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Pagina introduttiva

Tema Oggetti del passato
Lessico  Diversi tipi di oggetti
Materiale Alcune fotocopie ingrandite della
necessario prima pagina da cui ritagliare le 
 foto degli oggetti, un foglio forma-
 to A 3, dei pennarelli colorati, colla
 

Osservate le immagini.
Procedimento: invitate gli studenti a lavorare indi-
vidualmente e ad associare le parole della lista agli 
oggetti raffigurati. Fate un riscontro in plenum. 
Adesso riunite i corsisti in gruppi di tre persone. 
Consegnate ad ogni gruppo un foglio formato A 3, 
le foto ritagliate, alcuni pennarelli colorati e la colla. 
Invitate gli studenti ad incollare sul foglio le foto, 
ben distanziate l’una dall’altra. Sotto ogni foto devo-
no scrivere l’anno o gli anni a cui associano l’og-
getto in questione, basandosi sui loro ricordi o sulle 
loro conoscenze. Di seguito dovrebbero poi disegna-
re con pochi tratti gli oggetti che hanno sostituito 
negli anni successivi quelli delle foto, per esempio: 
il telefono a disco potrebbero associarlo magari al 
1972, anno in cui si ricordano di averlo avuto. Per 
ciò che è venuto dopo, potreb bero pensare ai primi 
telefoni colorati, con i fili lunghissimi, ai primi cor-
dless enormi, a quelli successivi, ai primi cellulari 
giganteschi, a quelli più piccoli, fino ad arrivare a 
quelli che contengono attualmente le macchine foto-
grafiche digitali. Si tratta solo di ripercorrere insie-
me un po’ di storia degli ultimi tempi attraverso gli 
oggetti.

Raccogliete gli elaborati e conducete in plenum la 
discussione sulla base delle domande in fondo alla 
pagina.

A Sei un tipo nostalgico?

Tema La nostalgia
Lessico  Oggetti o situazioni riguardanti 
  il passato
Grammatica  I pronomi tonici
Materiale Attività introduttivA: dei carton- 
necessario cini bianchi (1 / 4 di un foglio A 4),
 tanti pennarelli o matite o pastelli
 colorati e tanti gessi colorati

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna tante 
volte la parola nostalgia ogni volta con un gesso o 
pennarello di colore diverso. Chiedete agli studenti 
quale colore associno alla parola nostalgia. Ascoltate 
le proposte di tutti e consegnate ad ognuno un car- 
to ncino bianco e il pennarello o la matita o il pastello 
del colore scelto. Chiedete di colorare una faccia del 
cartoncino. Scrivete alla lavagna: Che cosa? Fate 
ricopiare la domanda sul retro del cartoncino e invi-
tate i corsisti a disegnare oggetti o a fare schizzi di 
immagini che associano all’idea di nostalgia.

Raccogliete gli elaborati e raggruppate quelli dello 
stesso colore. Formate dei gruppi tra gli studenti che 
hanno scelto la stessa tinta e se ci sono dei «cani 
sciolti» formate delle coppie magari per affinità di 
colore o perché hanno scelto entrambe colori freddi 
o caldi. Lasciate discutere i gruppi: lo stesso colore 
ispira anche le stesse opinioni o le associazioni sono 
diverse? E i colori differenti? Fate riferire i punti 
salienti della discussione in plenum.

1  Mettete una crocetta.
Procedimento: invitate gli studenti a leggere indivi- 
dualmente le domande del questionario. Se doves- 
sero «inciampare» su vocaboli sconosciuti, inco-
raggiateli a fare ipotesi sui significati consultandosi 
con i vicini prima di richiedere il vostro intervento. 
Ricordatevi che, quando ciò è possibile, è sempre 
meg    lio fornire una descrizione dell’oggetto o farne 
un disegno alla lavagna, piuttosto che dare diret-
tamente la traduzione. Una volta che gli studenti 
avran no risposto alle domande del questionario, 
passate direttamente al passo successivo, che vi per-
metterà di valutare i risultati di questa prima attività.
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2  Lavorate in gruppi e riferite.
Procedimento: dividete la classe in gruppi di tre o 
quattro persone. All’interno di ogni gruppo si som-
mano le crocette nelle caselle di colore rosso e se 
ne riferisce il totale in plenum. Qual è il gruppo 
più nostalgico? E quello più distaccato? Quali altre 
cose, oltre a quelle scritte nel questionario, vengono 
fatte per nostalgia? Invitate gli studenti a discutere 
su questo tema all’interno dei loro gruppi. Alla fine 
ogni gruppo può raccontare qualcosa.

3  Ascoltate.  16
Procedimento: portate l’attenzione della classe sul 
tema mercatini delle pulci (prima domanda del que-
stionario A1) e invitate gli studenti ad esprimersi libe-
ramente sull’argomento. C’è qualcuno che fa acqui-
sti ai mercatini delle pulci? Oppure che ci va perché 
gli piacciono? C’è invece qualcuno che proprio non 
li sopporta? Incoraggiateli a motivare le loro rispo-
ste. Passate ad osservare la foto: dove siamo? Che 
cosa stanno facendo le persone? Fate ascoltare due 
o tre volte il dialogo.

4  Osservate e completate.
Procedimento: in plenum osservate la lista dei 
prono mi tonici preceduti dalla preposizione a. 
Chiedete agli studenti di leggere la prima doman-
da dello specchietto a destra e di completarla desu-
mendo la soluzione dal dialogo. Chiedete adesso di 
sottolineare nel dialogo del punto A 3 tutti i pronomi 
di questo tipo e fatevi dettare le frasi corrispondenti 
che scriverete alla lavagna: Allora piacciono anche 
a voi i mercatini delle pulci, … a me invece sì …, A 
me invece questi mercatini non piacciono per niente, 
E a te, Paolo?, Neanche a me … Osservate insieme 
la posizione dei pronomi rispetto al verbo. La prima 
cosa evidente è che non precedono direttamente il 
verbo come i pronomi atoni. Inoltre questi pronomi 
si usano sempre con le preposizioni (in questo caso 
a). Sulla base della seconda e della terza frase met-
tete in risalto il fatto che i pronomi tonici si usano 
anche per mettere in risalto ciò che fa, dice, pensa. 
una persona rispetto alle altre. Confrontate: Questi 
mercatini non mi piacciono. (affermazione neutra) 
Questi mercatini a me non piacciono. (affermazione 
limitata alla propria persona).

Adesso ricopiate gli smiley e le frasi seguenti alla 
lavagna:

Z
A me i mercatini 

piacciono.

V
A me i mercatini 
non piacciono.

Chiedete agli studenti di suggerirvi le espressioni 
che servono a condividere l’opinione positiva e quel-
la negativa espresse sotto gli smiley, ovvero anche 
a me per lo smiley sorridente e neanche a me per 
l’altro, e scrivetele sotto gli smiley corrispondenti. 

Adesso invece chiedete di suggerirvi le espressioni 
che ser vono a contraddire l’opinione positiva e quel-
la negativa, ovvero a me invece no e a me invece sì. 
Scrivete anche queste. Quando il meccanismo sarà 
chiaro ricordate agli studenti che i pronomi tonici 
non sono preceduti solo e sempre dalla preposizio-
ne a ma possono essere utilizzati in combinazione 
con altre preposizioni semplici. Invitate gli studenti 
a pensare a possibili esempi e a suggerirveli : Io con 
lui non ci vado. Per me è noioso. Da noi c’è sempre 
gente. Scriveteli alla lavagna.

Passate adesso a considerare la seconda domanda 
dello specchietto a destra. Il verbo conservare non 
richiede nella risposta l’uso di un pronome indiretto 
ma di un pronome personale soggetto.

Soluzione: A me sì. Neanche a me.

 Dado: fate alzare gli studenti e fateli venire 
al centro della classe. Annunciate di voler formare 
dei gruppi suddividendo la classe per persone che 
condividono la stessa opinione e persone che ne 
hanno una diversa. Riprendete le domande del que-
stionario del punto A1, cominciando con quelle in 
cui appare un pronome indiretto, e ricopiatele alla 
lavagna, incolonnandole: Ti piacciono i mercatini 
delle pulci? Ti entusiasmano i nuovi mezzi di comu
nicazione? Ti piacerebbe vivere per un periodo in un 
secolo passato? Ti capita di pensare con rimpianto 
a momenti passati della tua vita? Sotto alla rinfusa 
scrivete le possibili risposte, ovvero a me sì, a me no, 
a me invece sì, a me invece no, anche a me, neanche 
a me. Ponete la prima domanda a uno studente. Se 
risponde positivamente con a me sì fatelo disporre 
alla vostra destra, se risponde negativamente con a 
me no alla vostra sinistra. A questo punto lo studen-
te indica con un dito un compagno e questi dovrà 
disporsi sul lato destro o sinistro a seconda che gli 
piaccia o non gli piaccia il mercatino delle pulci, dire 
se condivide o meno l’opinione del compagno con 
un (ne)anche a me o un a me invece no/sì, e indicare 
a sua volta un altro compagno che potrà continuare 
disponendosi nella fila giusta, esprimere la sua opi-
nione con un e (ne)anche a me, a me invece sì/no, e 
indicare a sua volta un altro compagno e così via. Il 
fatto di disporsi in una fila permette all’insegnante di 
controllare se la frase formulata corrisponde all’opi-
nione iniziale oppure è errata. La prima frase serve 
naturalmente come esempio affinché si capisca il 
meccanismo, per le altre sarebbe raccomandabile 
un ritmo sempre più intenso affinché queste brevi 
espressioni diventino quasi un automatismo.

Adesso ricopiate alla lavagna, incolonnandole, le 
frasi del questionario che non contengono pronomi 
indiretti: Conservi ancora il pelouche o i giocatto
li della tua infanzia? Rivedi con piacere te stesso 
nelle vecchie foto? Porti con te la foto di un vecchio 
amore? Accetteresti di partecipare ad un viaggio 
premio nello spazio? Quando sei al mare raccogli le 
conchiglie e le porti a casa? Sotto scrivete le possi-
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bili risposte, ovvero io sì, io no, io invece sì, io inve
ce no, anch’io e neanch’io. Procedete nella stessa 
maniera descritta per i pronomi indiretti tonici.

5  Ascoltate.  17
Procedimento: fate ascoltare i brevi dialoghi e chie-
dete agli studenti di indicare con una crocetta se le 
persone che parlano sono della stessa opinione o 
meno. Fate consultare gli studenti prima con il vici-
no di banco e poi passate al riscontro in plenum.

Trascrizione dei dialoghi:
1.  Guarda, sta arrivando Gianna. Che bel vestito 

che ha!
  Ti piace il suo vestito!?
  Sì, perché? A te non piace?
  No, anzi, lo trovo proprio brutto.
2.  Ah, anche tu prendi la metropolitana per andare 

al lavoro …
  Sì, certo, non sopporto di stare in mezzo al traf-

fico tutte le mattine.
  Neanche io.
3.  Per me con la pizza ci vuole la birra.
  Beh, anche per me.
4.  È da un po’ che non vedo Filippo …
  Io l’ho visto proprio due giorni fa. Mi ha rac-

contato che è stato tre settimane in Islanda.
  Davvero!? Che bello! Anche a me piacerebbe 

tantissimo andarci …
  Oh, no! A me il nord non piace, preferisco il 

sole, il caldo …
5.  Senti, se hai ancora un po’ di tempo ti faccio 

vedere le foto del mio matrimonio.
  Sì dai! Io adoro guardare le foto.
  Anche a me piace tantissimo, le guarderei sem-

pre! Aspetta che le prendo.
6.  Hai sentito l’ultimo cd di Fossati?
  Sì, ma non mi piace.
  No? A me invece sì.

Soluzione: stessa opinione: 2, 3, 5; opinioni diver
se: 1, 4, 6

6  Lavorate in gruppi.
Procedimento: fate lavorare i corsisti secondo le 
indicazioni del testo. Alla fine i gruppi possono rife-
rire in plenum i risultati delle loro discussioni.

B I Navigli milanesi

Tema Raccontare com’era una città
Lessico  La città e le sue caratteristiche
Grammatica  L’imperfetto descrittivo
Materiale Punto 3 (dAdo): molte fotocopie  
necessario di un foglio formato A 4 diviso in
 quattro quadranti e con scritte le
 frasi indicate

 Attività introduttiva: se ci sono degli studen-
ti che sanno cosa sono i Navigli, chiedete loro di 
tacere. Scrivete alla lavagna Navigli. Fate quindi lo 
schizzo di una nave e chiedete se qualcuno cono-
sce il nome dell’oggetto disegnato. Se nessuno lo 
sa scrivete accanto allo schizzo la parola nave e 
poi il verbo navigare. Chiedete a questo punto cosa 
potrebbero essere i Navigli (l’informazione la trova-
te nel testo di lettura B 1).

1  Leggete.
Procedimento: cosa siano i Navigli dovrebbe esse-
re già stato individuato nell’attività introduttiva. 
Chiedete agli studenti di leggere individualmente 
il testo per scoprire altre informazioni sui Navigli 
e sulla situazione attuale. Permettete consultazioni 
fra vicini in modo da rispondere alle domande. Fate 
poi un riscontro in plenum. Non preoccupatevi della 
comprensione di altri particolari del testo. Questa 
verrà approfondita nell’attività successiva.

Soluzione: I Navigli sono dei canali navigabili 
all’interno di Milano. La cerchia interna dei Navigli 
è stata ricoperta ma i due grandi Navigli che colle
gano l’antico porto con i fiumi Adda, Lambro e 
Ticino esistono ancora.

2  Scrivete.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare le 
illustrazioni. Ciò che si vede lo si ritrova nel testo sui 
Navigli. Invitate i corsisti a ricercare le parti descrit-
tive corrispondenti alle singole illustrazioni e a rico-
piarle sotto ognuna di esse.

Soluzione: (sinistra) … i barconi trasportavano 
dal Lago Maggiore a Milano i marmi di Candoglia 
che servivano per la costruzione del Duomo … il 
trasporto delle merci era l’attività più importante. 
(centro, in alto) Dalla Darsena ancora oggi partono 
due grandi Navigli che collegano la città con i fiumi 
Adda, Lambro e Ticino. (centro, in basso) Milano 
… fino agli anni Trenta aveva un porto, la Darsena 
di Porta Ticinese … (destra, in alto) … al Naviglio 
Grande fino ai primi anni del 1900 le lavandaie 
facevano il bucato. (destra, in basso) Lungo i navigli 
interni c’erano le botteghe ed i magazzini …
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3  Osservate e completate.
Procedimento: ricopiate alla lavagna i sei verbi 
dello specchietto: avere, dovere, servire, essere, fare, 
esserci. Chiedete agli studenti di rileggere il testo 
sui Navigli e di individuare le forme verbali corri-
spondenti agli infiniti indicati. Dopodiché passate ad 
osservare il verbo trasportare coniugato all’imper-
fetto e in plenum provate a coniugare secondo que-
sto modello anche gli altri verbi scritti alla lavagna. 
Spiegate agli studenti che l’imperfetto è un tempo 
verbale usato in diverse situazioni che verranno 
apprese nel corso della presente e delle prossime 
lezioni. Per il momento sottolineate l’uso appreso, 
ovvero quello della descrizione di cose, situazioni e 
persone del passato.

Soluzione: aveva, dovevano, servivano, era, face va
no, c’erano

 Dado: dividete un foglio formato A 4 in quat-
tro quadranti e scrivete in ognuno una delle seguen-
ti espressioni: … anni fa c’era/c’erano …; … anni 
fa faceva /facevano …; … anni fa …; … anni fa … 
Fotocopiate il foglio più volte e consegnatene alcune 
copie agli studenti che avrete precedentemente riuni-
to in gruppi. Il compito è quello di pensare a persone, 
città o situazioni e a come erano, cosa facevano, cosa 
c’era, cosa avevano nel passato. Nei due quadranti 
dove il verbo non è dato, i corsisti possono usare un 
verbo qualsiasi. Nel quadrante si possono scrivere 
più frasi adatte a descrivere la città, la situazione o 
la persona in questione, senza però rivelarla intera-
mente. Ad esempio: 2000 anni fa c’era Ottaviano 
Augusto (Roma). 10 anni fa faceva il cancelliere 
della Germania, era grasso e molto famoso (Kohl). 
Ricordate agli studenti che il compito del gruppo non 
è quello di descrivere cose sconosciute, al contrario, 
di riferirsi piuttosto a informazioni di dominio comu-
ne. Infatti il merito consiste nel permettere agli altri 
di capire a cosa o a chi ci si riferisce. A questo punto 
ogni gruppo lavora sui fogli che ha a disposizione 
cercando di descrivere il maggior numero di situa-
zioni, cose o persone. Lasciate almeno dieci minuti 
di tempo. Raccogliete gli elaborati e attaccateli alla 
lavagna oppure metteteli su un tavolo. Invitate gli 
studenti a venire a leggere e ad indovinare di chi, o 
di cosa si è fatta la descrizione.

4  Completate.
Procedimento: gli studenti lavorano individualmen-
te. Invitateli ad osservare la foto di piazza Navona 
e a completare il testo che ne descrive la storia a 
grandi linee.

Soluzione: esistevano, c’era, si svolgevano, aveva
no luogo, veniva

5  Lavorate in coppia.
Procedimento: chiedete agli studenti quale sia la lo-
ro città o paese d’origine. Formate delle coppie cer-
can do di smistare i corsisti in modo che proven gano 
da luoghi o almeno da quartieri diversi. Il compito è 
raccontare come era la propria città o il proprio paese 
quando si era bambini. Se invece la classe è molto 
omogenea per provenienza, formate delle coppie che 
condividano dei ricordi e chiedete di ricostruire il 
passato, parlandone.

 Attività supplementare: scrivete alla  lavagna 
il nome di cinque città molto importanti e general-
mente conosciute. Fate lavorare gli studenti in grup   -
pi di circa quattro persone. Ogni  gruppo sceglie la 
città di cui conosce più cose riferite al pas sa    to e cerca 
di descrivere come era. L’attività si svolge oralmente 
e i punti fondamentali della di          s      cussione vengono poi 
riferiti in plenum. Se alcuni gruppi scelgono la stessa 
città, sarà interes sante ascoltare i punti in comune e 
quelli divergenti venuti fuori nel corso delle discus-
sioni.

C Da bambina ci venivi spesso?

Tema L’infanzia
Lessico  Giochi e abitudini di bambini e
  nel passato
Grammatica  L’imperfetto delle abitudini 
  I marcatori temporali
Materiale Attività introduttivA: alcuni fo-
necessario gli formato A 4
 Punto 4 (Attività suPPlementAre): 
 i fogli elaborati durante l’attività 
 introduttiva

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna, pos-
sibilmente imitando una calligrafia infantile:
Oggi è il … 19…

Mi chiamo … e ho 8 anni.

Abito … con …

Vado a scuola …

La mattina mi alzo alle … e poi …

Dopo la scuola …

Il pomeriggio …

Mi piace giocare a … con …

La sera …

Consegnate ad ognuno un foglio formato A 4 e chie-
dete agli studenti di immergersi nei loro ricor di di 
bambini. Sulla base della traccia scritta alla lavagna 
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dovranno scrivere (al presente!) un breve testo in cui 
parlano della loro vita a 8 anni e des crivono la loro 
giornata. Fate conservare i fogli.

1  Ascoltate.  18
Procedimento: osservate la foto. Dove siamo? Che 
relazione potrebbe esistere fra le due donne? Fate 
ascoltare il dialogo due o tre volte e invitate gli stu-
denti a rispondere in plenum alla domanda: dove 
vanno a passeggiare le due donne?

Soluzione: Vanno a passeggiare nei giardini dove la 
nonna andava a giocare da bambina.

2  Rispondete.
Procedimento: invitate gli studenti a rileggere il 
dialogo per individuare e trascrivere nell’apposi-
to spazio quali giochi faceva di solito la nonna da 
bambina. Sottolineate quest’uso dell’imperfetto per 
esprimere azioni che hanno il carattere di un’abitu-
dine nel passato.

Soluzione: saltava alla corda, giocava a palla e con 
i cugini giocava a nascondino

3  Completate.
Procedimento: lasciate agli studenti il tempo per 
com pletare individualmente lo specchietto desumen-
do le espressioni di tempo dal dialogo. Al termine 
fate un riscontro in plenum e scrivete alla lavagna le 
espressioni che gli studenti vi suggeriranno.

Soluzione: spesso, quasi ogni giorno, sempre, d’e     
sta    te, la sera

 Attività supplementare: scrivete alla lavagna: 
Cosa facevi spesso a … anni? Cosa facevi quasi ogni 
giorno a … anni? Cosa facevi sempre a … anni? 
Cosa facevi d’estate la sera a … anni? Fate un esem-
pio di domanda e risposta: Cosa facevi spesso a 15 
anni? Andavo spesso in motorino. Rivolgete ad uno 
studente una domanda tra quelle scritte alla lavagna, 
completandola con l’età che preferite. Lo studente, 
dopo aver risposto, si rivolgerà ad un compagno for-
mulando a sua volta una domanda. Procedete così 
finché tutti avranno partecipato alla «catena».

4  Scrivete e raccontate.
Procedimento: invitate gli studenti a svolgere il 
com pito secondo le indicazioni del testo.

 Attività supplementare: chiedete agli studenti 
di prendere i fogli elaborati durante l’attività intro-
duttiva. Fate trasformare il racconto fatto al presente 
nel ricordo di quello che facevano a 8 anni.

5  Lavorate in coppia.
Procedimento: fatevi suggerire in plenum alcuni 
luoghi tipici dell’infanzia e annotateli alla lavagna, 

per esempio all’asilo, alla scuola elementare, dai 
nonni, nella casa in campagna, al campo giochi e 
così via. Chiedete alla classe di lavorare in coppie e 
di raccon tarsi a vicenda i ricordi dell’infanzia lega-
ti ad un luogo particolarmente caro, utilizzando le 
espressioni indicate nel testo.

6  Raccontate.
Procedimento: osservate insieme le foto. Che cosa 
illustrano? Come sono le persone che vi compaiono? 
Discutete in plenum su come era la vita nei decenni 
indicati. Chi ha ricordi precisi? Chi li conosce solo 
per sentito dire? Come si viaggiava? Cosa si faceva 
nel tempo libero? Che musica si ascoltava? Cercate 
di mantenere viva la discussione per qualche minu-
to, magari inserendo anche i vostri ricordi.

 Lettura

Tema L’infanzia di un nonno
Lessico  La vita di campagna nel passato
Materiale Punto 4 (Attività suPPlementAre): 
necessario dei fogli formato A 4 e dei colori

1  Lavorate in coppia.
Procedimento: chiedete agli studenti di discutere su 
come si immaginano la giornata di un bambino che 
viveva in campagna 60 anni fa. Invitateli a prendere 
qualche appunto.

2  Leggete.
Procedimento: fate leggere il testo individualmen-
te. Al termine ognuno si concentrerà sulle parti in 
cui si raccontano le abitudini del nonno di Maurizia. 
Invitate gli studenti a sottolineare tali parti e a con-
sultarsi con il vicino. Discutetene poi in plenum. 
Richiamate l’attenzione sugli elementi grazie ai 
quali possiamo capire che alcune delle cose raccon-
tate sono la descrizione di un’abitudine, ad esempio: 
ogni mattina, la mattina, tutte le mattine, ogni gior
no, oltre naturalmente all’uso dell’imperfetto.

3  Lavorate in coppia.
Procedimento: dividete la lavagna in tre colonne e 
scrivete all’inizio di ognuna: famiglia, casa, campa
gna. Fate lavorare gli studenti in coppia allo scopo 
di raccogliere le parole relative alle tre categorie. Al 
termine trascrivete alla lavagna le parole che i corsi-
sti vi suggeriranno, suddividendole nelle tre colon-
ne.

Soluzione: famiglia: nonno, fratelli, genitori, nonna; 
casa: stanza, catapecchia, tetto, una fontana vicino 
casa; campagna: viottolo, orto, mietere, cogliere le 
olive, zappare, sgranare le pannocchie



5

Q
ui

 p
rim

a 
c’

er
a 

…

55

4  Rispondete.
Procedimento: lavorate in plenum. Dite agli studen-
ti di elencare le cose che il nonno amava fare e quelle 
che non gli piaceva fare. Invitateli quindi a riflettere 
sui motivi che possono aver spinto Maurizia a scri-
vere la lettera. Incoraggiateli a fare delle ipotesi.

Soluzione: Il nonno odiava alzarsi ogni mattina e 
uscire al freddo, mezzo addormentato, a lavarsi il 
viso con l’acqua gelida; odiava anche i mesi di giu
gno, dicembre e aprile perché bisognava mietere, 
cogliere le olive e zappare. Amava invece il momen
to in cui si sgranavano le pannocchie perché era una 
vera festa.

 Attività supplementare: consegnate agli studen-
ti dei fogli formato A 4 e dei colori. Disegnate alla 
lava gna quattro riquadri e chiedete agli studenti di 
ricopiarli. Invitateli a disegnare in ogni riquadro dei 
momenti della vita di un nonno o di un genitore o 
di una vecchia zia. Ovviamente si deve trattare di 
schizzi veloci. Raccogliete i disegni ed esponeteli. 
Gli studenti osservano gli elaborati e fanno ipotesi 
sulle attività delle persone disegnate dai compagni. 
Quest’attività è adatta a creare un momento di relax, 
pur senza perdere di vista l’esercizio della lingua 
parlata.

D Un giorno senz’auto

Tema Biciclette in città
Lessico  Manifestazioni cittadine, bici- 
  clette e altri mezzi di trasporto
Grammatica  I pronomi dimostrativi questo e
  quello
  L’aggettivo dimostrativo quello
Materiale Punto 3: alcuni cartellini bianchi
necessario Punto 4: cartellini elaborati duran- 
 te l’attività del punto 3
 
 Attività introduttiva: fate un’indagine in classe. 
Chi si sposta sempre o quasi sempre in macchina? 
Chi non si sposta mai o quasi mai in auto? Dividete 
la classe in due gruppi: quelli che usano spesso la 
macchina e quelli che la usano di rado o quasi mai. 
Scrivete alla lavagna: da una parte un giorno senz’au
to, dall’altra un giorno in auto. Affidate agli autodi-
pendenti il compito di discutere su cosa farebbero 
o come si immaginerebbero un giorno senz’auto e 
all’altro gruppo invece il contrario. Adesso scrivete: 
un mese senz’auto e un mese in auto. Cosa cambia 
allun gan do il periodo? Accogliete risposte, soluzio-
ni, proposte e probabilmente battute scherzose in 
plenum.

1  Leggete.
Procedimento: invitate gli studenti a leggere i due 
annunci su Ruoteperaria e Milanochepedala. 
Di che cosa si tratta?

Soluzione: «Ruoteperaria» e «Milanochepedala» 
sono due passeggiate in bicicletta che si svolgono 
rispettivamente a Roma e a Milano.

2     Rileggete.
Procedimento: chiedete ai corsisti di rileggere i testi 
per trovare le parole relative alle definizioni date.

Soluzione: pedoni, pedalata, veicoli ecologici, ca  po
luogo

3  Ascoltate.  19
Procedimento: consegnate agli studenti dei cartelli-
ni bianchi. Preparate alla lavagna una specie di sche-
da descrittiva di una bicicletta: tipo, colore, marce, 
costo. Ognuno copia la scheda e la completa con i 
dati della bicicletta che sceglierebbe per partecipa-
re ad una pedalata ecologica tipo quella di Roma o 
di Milano. Raccogliete i cartellini e conservateli per 
l’attività del punto 4. Adesso osservate il disegno. 
Dove siamo? Qual è la situazione? Ascoltate il dia-
logo. Dopo gli ascolti e l’analisi lessicale passate 
direttamente al punto successivo.

4  Completate e osservate.
Procedimento: chiedete agli studenti di completare 
le lacune dello specchietto desumendo le informa-
zioni dal dialogo. Fate un’esposizione dei cartellini 
elabo rati durante l’attività precedente, disponendoli 
in maniera piuttosto disordinata alla lavagna e sulla 
cattedra e preoccupandovi soprattutto che alcuni 
rimangano più vicini e altri più lontani rispetto allo 
spazio in cui farete posizionare gli studenti. Invitate 
i corsisti a venire davanti alla cattedra. Il compito è 
quello di parlare delle varie biciclette esposte. Quale 
preferiscono? Questa qui rossa a destra o quella 
lassù con 12 marce a sinistra?

Soluzione: questa, quella

5  Completate.
Procedimento: sulla base della foto e dei disegni 
fate completare individualmente i fumetti e poi pro-
cedete al riscontro in plenum.

Soluzione: questo berretto, quello azzurro, questi 
occhiali, quelli più chiari

6  Rileggete il testo e completate.
Procedimento: invitate gli studenti a leggere nuova-
mente il dialogo per completare poi lo specchietto. 
Spiegate che per indicare un oggetto che si trova in 
prossimità del parlante si usa l’aggettivo o pronome 
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dimostrativo questo, declinato in base al sostantivo a 
cui si riferisce ed eventualmente seguito da qua o qui 
(questo libro qua, questo qui). Se l’oggetto si trova 
a distanza dal parlante invece l’aggettivo o il prono-
me utilizzato è quello, anch’esso declinato in base al 
sostantivo a cui si riferisce ed eventualmente seguito 
da là o lì (quel libro là, quello lì). Rimandate le parti-
colarità della declinazione di quello come aggettivo 
al punto successivo.

Soluzione: quei, quelli, quelli

 Attività supplementare: fate tirare fuori agli 
stud enti tanti oggetti e disporli davanti a loro. Si -
curamente i banchi si riempiranno di cellu lari, libri, 
matite, borselli, chiavi, anelli, orologi ecc. Avrete 
molte coppie di oggetti, per cui potrete avvicinarvi a 
un corsista, prendere il cellulare che ha appoggiato 
sul banco e chiedere a un altro corsista se preferisce 
il telefonino che tenete in mano voi o quello esposto 
da un terzo studente che chiaramente vi sarà più lon-
tano, dicendo ad esem pio: quale telefonino preferi
sci, questo grigio (qui) o quello blu (lì)? Lo studente 
risponde in maniera appropriata a seconda della sua 
posizione. Formu late ancora un paio di domande 
di questo genere, cambiando oggetto di riferimen-
to e poi lasciate che siano i cor sisti a interrogarsi 
reciproca mente.

7  Abbinate.
Procedimento: chiedete agli studenti di scrivere 
accan to alle forme dell’aggettivo quello i sostantivi 
appropriati. Fate fare prima un riscontro con il vicino 
e poi procedete ad un controllo in plenum. Scrivete 
alla lavagna: quel / …, quello / …, quell’ / …, quella / …, 
quell’ / …, quei / …, quegli / …, quelle /… Chiedete ai 
corsisti di suggerirvi gli articoli determinativi corri-
spondenti ai sostantivi scritti nello specchietto, e cioè 
nell’ordine il, lo, l’, la, l’, i, gli, le, e trascriveteli alla 
lavagna al posto dei puntini accanto ai dimostrativi. 
Fate notare la somiglianza tra le forme dell’aggettivo 
dimostrativo quel e le forme dell’articolo determi-
nativo.

Soluzione: quel motorino, quello zaino, quell’orolo
gio, quella sciarpa, quell’agenzia, quei guanti, que
gli occhiali, quegli stivali, quelle automobili, quelle 
motociclette

8  Lavorate in coppia.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in coppia. A 
turno recitano il ruolo di chi è appena arrivato in città 
e si fa consigliare un buon ristorante, un posto dove 
passare una bella serata e dei negozi dove comprare 
qualcosa. Discutete in plenum. Quali sono i luoghi 
maggiormente consigliati?

Si dice così.

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

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguenti 
catego rie: Esprimere la stessa opinione o un’opinio
ne diversa, Chiedere e dare un consiglio, Descrivere 
qualcosa nel passato, Parlare di un’abitudine o di 
una situazione ripetuta nel passato. Distribuite agli 
studenti tante metà dei fogli A 4 quante sono le cate-
gorie (4), chiedendo 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 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’insegnante annota 
alla lavagna le frasi nella categoria 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 cartellini di due colori diversi
necessario (per esempio rosa e verde)

Procedimento: consegnate ad ogni studente quattro 
cartellini di un colore e quattro di un altro. Scrivete 
alla lavagna: cibo, musica, moda, altro. 

Assegnate un colore al passato (per esempio rosa) 
e uno al presente (per esempio verde). Chiedete agli 
studenti di scrivere su ogni cartellino rosa una cate-
goria e di fare lo stesso per i cartellini verdi. Ognuno 
si concentra su se stesso e annota i propri gusti nel 
passato (cartellino rosa) e nel presente (cartellino 
verde) rispetto al cibo, alla musica, alla moda e ad 
un altro soggetto in cui ci siano stati cambiamen-
ti significativi (cinema, macchine, arredamento: la 
scelta è libera). Dopo il lavoro individuale riunite gli 
studenti in gruppi di tre o quattro persone e lascia-
teli discutere su come siano cambiati i loro gusti nel 
tempo.
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GIOCO

Materiale Una fotocopia della pagina 58
necessario

Procedimento: consegnate ad ogni studente una 
fotoc opia della pagina 58. Innanzitutto si tratta di 
riempire le varie caselle con tutte le informazioni 
che gli studenti vorranno fornire sulla base dell’in-
dicazione data. Per esempio: A 13 anni ero molto 
magro. Oppure: Da bambino abitavo a Londra ma 
… La prima riga vuota di ogni casella è destinata 
ad un’informazione temporale, il resto è assoluta-
mente libero. Dopo aver riempito tutte le caselle, gli 
studenti dovranno girare per la classe e cercare fra 
i compagni quelli con cui condividono alcune cose 
del passato. La parte inferiore delle caselle serve 
proprio per appuntare i nomi dei com pagni con cui 
si ha qualcosa in comune. Dopo che tutti si sono 
consultati con tutti, ognuno si sceglierà il proprio 
fratello / sorella adottivo / a, oppure potran no nascere 
delle vere e proprie famiglie!

Grammatica

Materiale Fotocopie della pagina 59
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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……………………………………

ero ………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

abitavo ……………………….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

facevo …………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

andavo ……………………….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

mi piaceva ………………….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

per me era ………………….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

spesso ………………………….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

quasi mai…………………....

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

la mia famiglia …………..

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

mio / mia …………………….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

mio / mia …………………….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

i miei / le mie ………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

la mia città …………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

il mio quartiere ………….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

la mia scuola ………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
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Pronomi diretti e indiretti tonici

me ……….…..… Ieri ho visto te e Maurizio.

……….…..… voi A lei piace, a lui invece no.

lui, ………. loro Per me è noioso.

L’imperfetto

trasportare avere finire

io trasportavo ………………..……… finivo

tu ………………..……… avevi ………………..………

lui, lei, Lei ………………..……… ………………..……… finiva

noi trasportavamo ………………..……… ………………..………

voi ………………..……… ………………..……… finivate

loro ………………..……… avevano ………………..………

Il condizionale presente: uso

Che cosa ci (lei/potere) ………………..………… consigliare?

Vi (convenire) ………………..………… prendere questo.

Io allora (prendere) ………………..………… quella blu.

La posizione dei pronomi diretti e indiretti atoni con un infinito

Che cosa ci potrebbe consigliare?

Che cosa potrebbe consigliar ……?

iI pronomi dimostrativi questo e quello

 singolare plurale

maschile questo ……………….. Vi conviene prendere una bici comoda:

femminile ……………….. ……………….. ………………..……… (qui) è semplice, 

maschile ……………….. quelli ………………..……… (lì) ha più accessori.

femminile ……………….. ………………..

L’aggettivo dimostrativo quello

……………….. motorino ……………….. guanti

……………….. zaino ……………….. stivali

……………….. orologio ……………….. occhiali

……………….. motocicletta ……………….. sciarpe

……………….. agenzia ……………….. automobili


