sotto 
le illustrazioni le parole in corsivo corrispondenti. 
Discutete in plenum il significato dei vocaboli non 
ancora conosciuti.

Soluzione: bollire, mescolare, aggiungere, versare, 
tagliare con uno stampo, condire

 Attività supplementare: gli studenti lavorano 
in coppia e riprendono il materiale elaborato durante 
l’attività introduttiva. Con la lista degli ingredienti a 
disposizione nelle loro cucine decidono quale piat-
to potrebbero preparare (il cui nome però non viene 
scritto!) e sottolineano gli ingredienti che saranno uti-
lizzati. Sull’altra metà del foglio descrivono breve-
mente le fasi della preparazione. Raccogliete gli ela-
borati ed esponeteli alla lavagna. Fate venire i corsisti 
a osservarli e ad indovinare di quali piatti si tratta.

3  Completate.
Procedimento: ricopiate alla lavagna la parte sini-
stra dello specchietto con le due domande da com-
pletare. Chiedete agli studenti di rileggere il dialogo 
al fine di trovare le parole mancanti. Fatevi sugge-
rire dalla classe le due espressioni e inseritele nelle 
domande alla lavagna. Adesso osservate in plenum 
queste nuove espressioni: ci vuole e ci vogliono. 
Da cosa dipende l’uso del singolare e del plurale? 
Invitate gli studenti a fare supposizioni e cercate di 
farli arrivare da soli alla soluzione: la scelta tra il sin-
golare e il plurale dipende dal numero del soggetto: 
tempo e ingredienti.

Scrivete alla lavagna: Che / Quanto/a … ci vuole 
per …? Che / Quanti / e … ci vogliono per …? In ple-
num fate alcuni esempi di completamento delle frasi, 
magari anche un po’ strani, come Quanto tempo ci 
vuole per andare a Roma in aereo? Quanta benzi
na ci vuole per andare a Capo Nord in macchina? 
Quante ore ci vogliono per imparare tutti i verbi 
irregolari? e così via. Consegnate i fogli formato 
A 4 e chiedete di lavorare in piccoli gruppi al fine di 
formulare il maggior numero possibile di domande 
attenendosi allo schema di quelle scritte alla lava-
gna. Date un tempo massimo di due minuti. Scaduto 
il tempo ogni gruppo pone le sue domande ai com-
pagni e questi rispondono.

Soluzione: ci vuole, ci vogliono

4  Lavorate in gruppi.
Procedimento: chiedete ai corsisti di osservare le il -
lustrazioni dei diversi piatti. Sono tutti conosciuti? 
Sono anche stati già assaggiati? O addirittura cucina-
ti? Chi sono i cuochi più esperti della classe? Di che 
tipo di cucina? Italiana, tedesca, francese, spagnola? 
Dividete la classe in gruppi avendo cura di mettere 
almeno un «cuoco provetto» per gruppo. Lasciate 
discutere sui tempi di preparazione e gli ingredienti 
necessari per cucinare i piatti illustrati. Raccogliete 
in plenum i risultati della discussione.

Soluzione: (si tratta di proposte di massima) pizza: 
per la pasta ci vogliono farina, olio, sale, lievito, 
acqua; tempo di preparazione: 30 min.; per la pizza 
margherita: mozzarella, olio, pelati, basilico; tempo 
di preparazione: 25 min.; risotto ai funghi: funghi 
porcini, riso, prezzemolo, cipolla, aglio, vino bianco, 
burro, olio d’oliva, brodo, parmigiano grattugiato, 
sale e pepe; tempo di preparazione: circa 40 min.; 
arrosto di vitello: aglio, olio, sale, pepe, rosmarino, 
noce di vitello, vino bianco; tempo di preparazione: 
65 min.; lasagne al ragù: (si presuppone l’uso di 
lasagne pronte, senza dover fare anche la pasta) per 
la besciamella: burro, sale, noce moscata, farina, 
latte; per il ragù: carne macinata, carota, cipolla, 
sedano, pomodoro, rosmarino; tempo di preparazio
ne: 70 min.; tiramisù: mascarpone, uova, zucchero, 
savoiardi, caffè, cacao amaro; pochi minuti di pre
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parazione, far riposare per almeno tre ore; mine-
strone: fagioli borlotti lessati o in scatola, cavolo 
nero o spinaci, zucchina, cipolla, carota, sedano, 
polpa di pomodoro, formaggio grana, dadi, olio, 
sale, pepe; tempo di preparazione: 60 min.

5  Lavorate in coppia.
Procedimento: chi ama passare ore in cucina forse 
sceglierà il cenone di Capodanno, chi invece soprav-
vive con affettati, formaggi e un po’ di pane magari 
sarà più disposto a preparare qualcosa per un picnic 
estivo. Lasciate che si formino delle coppie sulla 
base delle affinità gastronomiche e affidate il com-
pito di scegliere una delle tre situazioni indicate, il 
piatto adeguato da preparare e scriverne la ricetta. Al 
termine ogni coppia presenta la sua ricetta al resto 
della classe.

 Ascolto

Materiale  Punto 3 (attività suPPlementare): 
necessario alcune fotocopie con il testo a lacune
 della canzone

1  Lavorate in gruppi.
Procedimento: scrivete alla lavagna il titolo della 
can zone Ci vuole un fisico bestiale. Fate lavo rare gli 
studenti in gruppi al fine di formulare delle ipotesi 
sul possibile significato del titolo. Soprattutto chie-
dete di concentrarsi sulla parola bestiale. 

Da cosa deriva? Quali significati potrebbe avere?
Raccogliete in plenum i risultati della discussione.

Soluzione: Il titolo significa che bisogna essere forti 
per affrontare la vita.

Bestiale viene dalla parola bestia e quindi signi-
fica il fisico o la reazione di una bestia. Come 
aggettivo lo si usa con il significato di molto 
forte o molto aggressivo o ancora terribile. La 
parola bestiale nel gergo giovanile assume un 
significato diverso e in genere positivo. Bestiale 
è tutto ciò che è divertente, stupefacente, inte-
ressante, attraente.

2  Lavorate in coppia.  14
Procedimento: fate ascoltare la canzone una prima 
volta. Chiedete agli studenti di fare in coppia una 
lista delle parole riconosciute. Dopo il secondo as col-
to dividete le coppie facendo lavorare uno studente 
con il vicino di destra e l’altro con quello di sinistra 
al fine di integrare reciprocamente le liste. Mentre 
gli studenti riferiscono in plenum annotate le parole 
alla lavagna in modo che tutti possano aggiungere i 
vocaboli eventualmente mancanti alla propria lista.

Trascrizione della canzone:
Ci vuole un fisico bestiale
(Testo e musica di Luca Carboni)
Ci vuole un fisico speciale
per fare quello che ti pare
perché di solito a nessuno
vai bene così come sei.
Tu che cercavi comprensione sai, comprensione sai
ti trovi lì in competizione sai, in competizione sai.
Ci vuole un fisico bestiale
per resistere agli urti della vita
a quel che leggi sul giornale
e certe volte anche alla sfiga.
Ci vuole un fisico bestiale sai, speciale sai
anche per bere e per fumare sai, fumare sai.
Ci vuole un fisico bestiale
perché siam sempre ad un incrocio
o sinistra, o destra oppure dritto
il fatto è che è sempre un rischio.
Ci vuole un attimo di pace sai, di pace sai
prima di fare quello che ci piace sai, mi piace sai.
E come dicono i proverbi
e lo dice anche mio zio
mente sana in corpo sano
e adesso son convinto anch’io.
Ci vuole molto allenamento sai, allenamento sai
per stare dritti contro il vento sai, controvento sai.
Ci vuole un fisico bestiale
per stare nel mondo dei grandi
e poi trovarsi a certe cene
con tipi furbi ed arroganti.
Ci vuole un fisico bestiale sai, speciale sai
anche per bere e per fumare sai, fumare sai.
Ci vuole un fisico bestiale
il mondo è un grande ospedale
e siamo tutti un po’ ammalati
ma siamo anche un po’ dottori.
E siamo tutti molto ignoranti sai, ignoranti sai
ma siamo anche un po’ insegnanti sai, insegnanti 
sai.
Ci vuole un fisico bestiale...
… perché siam barche in mezzo al mare.
(© by BMG Ricordi Spa)

3  Collegate.  14
Procedimento: fate ascoltare di nuovo la canzo-
ne. Questa volta il compito è quello di collegare gli 
inizi di frase a sinistra con le continuazioni di destra. 
Ricordate che le frasi di sinistra possono essere uti-
lizzate più volte. Discutete in plenum sui possibili 
significati delle frasi completate (per la soluzione 
confrontare con la trascrizione).

		Attività supplementare: fotocopiate il testo della 
canzone. Cancellate con il bianchetto alcune parole 
che considerate significative, fotocopiatelo di nuovo 
e consegnatene le copie agli studenti. Invitateli a re-
inserire le parole durante un nuovo ascolto. Adesso 
finalmente si può anche cantare!
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4  Fate conversazione.
Procedimento: lavorate in plenum. Quali sono le 
frasi preferite dagli studenti tra quelle scritte al punto 
3? Perché? Cosa pensano in genere della canzone?

La canzone Ci vuole un fisico bestiale è opera 
del cantautore Luca Carboni. Nato a Bologna 
nel 1962, si è dedicato alla musica fin da ragaz-
zo e dopo alcune esperienze in band giovanili 
è arrivato al successo negli anni ’80 con l’al-
bum Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un 
film. Molte sue canzoni sono apprezzatissime 
dal pubblico giovanile. Difficile trovare ragaz-
zi o ragazze che non conoscano Silvia lo sai, 
Farfallina, Ci vuole un fisico bestiale, Mare 
mare. Provare per credere!

D Uno sport per tutti

Tema Lo sport
Lessico  Vari tipi di sport, loro caratteri-  
  stiche e requisiti per praticarli
Grammatica  basta, bisogna 
  Il comparativo
Materiale  Punto 3 (attività suPPlementare): 
necessario cartellini ritagliati dai primi otto
 quadranti della fotocopia in forma- 
 to A 3 di pag. 47 (un set di cartellini 
 per gruppo)
 Punto 5 (attività suPPlementare): 
 cartellini ritagliati dai quadranti  
 9-16 della fotocopia in formato A 3 
 di pag. 47 (un set di cartellini per 
 gruppo)
 Punto 6 (dado): una busta di stof-
 fa e dei post-it
 Punto 7 (attività suPPlementare): 
 cartellini ritagliati dai quadranti 
 17-24 della fotocopia in formato 
 A 3 di pag. 47 (un set di cartellini 
 per gruppo)

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna la pa -
rola sport e fate un po’ di brainstorming raccoglien-
do tutti i vocaboli che gli studenti vi associano.

1  Guardate l’illustrazione.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare l’il-
lu strazione. Che tipo di sport sta praticando la donna? 
Qualcuno della classe pratica lo stesso sport?

Soluzione: il fitwalking

2  Ascoltate l’intervista.  15
Procedimento: probabilmente non tutti conoscono 
il fitwalking o perlomeno le differenze tra questa 
disciplina e altre simili quali il trekking, la marcia, il 
jogging. Chiedete agli studenti di suggerirvi alcune 
delle domande che rivolgerebbero ad un esperto di 
fitwalking e annotatele alla lavagna. Fate ascoltare 
due o tre volte l’intervista con il signor Ricciotti. Al 
termine fate un riscontro tra le domande poste dal-
l’intervistatore e quelle che avrebbero formulato gli 
studenti. Ce ne sono alcune rimaste senza risposta? 
Che tipo di sport è il fitwalking? Se in classe c’è 
qualcuno che già lo pratica può raccontare qualcosa 
a proposito? Quali sono i benefici? Corri spondono 
a quelli elencati dal signor Ricciotti? E a coloro che 
non lo conoscono piacerebbe iniziare a praticarlo?

Soluzione: È uno sport a metà tra la semplice cam
mi nata e la marcia.

3  Lavorate in gruppi.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in gruppi 
allo scopo di discutere quali degli sport raffigura-
ti pratichino già o praticherebbero volentieri, quali 
siano i benefici delle singole discipline sportive e 
per chi siano consigliabili.

 Attività supplementare: dividete la classe in 
grup pi di tre persone e consegnate ad ognuno un set 
di otto cartellini ritagliati dai primi otto qua dranti 
della fotocopia ingrandita (A 3) di pagina 47. Gli stu-
denti leggono le prime quattro domande che trovano 
sui cartellini e che si riferiscono a varie discipline 
sportive e rispondono consultandosi all’interno di 
ogni gruppo. Raccogliete gli elaborati e leggeteli 
in plenum. Mettete insieme coloro che praticano o 
vorrebbero praticare una stessa disciplina e fatene 
elencare i benefici chiedendo di annotarli sui relativi 
cartellini. Ci sono altri sport che vengono praticati 
dai corsisti e che non sono ancora stati menzionati? 
Quali sono i vantaggi che apportano al fisico?

4  Completate.
Procedimento: chiedete agli studenti di completare 
le lacune dello specchietto desumendo le informa-
zioni dall’intervista. Scrivete alla lavagna
 Per imparare una lingua
 Per vivere bene basta
 Per conoscere gente nuova bisogna
 Per …
Discutete in plenum su cosa basta fare o bisogna 
fare per imparare una lingua, vivere bene, conoscere 
gente nuova o altre cose che vi vengono suggerite 
dagli studenti.

Soluzione: Bisogna, basta
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5  Lavorate in coppia.
Procedimento: chiedete agli studenti di lavorare in 
coppia e di scegliere uno sport a proprio piacimento. 
Dopo aver raccolto informazioni sullo sport prescel to 
se ne fa una descrizione ai propri compagni ser vendosi 
anche delle espressioni offerte come esem pio.

 Attività supplementare: dividete di nuovo la 
classe in gruppi e consegnate ad ognuno un set dei 
cartellini compresi fra il nono e il sedicesimo qua-
drante della fotocopia ingrandita (A 3) di pag. 47. 
Questa volta si tratta di pensare a tutto ciò che biso-
gna / basta fare, avere, comprare ecc. per gli sport 
indicati. Raccogliete gli elaborati e discuteteli in 
plenum. Le opinioni sono concordi? E gli specia listi 
degli sport discussi che ne pensano?

6  Completate.
Procedimento: ricopiate lo specchietto alla lavagna. 
Intanto chiedete agli studenti di rileggere il dialogo 
e di sottolineare le espressioni adatte a completare 
le lacune. Inserite le espressioni che vi vengono sug-
gerite alla lavagna, magari usando un colore diver-
so. Discutete in plenum sulla costruzione del com pa-
rativo, sull’uso di più e meno e della preposizione 
articolata di che deve venir concordata col sostantivo 
che segue. Fate altri esempi per chiarire bene l’uso.

Soluzione: più, della, meno, del

 Dado: chiedete agli studenti di consegnarvi 
ognuno tre oggetti a testa facendo attenzione a non 
raccogliere esclusivamente libri di testo o penne. 
Mettete tutto nella borsa di stoffa. Dividete la classe 
in gruppi e consegnate ad ognuno dei post-it e la 
stessa quantità di oggetti, estratti a caso dalla borsa.  
Il compito è quello di fare un paragone tra coppie 
di oggetti e scriverlo sul post-it. Al termine si farà 
un’esposizione degli elaborati mostrando le diverse 
coppie di oggetti con attaccato il post-it relativo.

7  Lavorate in coppia.
Procedimento: fate lavorare i corsisti in coppia. La 
discussione ha per tema il raffronto tra i diversi tipi 
di sport. Ci si può aiutare con l’esempio e la lista di 
aggettivi proposti.

 Attività supplementare: dividete la classe in 
grup pi e consegnate ad ognuno un set di cartellini 
ricavati dai quadranti 17-24 della fotocopia ingran-
dita (A 3) della pag. 47. Adesso di tratta di fare dei 
paragoni tra i diversi tipi di sport. Sulla prima riga 
del cartellino si scrive accanto allo sport indicato un 
altro sport e sotto si annotano i paragoni. Lasciate 
qualche minuto di tempo e raccogliete gli elaborati. 
Discutete il loro contenuto in plenum.

E Io sto bene quando …

Tema Il benessere fisico
Lessico  Attività che contribuiscono al
  benessere fisico
Grammatica  Il superlativo relativo
Materiale Punto 4 (attività suPPlementare): 
necessario alcuni fogli formato A 4, dei penna-
 relli colorati e delle riviste

1  Osservate e scrivete.
Procedimento: gli studenti lavorano individual-
mente. Il compito è quello di osservare le tre foto e 
scrivere negli appositi spazi due pensieri che ognu-
no associa alle singole immagini. Dopodiché si pro-
cede prima a un raffronto con il vicino e poi a una 
discus sione in plenum.

2  Mettete una crocetta.
Procedimento: scrivete alla lavagna: passeggiare 
nella natura, cucinare e mangiar bene, fare molto 
sport. Gli studenti segnano con una crocetta l’attivi-
tà che preferiscono fra le tre proposte. Invitate ogni 
studente a comunicarvi la sua preferenza e marcate 
di volta in volta alla lavagna l’attività prescelta con 
una crocetta. Alla fine potete fare una classifica delle 
tre attività.

3  Leggete.
Procedimento: chiedete agli studenti di leggere in      -
dividualmente il calendario delle manifestazioni. 
Ricor date che non è assolutamente necessario capire 
tutto, parola per parola, quanto piuttosto i contenu-
ti essenziali. Dopo la lettura ogni studente sceglie la 
manifestazione alla quale parteciperebbe volentieri e 
cerca di motivare la sua scelta parlandone col vicino.

4  Completate.
Procedimento: copiate alla lavagna le due frasi dello 
specchietto. Invitate i corsisti a rileggere il calenda-
rio delle manifestazioni e ad individuare gli elemen-
ti adatti a completare le lacune. Fatevi suggerire il 
risultato e scrivetelo alla lavagna. Discutete insieme 
la costruzione del superlativo relativo con l’articolo 
determinativo davanti al sostantivo e l’avverbio più. 
Chiedete di sottolineare altri esempi di superlativo 
relativo nei testi letti e ricopiateli alla lavagna.

Soluzione: le discipline sportive più eccitanti, la 
cosa più importante; nei testi: itinerari sui monti più 
belli della Costiera Amalfitana, il punto più alto di 
Capri, gli alimenti più genuini

5  Scrivete.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in coppia 
alla scopo di formulare un piccolo testo pubblicita-
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rio per un prodotto gastronomico tipico del proprio 
paese, una città o una zona turistica interessante, una 
mani festazione da non perdere.

 Attività supplementare: consegnate ad ogni cop-
pia di studenti un foglio formato A 4, qualche rivista 
e dei pennarelli colorati. Il compito è sempre quello 
di formulare un piccolo testo pubblicitario per un 
prodotto gastronomico tipico del proprio paese, una 
città o una zona turistica interessante, una manifesta-
zione da non perdere, ma questa volta con tanto di 
immagini ritagliate dalle riviste, colori e chi più ne 
ha più ne metta.

6  Lavorate in gruppi.
Procedimento: scrivete alla lavagna: Io sto bene 
quando … Leggete in plenum i fumetti e fate discu-
tere in gruppo sulle cose che fanno star bene i vostri 
studenti. Fate riferire i risultati della discussione in 
plenum.

Si dice così.

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

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguenti 
cate gorie: Parlare di ciò che succede attualmente, 
Riflettere, Informarsi su ciò che è necessario, Espri
mere una necessità comune, Chiedere un parere e 
fare una proposta, Giungere ad una conclusione, 
Esprimere sollievo. Distribuite agli studenti tante 
metà dei fogli A 4 quante sono le categorie (7), chie-
dendo di scriverne una su ogni foglio. Lasciate agli 
studenti qualche minuto per scrivere tutte le frasi 
che conoscono adatte ad esprimersi nelle situazioni 
indicate. Passato il tempo, i corsisti confrontano i 
loro foglietti con quelli del vicino ed eventualmente 
aggiungono ciò che avevano dimenticato. Ter minata 
la consultazione, si fa un riscontro in plenum durante 
il quale gli studenti dicono a voce alta ciò che hanno 
scritto mentre l’insegnante annota le frasi nella cate-
goria corrispondente alla lavagna. Infine si confron-
ta 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  Tre fogli formato A 4 per ogni
necessario gruppo

Procedimento: dividete la classe in gruppi e conse-
gnate ad ognuno tre fogli formato A 4. Il compito è 
quello di ispirarsi alle foto e immaginarsi di trascor-
rere un fine settimana insieme. Bisogna decidere 
innanzitutto dove, come, quando, perché. Lo scopo 
del fine settimana è il benessere e il fitness. Su un 
foglio verrà descritto più o meno il programma, con 
tanto di partenza, luogo e modalità di soggiorno, 
ritorno ecc. Su un altro foglio le attività all’insegna 
del fitness alle quali ci si intende dedicare, in che 
misura, dove ecc.; sul terzo foglio infine gli appun-
tamenti gastronomici delle giornate e tutto ciò che 
serve per portare in tavola i piatti prescelti. Al ter-
mine ogni gruppo presenta le proprie proposte e a 
maggioranza si scelgono quelle da fare il prossimo 
fine settimana!

GIOCO

Materiale Una fotocopia della pagina 48, da
necessario cui ritagliare le sedici carte

Procedimento: dividete la classe in due gruppi e 
dis poneteli su due lati opposti. Al centro mettete un 
banco e appoggiate il mazzo di carte ricavato dalla 
fotocopia della pagina 48. A turno due studenti, 
provenienti uno da un gruppo e uno dall’altro verran-
no al centro e si contenderanno con il pari o dispa-
ri il diritto a impossessarsi della carta. Lo studente 
che ha diritto a pescare la carta dal mazzo la porta 
all’interno del proprio gruppo ed esegue il compito 
indicato sulla carta. Ogni carta è contraddistinta da 
una lettera, ovvero:
P = occorre fare un paragone tra le due attività illu-
strate;
B/B = occorre formulare una frase con basta /biso  g
na per l’attività indicata;
G = occorre formulare una frase con il gerundio 
relativamente a ciò che stanno facendo le persone 
illustrate;
R = occorre indovinare il nome del piatto la cui 
ricetta prevede gli ingredienti indicati.

All’interno del gruppo si svolge il compito, in un 
tempo massimo di un minuto, e si riferisce il risul-
tato in plenum. Se il risultato è corretto il gruppo 
conserva la carta, altrimenti deve cederla all’altro 
gruppo. Si procede così fino a che tutte le carte sono 
state pescate. Vince il gruppo con il maggior numero 
di carte.
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Soluzione: (per la carte R, da sinistra a destra) pizza 
margherita; spaghetti aglio, olio e peperoncino; 
tiramisù; cappuccino / caffellatte / latte macchiato /  
caffè macchiato

Grammatica

Materiale Fotocopie della pagina 49
necessario

Procedimento: distribuite le fotocopie agli studenti 
e chiedete di completarle con gli elementi grammati-
cali mancanti. Al termine fate confrontare il risulta- 
to 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 necessario, 
i rimandi all’Approfondimento Grammaticale gli 
studenti possono prendere nota, nell’apposito spazio 
del libro e sul loro quaderno, delle regole gramma-
ticali.

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

Chi lo pratica?
……………………………………

Perché?
……………………………………

Chi vorrebbe praticarlo?
……………………………………

Perché?
……………………………………

A che cosa fa bene?
……………………………………

A chi lo consiglieremmo?
……………………………………

La pallacanestro

Chi la pratica?
……………………………………

Perché?
……………………………………

Chi vorrebbe praticarla?
……………………………………

Perché?
……………………………………

A che cosa fa bene?
……………………………………

A chi la consiglieremmo?
……………………………………

Il body-building

Chi lo pratica?
……………………………………

Perché?
……………………………………

Chi vorrebbe praticarlo?
……………………………………

Perché?
……………………………………

A che cosa fa bene?
……………………………………

A chi lo consiglieremmo?
……………………………………

Il nuoto

Chi lo pratica?
……………………………………

Perché?
……………………………………

Chi vorrebbe praticarlo?
……………………………………

Perché?
……………………………………

A che cosa fa bene?
……………………………………

A chi lo consiglieremmo?
……………………………………

Il tennis

Chi lo pratica?
……………………………………

Perché?
……………………………………

Chi vorrebbe praticarlo?
……………………………………

Perché?
……………………………………

A che cosa fa bene?
……………………………………

A chi lo consiglieremmo?
……………………………………

Il ciclismo

Chi lo pratica?
……………………………………

Perché?
……………………………………

Chi vorrebbe praticarlo?
……………………………………

Perché?
……………………………………

A che cosa fa bene?
……………………………………

A chi lo consiglieremmo?
……………………………………

Il jogging

Chi lo pratica?
……………………………………

Perché?
……………………………………

Chi vorrebbe praticarlo?
……………………………………

Perché?
……………………………………

A che cosa fa bene?
……………………………………

A chi lo consiglieremmo?
……………………………………

Lo sci

Chi lo pratica?
……………………………………

Perché?
……………………………………

Chi vorrebbe praticarlo?
……………………………………

Perché?
……………………………………

A che cosa fa bene?
……………………………………

A chi lo consiglieremmo?
……………………………………

Per il calcio

basta …………………..……….

……………………………………

bisogna …………………..……

……………………………………

Per la pallacanestro

basta …………………..……….

……………………………………

bisogna …………………..……

……………………………………

Per il body-building

basta …………………..……….

……………………………………

bisogna …………………..……

……………………………………

Per il nuoto

basta …………………..……….

……………………………………

bisogna …………………..……

……………………………………

Per il tennis

basta …………………..……….

……………………………………

bisogna …………………..……

……………………………………

Per il ciclismo

basta …………………..……….

……………………………………

bisogna …………………..……

……………………………………

Per il jogging

basta …………………..……….

……………………………………

bisogna …………………..……

……………………………………

Per lo sci

basta …………………..……….

……………………………………

bisogna …………………..……

……………………………………

Il calcio e ………………..

……………………………………

……………………………………

……………………………………

La pallacanestro e …

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Il body-building e …

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Il nuoto e ………………..

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Il tennis e ……..........….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Il ciclismo e ……......…

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Il jogging e ………,……

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Lo sci e ………,,,…….…..

……………………………………

……………………………………

……………………………………

UNITà 4 D 3; D 5; D 7, attività supplementare
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P P P P

B/B B/B B/B B/B

G G G

 

G

R

Ingredienti:

farina
acqua
sale
lievito
pomodoro
mozzarella

R

Ingredienti:

spaghetti
olio
sale
peperoncino
aglio

R

Ingredienti:

biscotti
caffè
uova
zucchero
mascarpone
cioccolato

R

Ingredienti:

latte
caffè
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                             produrre    raccogliere

io produco raccolgo

tu ………………………………… raccogli

lui ,  lei, Lei produce raccoglie

noi ………………………………… …………………………………

voi producete …………………………………

loro ………………………………… raccolgono

Si

Per fare il Parmigiano Reggiano si …………………………… solo il latte crudo della zona.

Le olive si ……………………… in autunno.

A Pasqua si …………………………… molti dolci.

Il gerundio

ascoltare ascoltando

leggere …………………………………

venire …………………………………

Ci vuole / ci vogliono

Per preparare il minestrone
ci vuole mezz’ora.

…………………………… le verdure fresche.

Basta  / bastano e bisogna + infinito

All’inizio ………………………… camminare poco.

Bastano pochi minuti.

Poi ……………………… aumentare la durata.

Il comparativo e il superlativo relativo

Il walking è …………… semplice …………… jogging.

La marcia è …………… faticosa …………… corsa.

…………… cosa …………… importante è l’allenamento costante.


