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Pagina introduttiva

Tema Un sito Internet
Lessico  Internet e le informazioni
Materiale Attività introduttivA: alcuni fo-
necessario gli formato A 4 e dei pennarelli
 colorati

 Attività introduttiva: dividete la classe in gruppi 
di quattro o cinque studenti, possibilmente ben assor-
titi per età, e consegnate a ogni gruppo un foglio for-
mato A 4 e dei pennarelli colorati. Alla lavagna fate 
lo schizzo di uno schermo di computer e scriveteci 
dentro Internet. Chiedete agli studenti di immagina-
re che il loro foglio sia una pagina di Internet. Che 
cosa c’è scritto o disegnato? Dopo un paio di minuti 
raccogliete gli elaborati, esponeteli e commentateli 
in plenum.

Guardate la schermata del computer.
Procedimento: osservate l’illustrazione. Chi può 
esser si collegato al sito Internet raffigurato e per 
quale motivo? Che cosa potrebbe essere Legam
biente? Discutete le domande in plenum e fate un’in-
dagine.

Disegnate uno schema alla lavagna:

Internet: SÌ
 ………………………………………………………………

Sì, per ………………………………………………………………

 ……………………………………………………………….

Internet: NO
 ………………………………………………………………

No, perché ……………………………………………………………….

 ……………………………………………………………….

Altre fonti informative usate

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Conducete la discussione in classe su chi usa Internet 
e per quali motivi, chi non lo usa e perché e in quali 

altri modi gli studenti si procurano le informazioni 
di cui hanno bisogno. Segnate le risposte alla lava-
gna e al termine provate a fare una statistica con i 
risultati ottenuti.

Legambiente è una delle associazioni ambienta-
liste più note in Italia. Si occupa della tutela 
dell’ambiente e promuove numerose campagne 
informative su temi ecologici di attualità. Altre 
informazioni su quest’argomento sono contenu-
te nella sezione itAliA & itAliAni dell’unità 9 e 
naturalmente nel sito Internet www.legambien
te.com.

A Vorrei fare il servizio civile.

Tema La ricerca di informazioni in
 Internet
Lessico  Cercare in Internet, chiedere e
  dare informazioni
Grammatica  Ecco con i pronomi diretti
  L’imperativo della seconda
  persona singolare
Materiale Punto 3 (Attività AlternAtivA):  
necessario tre o quattro buste di stoffa o pla-
 stica non trasparente
 Punto 5 (dAdo): una fotocopia per
 studente della tabella a pagina 72

1  Abbinate.
Procedimento: chiedete agli studenti di abbinare i 
comandi alle icone relative e fate il riscontro in ple-
num.

Soluzione: (da sinistra a destra) salva, copia, stam
pa, chiudi, cerca, apri, cancella

2  Ascoltate.  20
Procedimento: osservate la foto. Cosa stanno facen-
do i due giovani? Che tipo di informazioni stanno 
cercan do? Fate ascoltare due o tre volte il dialogo 
e invitate gli studenti a rispondere alle domande. 
Infine, chiedete quali siano i motori di ricerca da 
loro maggiormente utilizzati e scrivetene i nomi alla 
lavagna. Conoscono per caso anche dei motori di 
ricerca italiani?
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Soluzione: Lucia vorrebbe fare il servizio civile 
presso un’associazione ambientalista. Per questo si 
procura informazioni cercandole in Internet sul sito 
di Legambiente al quale arriva grazie al motore di 
ricerca italiano Virgilio.

In Italia funzionano naturalmente tutti i più 
grandi motori di ricerca come Yahoo!, Lycos, 
Excite, HotBot, Google e Altavista. Motori di 
ricerca esclusivamente italiani sono, oltre a 
Virgilio, anche Arianna, IlTrovatore, SuperEva 
e Godado, tanto per nominare i più noti. Esiste 
inoltre un sito, www.motoridiricerca.it, che for-
nisce informazioni sui motori di ricerca nazio-
nali ed internazionali.

3  Completate.
Procedimento: chiedete agli studenti di completa-
re lo specchietto desumendo le informazioni neces-
sarie dal dialogo appena ascoltato e letto. Spiegate 
che la parola ecco serve a mostrare a qualcuno qual-
cosa di cui si dispone, che si ha al momento, che si 
è appena trovata. Molto spesso alla parola ecco si 
aggiunge il pronome diretto, declinato per genere e 
numero in relazione all’oggetto o alla persona di cui 
si parla e in tal modo l’informazione è ancora più 
chiara. Fate un paio di esempi: prendete la vostra 
penna, rivolgetevi ad uno studente e ditegli Vuoi 
la penna? Eccola!, e nel dirlo porgetegliela. Potete 
continuare con qualche altro oggetto e invitare gli 
studenti a fare altrettanto fra di loro, eventualmente 
con un procedimento a catena.

Soluzione: Eccolo. Eccoli.

 Attività alternativa: dividete la classe in gruppi 
di un massimo di cinque persone e consegnate a ogni 
gruppo una busta di stoffa oppure di plastica, purché 
non trasparente. Raccogliete in classe più ogget-
ti possibili e abbiate cura di distribuirli all’interno 
delle borse in maniera equilibrata, il che significa 
che se mettete un orologio in una, dovrete mettere 
un orologio anche nelle altre. In pratica tutte le borse 
dovrebbero contenere lo stesso genere e lo stesso 
numero di oggetti (orologi, anelli, penne, libri, tele-
foni, guanti, monete, temperamatite, gomme da can-
cellare, chiavi). Fate una lista degli oggetti che ven-
gono messi nelle borse. Gli studenti sono in piedi e 
tutti alla stessa distanza dalla cattedra. Spiegate alla 
classe che voi farete delle domande del tipo: Dove 
sono le chiavi? A turno, i membri di ogni gruppo 
dovranno cercare alla rinfusa dentro la loro borsa, 
senza guardarci, tirare fuori le chiavi e consegnarle 
all’insegnante dicendo: Eccole! Procedete così per 
tutti gli oggetti, assegnando un punto per ogni ogget-
to che vi viene consegnato nel più breve tempo pos-
sibile, ma solo se ecco e il pronome sono esatti!

4  Lavorate in coppia.
Procedimento: chiedete agli studenti di lavorare 
in coppia. Prima di partire per un viaggio bisogna 
control lare le valigie per essere sicuri di aver preso 
proprio tutto. Sulla base delle illustrazioni e del-
l’esempio i corsisti formulano le domande relative 
agli oggetti raffigurati e si danno reciprocamente le 
risposte. Ci sono altri oggetti necessari da portare 
via?

5  Completate.
Procedimento: chiedete agli studenti di rileggere il 
dialogo a pag. 57 e di individuare le forme dell’impe-
rativo alla seconda persona singolare da inserire 
accanto agli infiniti elencati. Fate controllare prima 
in coppia e poi discutete in plenum. Disegnate alla 
lavagna una tabella con quattro colonne:  are,  ere, 
 ire e  ire. Inserite cercare, guardare, cliccare nella 
categoria  are; scrivere sotto  ere; aprire nella prima 
colonna di  ire e spedire nella seconda colonna di 
 ire. Chiedete agli studenti di suggerirvi per ogni 
gruppo le desinenze dell’imperativo e quindi scrive-
te nelle relative colonne  a per  are,  i per  ere,  i per 
 ire e  isci per la seconda colonna di  ire. Ricordate 
che per  ire la desinenza è comunque  i, in quan-
to  isc è un ampliamento fisso della radice verbale 
che compare nei verbi del tipo capire nelle persone 
singolari e nella terza persona plurale al presente e 
all’imperativo. A destra della tabella scrivete i verbi 
rimasti fuori, ovvero venire, fare, andare, dare, stare 
e commentatene l’irregolarità. Sotto la tabella scri-
vete NON e fatevi suggerire le relative forme per i 
verbi presi in analisi alla forma affermativa. Scrivete 
la lista degli infiniti (cercare, scrivere, aprire ecc.) 
tutti preceduti da non, in modo da evidenziare che la 
forma negativa dell’imperativo alla seconda persona 
singolare viene costruita semplicemente con non + 
infinito.

Soluzione: cerca, scrivi, apri, vieni, guarda, non 
clic care, fa’, spedisci, va’, da’, sta’

 Dado: consegnate a ogni studente una foto-
copia della tabella a pagina 72. Gli studenti giocano 
in coppia ed hanno due penne di due colori diver-
si. A turno ognuno legge un numero e il compagno 
deve coniugare il verbo corrispondente alla seconda 
persona dell’imperativo. Se lo smiley sorride la for-
ma da utilizzare è quella affermativa, se lo smiley è 
serio la forma deve essere negativa. I verbi vengono 
trascritti negli appositi spazi e ognuno usa un colo-
re per quelli da lui coniugati e un altro per quelli 
coniugati dal compagno. Al termine si procede al 
riscontro in plenum e a ogni studente si assegna 
un punto per ogni verbo coniugato correttamente.  
Il vincitore di ogni coppia ha il diritto di impartire tre 
ordini al compagno!
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Soluzione: telefona, leggi, non dormire, va’, non 
lavorare, pulisci, non prendere, appendi, fa’, rima
ni, non dire, non essere, parti, controlla, finisci, non 
aspettare, metti, non ascoltare, chiedi, vieni, non 
venire, senti, scusa, non disturbare, non studiare, 
ordina, non bere, inserisci, spendi, mangia

6  Completate i fumetti vuoti.
Procedimento: fate lavorare i corsisti individual-
mente per completare i fumetti con le possibili 
risposte alle domande indicate. Fate un riscontro in 
plenum raccogliendo le possibili soluzioni.

Soluzione: 
Posso entrare? Ti disturbo? – No, vieni/entra pure! 
Ti dispiace se apro la finestra? – No, apri pure. 
Come trovo un sito sulla cucina italiana? – Cerca/
guarda su Virgilio. 
Che dici, telefono a Legambiente? – No, non telefo
nare, scrivi piuttosto una mail.

7  Lavorate in coppia.
Procedimento: invitate gli studenti ad assumere i 
ruoli di A e B e a recitare i dialoghi possibili nelle 
situazioni indicate, aiutandosi anche con le espres-
sioni date.

B A tutela dei cittadini

Tema Il volontariato
Lessico  Vari tipi di associazioni e attività
  sociali
Grammatica  Aggettivi indefiniti: qualche,
  alcuni /  e
Materiale Punto 4 (Attività suPPlementAre): 
necessario alcuni fogli formato A 4 e dei
 pennarelli colorati

 Attività introduttiva: scrivete alla rinfusa alla 
lavagna: volontà, volontariato, volontario, volen
tieri. Chiedete alla classe di immaginare con quale 
verbo potrebbero collegarsi queste parole: si tratta 
naturalmente di volere. Formate dei gruppi e invita-
te gli studenti a formulare delle definizioni possibi-
li per le quattro parole. Ricordate che non importa 
l’esattezza delle definizioni ma solo lo sforzo di 
comprensione e di formulazione. Scrivete alla lava-
gna missione e accanto Madre Teresa di Calcutta e 
007. Chiedete ai gruppi di elaborare possibili asso-
ciazioni tra la parola missione e i due personaggi. 
Discutete in plenum i risultati.

1  Leggete.
Procedimento: fate leggere il testo individualmen-

te. Dopo la prima lettura fatevi suggerire delle rispo-
ste per la domanda che precede e quella che segue il 
testo. Fate leggere nuovamente il testo, questa volta 
chiedendo di sottolineare le parole non conosciute o 
le frasi che risultano incomprensibili. Fate discutere 
i significati possibili di quello che non viene capito 
prima con il vicino di destra e poi con quello di sini-
stra. Non approfondite la discussione prima del test 
di comprensione dell’attività successiva.

Soluzione: Teresa Petrangolini è segretario gene
rale di Cittadinanzattiva, un’associazione di volon
tariato che si occupa della tutela dei diritti dei cit
tadini in diversi settori. È contenta di lavorare nel 
volontariato perché la sua professione è fonte di una 
grande gratificazione personale.

2  Fate una crocetta.
Procedimento: invitate gli studenti a rileggere il 
testo ancora una volta per rispondere alle domande 
a scelta multipla e controllate i risultati in plenum 
procedendo anche alla spiegazione del lessico rima-
sto eventualmente ancora non chiarito.

Soluzione: difesa dei diritti dei cittadini; l’esperien
za al Ministero degli Esteri;  dopo l’esperienza lavo
rativa al Ministero; la gratificazione personale

3  Osservate.
Procedimento: scrivete alla lavagna Ho fatto qual
che esperienza di volontariato. Chiedete agli studenti 
di individuare nel testo la frase utilizzata per esprime-
re questo concetto e scrivete sotto alcune esperienze, 
avendo cura di far «scoprire» che il sostantivo espe
rien za, nel momento in cui si sostituisce qualche con 
alcune, diventa plurale. Lasciate che gli studenti indi-
viduino nel testo un’altra frase con qualche, trascri-
vetela alla lavagna e fatela riformulare con l’aggetti-
vo alcuni /  e. Fate notare alla classe che l’utilizzo di 
qualche o alcuni/alcune è una libera scelta del par-
lante, però mentre con qualche il so s tantivo seguente 
deve essere sempre al singolare, con alcuni / alcune 
è al plurale. Leggete le frasi della parte comunicati-
va dello specchietto, a destra. Eventualmente potete 
formulare alcune domande del tipo: di che cosa si 
occupa …? e aggiungere il nome di qualche associa-
zione nota al gruppo, ad esempio: Di cosa si occu
pa il WWF / Greenpeace/la Fondazione Warentest?  
e così via.

Soluzione: alcune esperienze; (altro esempio con 
qualche) dopo qualche anno al Ministero  dopo 
alcuni anni al Ministero

 Dado: dividete la classe in due gruppi. Spiegate 
che farete un gioco in cui ogni membro del grup-
po deve aggiungere un elemento alla prima frase. 
Scrivete alla lavagna: Stamattina ho comprato qual
che    alcuni/e …
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Il primo studente deve formulare una frase del tipo:
Stamattina ho comprato qualche libro / alcuni libri. Il 
secondo studente deve modificare la frase preceden-
te, per cui se il compagno ha detto qualche libro dice 
alcuni libri e viceversa, e aggiungere un oggetto, ad 
esempio alcune penne. Il terzo dovrà lasciare il pri-
mo oggetto così come lo ha detto l’ultimo compa-
gno, modificare qualche o alcuni /  e per il secondo 
e aggiungerne un terzo. In pratica si continua così e 
il qualche o alcuni /  e viene modi ficato solo per l’og-
getto prescelto dal compagno immediatamente pre-
cedente. Mentre un gruppo ese gue il compito, l’altro 
deve sorvegliare che i rivali non facciano errori o 
annotare dopo quanti oggetti viene fatto un errore. 
Fate un paio di manches di prova e poi date il via alla 
gara ufficiale! Una lista di oggetti potrebbe avere 
l’aspetto seguente: Ho comprato alcuni libri. Ho 
comprato qualche libro e qualche matita. Ho com
prato qualche libro, alcune matite e alcune penne. 
Ho comprato qualche libro, alcune matite, qualche 
penna e alcune susine. Ho comprato qualche libro, 
alcune matite, qualche penna, qualche susina e 
qualche pera …

4  Lavorate in piccoli gruppi.
Procedimento: invitate gli studenti a lavorare in pic-
coli gruppi e a raccontarsi reciprocamente le proprie 
esperienze di lavoro, studio o volontariato aiutando-
si con le espressioni date.

 Attività supplementare: consegnate ad ogni 
stu dente un foglio formato A 4 e qualche pennarel-
lo colorato. Scrivete di nuovo alla lavagna la parola 
missione. Invitate gli studenti ad abbandonarsi ai 
propri sogni e desideri e chiedete di fare un piccolo 
schizzo, un disegno in cui rappresentino un tipo di 
missione a cui vorrebbero partecipare. Al termine 
raccogliete gli elaborati, esponeteli e fate indovinare 
alla classe a quale tipo di missione vorrebbe parteci-
pare l’autore del disegno. C’è chi condivide qualche 
aspirazione tipo missioni spaziali, governative o di 
lotta alla fame nel mondo?

5  Fate conversazione.
Procedimento: invitate gli studenti a conversare 
insieme raccontandosi a cosa si dedicano in fami-
glia, in società e nel tempo libero.

 Ascolto

Tema Un colloquio di lavoro
Lessico  Curriculum, titoli e specializ-
  za zioni

1  Ascoltate e mettete una 
          crocetta.  21
Scrivete alla lavagna: una telefonata tra colleghi di 
lavoro, un colloquio di lavoro, una conversazione tra 
amici sul lavoro. Chiedete alla classe di sugge rirvi 
per ognuna delle tre situazioni cinque parole chiave 
che si aspetterebbero di sentire nel corso del dialogo 
corrispondente. Fate adesso ascoltare il testo. Di che 
tipo di conversazione di tratta? Sono state dette le 
parole previste?

Trascrizione del dialogo:
 Buongiorno, signor Mezzadri.
 Buongiorno a Lei.
 Benvenuto. Ho qui il suo curriculum vitae.  

Hmm … dunque vediamo un po’. Mi parli della 
sua carriera scolastica.

 Beh, comincio … dalle scuole superiori. Ho fre-
quentato il liceo classico e nel ’91 mi sono diplo-
mato. Quindi ho il diploma di maturità classica.

 Benissimo.
 Dopodiché mi sono iscritto all’università a 

Bologna, alla facoltà di ingegneria e mi sono lau-
reato nel ’96.

 Benissimo. E che cosa ha fatto dopo?
 Dopo, nel ’97, quindi subito dopo la laurea, ho 

frequentato un corso di formazione professionale 
in design industriale presso l’Istituto Europeo di 
Design di Milano e lì ho fatto un po’ di esperienza 
anche pratica, quindi anche un po’ di avviamento 
al lavoro, per così dire. Dopodiché , nel 1998, sono 
stato assunto dallo studio di progettazione Ellissi di 
Parma e in questo studio sono stato impiegato per 
tre anni e mi sono occupato fondamentalmente del 
reparto di progettazione per materiali da ufficio.

 Bene, poi vedo qui, dal 2001 c’è un cambiamento.
 Sì, nel 2001 poi ho avuto un’offerta da parte della 

ditta Lucos come responsabile del reparto design 
e ho accettato per cui … sono passato alla ditta, 
alla ditta Lucos.

 Benissimo, e per quale motivo vorrebbe cambiare 
adesso? Non è contento?

 No, anzi sono contento del mio lavoro, soltanto 
che penso che la ditta Lucos sia troppo piccola. 
Mentre nella vostra azienda vedo più ampie pro-
spettive di apprendimento e quindi di avanzamen-
to nella conoscenza.

 Bene. Senta, lingue straniere, qui vedo: inglese 
ottimo.

 Sì, l’inglese lo conosco molto bene in quanto 
ho vissuto due anni negli Stati Uniti. Ho seguito 
la mia famiglia che si è trasferita lì per un paio 
d’anni. E poi però non soltanto l’inglese, conosco 
anche il francese e il tedesco. Però ho una cono-
scenza discreta.

 Bene. Sarebbe anche disposto a viaggiare, quindi.
 Senz’altro. Non c’è nessun problema a riguardo.
 Benissimo. E nel suo tempo libero che interessi ha 

signor Mezzadri?
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 Bene, ho fondamentalmente tre passioni che cerco 
di combinare insieme. Mi piace molto viaggiare 
e questa è appunto la prima passione. Cerco di 
andare in città d’arte e questo ha a che fare con la 
mia seconda passione, cioè l’architettura. Quindi 
visito città per una settimana, due settimane, quin-
di ho modo di apprezzare l’architettura della città. 
E la mia terza passione è l’arte moderna e quindi 
quando sono in queste città cerco di andare a visi-
tare i musei del luogo.

 Bene, signor Mezzadri. La ringrazio per il collo-
quio.

 Grazie a Lei.
 Le faremo sapere. Arrivederci.
 Arrivederci.
 Tante belle cose.

Soluzione: un colloquio di lavoro

2  Lavorate in coppia.  21
Formate delle coppie. Dopo un nuovo ascolto del 
dialogo chiedete agli studenti di elencare le espe-
rienze di lavoro e di studio di Lorenzo.

Soluzione: Lorenzo ha il diploma di maturità classi
ca, la laurea in ingegneria e ha frequentato un corso 
di formazione professionale in design industriale. 
Ha lavorato presso lo studio di progettazione Ellissi 
di Parma come impiegato e poi presso la ditta Lucos 
come responsabile del reparto design.

3  Ascoltate e completate.  21
Invitate gli studenti ad ascoltare il dialogo per la ter-
za volta e ad inserire nel curriculum vitae di Lorenzo 
gli elementi elencati al posto giusto.

Soluzione: inglese, tedesco, architettura; studio di 
progettazione, corso di formazione, laurea in inge
gneria, diploma di maturità

C Attenda in linea.

Tema Informarsi per risolvere problemi
 tecnici
Lessico  Il computer e altri apparecchi,
  l’ufficio, le telefonate
Grammatica  L’imperativo di cortesia
Materiale Punto 3 (dAdo): una fotocopia per
necessario studente della tabella a pagina 72
 Punto 4 (Attività suPPlementAre): 
 alcuni fogli formato A 4
 Punto 7 (Attività suPPlementAre): 
 alcuni fogli formato A 4 e possi-
 bil  mente un registratore con una 
 cassetta

 Attività introduttiva: disegnate un quadrato alla 
lavagna, chiedete agli studenti cosa potrebbe essere 
e annotate le parole intorno alla figura.

Il quadrato rappresenta lo schermo di un computer. 
Lasciate che gli studenti facciano alcuni tentativi per 
indovinare, dopodiché aggiungete qualche elemento 
che possa esser loro di aiuto, ad esempio lo schizzo 
di un mouse o un gomitolo di fili elettrici. Una volta 
appurato di che oggetto si tratta chiedete agli studen-
ti di indicarvi cosa potreste aggiungere all’immagine 
affinché risulti chiara fin dalla prima occhiata.

1  Abbinate.
Procedimento: lasciate agli studenti il tempo per 
osservare l’immagine e abbinare i sostantivi agli 
oggetti corrispondenti. Fate un riscontro in plenum.

Soluzione: (sinistra, in alto) il monitor, (sinistra, 
in basso) la tastiera, (centro, in alto) la stampante, 
(centro, in basso) il mouse, (destra) il computer

2  Ascoltate.  22
Procedimento: fate ascoltare il dialogo due o tre 
volte. Perché il signor Ferri telefona alla Puntocom?

Soluzione: Il signor Ferri, visto che ha al suo la  
voro un problema con le stampanti, telefona alla 
Puntocom per parlare con il signor Ravelli che ha 
installato il sistema di computer.

3  Completate.
Procedimento: lasciate il tempo agli studenti per 
completare individualmente lo specchietto desu-
mendo le espressioni dal dialogo. Osservate insieme 
le forme dell’imperativo di cortesia e scrivete alla 
lavagna guardare, attendere, sentire. Scrivete sotto 
gli infiniti i relativi imperativi di cortesia guardi, 
attenda, senta e sottolineate le desinenze ovvero 
 i per  are,  a per  ere e  a per  ire. Chiedete agli 
studenti di completare la colonna di verbi a destra 
dello specchietto con gli imperativi che troveranno 
nel dialogo e sottolineate l’irregolarità di verbi come 
dica, faccia, sia ecc. (Attenzione: rimandate all’unità 
10 la spiegazione dell’imperativo con i pronomi.)

Soluzione: attenda, guardi, senta, dica, faccia, sia, 
non si preoccupi

 Dado: consegnate a ogni studente una foto-
copia della tabella a pagina 72. Questa volta si tratta 
di coniugare i verbi alla forma di cortesia dell’impe-
rativo (Lei). Per svolgere l’attività proce dete come 

una scatola
una piazza

un televisore
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spiegato per l’attività del dado al punto A 5, pagina 
65.

Soluzione: telefoni, legga, non dorma, vada, non 
lavori, pulisca, non prenda, appenda, faccia, riman
ga, non dica, non sia, parta, controlli, finisca, 
non aspetti, metta, non ascolti, chieda, venga, non 
venga, senta, scusi, non disturbi, non studi, ordini, 
non beva, inserisca, spenda, mangi

4  Lavorate in coppia.
Procedimento: impartite qualche ordine agli stu-
denti, come ad esempio: Per favore, apra la finestra! 
Per favore, metta la borsa sul tavolo! Per favore, 
chiuda il libro! Chiedete agli studenti di immaginar-
si la seguente situazione: in ufficio c’è molto lavo-
ro e da soli non ce la fanno. Un collaboratore può 
aiutarli. Fate osservare la lista di compiti da svolgere 
e invitateli a formulare delle richieste di aiuto uti-
lizzando la forma di cortesia dell’imperativo come 
nell’esempio.

 Attività supplementare: chiedete agli studen-
ti di pensare ad alcuni compiti che spesso o a vol-
te devono svolgere e che preferirebbero evitare, o 
perché non hanno tempo, o perché li considerano 
ingrati. Possono riferirsi sia alla vita professionale 
che a quella privata. Invitateli a scrivere una breve 
lista dei compiti sui fogli formato A 4 che gli avrete 
conse gnato. Fate alzare gli studenti, chiedetegli di 
venire al centro della classe e di formare un cerchio. 
A turno ognuno di loro ha diritto per un minuto di 
essere il grande capo, mettersi al centro del cerchio 
e impartire ordini ogni volta a un compagno diverso 
il quale brevemente mima il compito che gli viene 
richiesto di svolgere. 

5  Prendete appunti.
Procedimento: invitate gli studenti a rileggere il 
dialo go e a completare le battute mancanti con le 
espressioni usate dal signor Ferri.

Soluzione: 
Buongiorno, sono Gianluca Ferri della Picam. Vor
rei parlare con il signor Ravelli. 
Sì, per cortesia, gli dica di richiamarmi quando 
torna. No, veramente preferirei parlare direttamente 
con il signor Ravelli … 
Ecco, sì, faccia così …

6  Fate dei dialoghi.
Procedimento: fate un po’ di conversazione. Chi 
sono in classe i geni della tecnica? C’è qualcuno che 
sa riparare di tutto e di più e qualcuno che invece 
ha il rifiuto totale delle «istruzioni per»? Che cosa 
si rompe generalmente nelle loro case o al posto di 
lavoro? Qualcuno ha qualche aneddoto da raccon-
tare, per esempio una volta si è rotta la lavatrice e si 
è allagata tutta la casa?

Osservate insieme la lista di apparecchi. Chiedete 
agli studenti di immaginare che uno di questi appa-
recchi, di cui ne hanno urgentemente bisogno, si sia 
rotto. Non rimane altro da fare che telefonare al cen-
tro di assistenza e chiedere aiuto. Invitate a improv-
visare dei brevi dialoghi utilizzando le espressioni 
date. Alla fine ne potete far recitare qualcuno in ple-
num.

7  Ascoltate.  23
Procedimento: fate ascoltare le quattro registra-
zioni con messaggi di diverse segreterie telefoniche 
due o tre volte e chiedete di mettere una crocetta per 
indicare se le affermazioni sono vere o false.

Trascrizione dei messaggi:
A. Risponde la segreteria telefonica di Lucio, Angela 
e il piccolo Enrico. Purtroppo non siamo a casa, 
ma se volete potete lasciarci un messaggio dopo il 
segnale acustico oppure chiamare al 339  7435678.
B. Ciao! Come al solito non sono in casa, ma se vuoi 
puoi lasciare un messaggio. Ci sentiamo. A presto.
C. Ditta MiriveK. Ricordiamo alla gentile clientela 
che i nostri uffici sono aperti dal lunedì al vener-
dì dalle ore 8 . 30 alle ore 18 . 00. Per comunicazioni 
urgenti potete lasciare un messaggio dopo il bip o 
inviare un fax dopo il secondo segnale acustico e 
sarete richiamati al più presto.
D. Servizio Trenitalia. Per informazioni sugli orari 
dei treni vi preghiamo di digitare 1. Per informazioni 
relative a tariffe e abbonamenti digitare 2. Per parlare 
direttamente con un nostro operatore digitare 3. … 
Al momento i nostri operatori sono tutti occupati, vi 
preghiamo di attendere in linea … «Trenitalia, buon-
giorno. Stiamo trasmettendo la chiamata al prossimo 
operatore …»

Soluzione: A: falso, vero; B: falso; C: vero, falso;  
D: falso

 Attività supplementare: consegnate agli stu-
denti dei fogli e chiedete ad ognuno di scrivere il 
proprio annuncio di segreteria telefonica. Scrivete 
alla lava gna 0039 e aggiungete qualche prefisso 
di città italiane, per esempio 02 per Milano, 06 per 
Roma, 075 per Perugia e così via. Ricordate agli 
studenti che per chiamare l’Italia si deve comporre 
dopo il prefisso nazionale 0039 anche lo 0 del pre-
fisso cittadino. Ogni studente si sceglie un proprio 
numero telefonico, lo appunta sul proprio foglio, ve 
lo detta e voi lo scrivete alla lavagna. Lasciate un po’ 
di tempo per scrivere il messaggio. Ogni studente a 
turno chiama uno dei numeri telefonici scritti alla 
lavagna, lo studente chiamato risponde con l’annun-
cio di se greteria che ha appena scritto e il compagno 
lascia un messaggio. Se volete e se siete attrezzati di 
registratore e cassetta potete registrare le brevi con-
versazioni e riascoltarle.
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D Messaggio ricevuto 

Tema Dare consigli ad altre persone su
 comportamenti da adottare
Lessico  Cellulari, messaggi e regole del
  galateo
Grammatica  La seconda persona plurale
  dell’imperativo
Materiale Punto 3 (Attività suPPlementAre): 
necessario una fotocopia per studente della
 tabella a pagina 72
 Punto 5: alcuni fogli formato A 4,
 possibilmente colorati
 Punto 6 (Attività suPPlementAre): 
 alcuni cartellini colorati, in formato 
 A 5 oppure A 6

1  Lavorate in coppia.
Procedimento: scrivete alla lavagna: Stasera passo 
verso le sette. OK? Chiedete alla classe di commen-
tare la frase. Chi parla? Attraverso cosa si potreb-
be esprimere? Sicuramente qualcuno penserà ad un 
SMS. Chiedete agli studenti di lavorare in coppia e 
di leggere i brevi testi di messaggini telefonici. Sono 
anche loro degli appassionati delle brevi comunica-
zioni tra cellulari oppure preferiscono altri modi di 
comunicare?

2  Leggete.
Procedimento: fate leggere il testo individualmente 
e discutete poi in plenum: quali tra le regole sull’uso 
intelligente del cellulare risultano le più importanti? 
Quali di queste vengono rispettate dai corsisti e qua - 
li invece dimenticano spesso? Cosa li irrita maggior-
mente nell’uso dei cellulari da parte degli altri?

3  Sottolineate.
Procedimento: invitate i corsisti a rileggere il te -
sto individualmente e a sottolineare tutte le forme  
dell’imperativo. A quale persona si riferisono? Cosa 
notano? Scrivete alla lavagna: ricordate, non dimen
ticate. Riflettete insieme: queste forme, che nel testo 
hanno una funzione imperativa, in realtà sono iden-
tiche alla seconda persona plurale dell’indicativo 
presente. Ricordate che generalmente vengono usa  te 
sia in situazioni formali che infor mali, benché esi-
sta un’altra forma per l’imperativo di cortesia che al 
momento però non è il caso di spiegare. Se volete, 
impartite qualche ordine di grup po: prendete i porta
fogli, mettete le mani sul banco, venite tutti al centro 
della classe, tornate ai vostri posti ecc.

 Attività supplementare: consegnate ad ogni stu-
dente una fotocopia della tabella a pagina 72. Questa 
volta si tratta di coniugare i verbi alla seconda per-
sona plurale dell’imperativo (voi). Per svolgere l’at-

tività procedete come per l’attività del dado al punto 
A 5, pagina 65.

Soluzione: telefonate, leggete, non dormite, andate, 
non lavorate, pulite, non prendete, appendete, fate, 
rimanete, non dite, non siate, partite, controllate, 
finite, non aspettate, mettete, non ascoltate, chiede
te, venite, non venite, sentite, scusate, non distur
bate, non studiate, ordinate, non bevete, inserite, 
spendete, mangiate

4  Lavorate in coppia.
Procedimento: chiedete agli studenti di trascrivere 
il galateo SMS alla seconda persona singolare. Fate 
controllare i risultati prima in coppia e poi fate un 
riscontro in plenum.

Soluzione: 1. Non dimenticare le buone maniere. Se 
stai parlando con qualcuno evita di scrivere o leg
gere un SMS; 2. Non utilizzare gli SMS per mandare 
al diavolo il tuo partner; 3. Non lasciare il partner 
se non ha risposto ai tuoi SMS; 4. Se sei di pessimo 
umore sta’ attento a ciò che scrivi; 5. Non scrivere un 
SMS se sei alla guida della tua auto; 6. Non usare le 
faccine o abbreviazioni da teenager con i tuoi supe
riori; 7. Tieni presente che l’anonimato non è garan
tito; 8. Se hai bisogno di una risposta immediata, 
telefona; 9. Se ricevi un SMS non rispondere dopo 
un’eternità; 10. Ogni tanto ricorda che per spegnere 
il telefonino basta premere un tasto!

5  Lavorate in gruppi.
Procedimento: dividete la classe in gruppi, conse-
gnate i fogli formato A 4 e invitate a scrivere, pren-
dendo spunto dagli esempi, le regole che gli studenti 
ritengono vadano rispettate all’interno del corso di 
italiano. Raccogliete i fogli, appendeteli alla lavagna 
e chiamate gli studenti a leggerli. In plenum scegliete 
le 10 regole più importanti, sottolineatele, consegna-
te a ogni studente un foglio formato A 4 e chiedete 
di trascrivere «il decalogo del corso d’italiano». Il 
foglio può essere inserito nell’archivio mobile.

6  Date dei consigli.
Procedimento: fate osservare le persone delle foto e 
fate leggere il contenuto dei fumetti. Cosa consiglie-
rebbero gli studenti nelle diverse situazioni? Discute-
te in plenum e annotate alla lavagna le soluzioni rite-
nute più originali o più giuste o che risultano più 
apprezzate.

 Attività supplementare: consegnate i cartellini 
colorati e chiedete ai corsisti di scrivere in un fu- 
metto un loro problema o un desiderio o un’opinio-
ne rispetto a cui avrebbero bisogno di un consiglio. 
Ricordate che può trattarsi di qualsiasi cosa per-
ché garantite l’anonimato. Raccogliete i foglietti e 
mescolateli. Ridistribuiteli a caso e fate esprimere 
a ogni studente un consiglio adatto alla situazione 
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indicata sul foglietto. Chiedete ogni volta alla classe 
se il parere è condiviso o se ci sarebbero alternative 
migliori.

Si dice così.

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

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguenti 
cate gorie: Chiedere ad un amico il permesso di fare 
qualcosa, Ringraziare qualcuno (formale), Dare 
consigli (plurale), Invitare/esortare un amico a fare 
qualcosa, Esprimere cortesemente delle richieste al 
telefono ... (formale). Distribuite agli studenti tante 
metà dei fogli A 4 quante sono le categorie (5), chie-
dendo di scriverne una su ogni foglio. Lasciate agli 
studenti qualche minuto per scrivere tutte le frasi 
che conoscono adatte ad esprimersi nelle situazio-
ni indicate. Passato il tempo, i corsisti confrontano 
i loro fogli con quelli del vicino ed eventualmente 
aggiungono ciò che avevano dimenticato. 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 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!

Procedimento: scrivete alla lavagna: Dante Ali  ghi  e              
ri. Chi è? Qualcuno conosce la Società Dan te Ali-
ghieri? Cosa rappresenta? Perché porta questo nome? 
Discu tetene in plenum. Invitate gli studenti a parla-
re con un compagno delle attività organizzate dalla 
Società Dante Alighieri che ritengono più interessan-
ti e di cosa sarebbe possibile fare per ottenere mag-
giori informazioni. Il compito consiste nello scrivere 
alla Società Dante Alighieri una mail con le proprie 
richieste oppure preparare una lista con le domande 
da fare per telefono.

Dante Alighieri (1265-1321) è considerato il 
più grande poeta italiano. È ricordato soprat-
tutto come autore della Divina Commedia, un 
lungo poema in versi che ha come argomento 
un viaggio dell’autore nel regno dell’oltretom-
ba. Poiché la lingua da lui adottata è stata più 
tardi presa come modello per l’italiano stan-
dard, è considerato il padre della lingua italia-
na. La Società Dante Alighieri opera in Italia e 
nel mondo e si occupa di diverse attività legate 
all’insegnamento e alla diffusione della lingua e 
della cultura italiana.

GIOCO

Materiale Una fotocopia della pagina 73
necessario

Procedimento: dividete la classe in gruppi e conse-
g nate ad ognuno una fotocopia della pagina 73. 
Informate gli studenti che il gioco è a tempo e che è 
consentito l’uso del vocabolario. Il compito è quello 
di scrivere in ogni cerchio il maggior numero di ordi-
ni possibili che le persone tra parentesi danno nei 
luoghi indicati. Date circa dieci minuti di tempo e 
in plenum controllate i risultati. Assegnate un punto 
ad ogni gruppo per ogni ordine grammatical mente 
corretto e nominate il vincitore. Se siete amanti dei 
mimi potrete dare ai vincitori la possibilità di impar-
tire gli ordini scritti nel proprio elaborato al resto 
della classe che a sua volta dovrà mimarli. Altrimenti 
basterà la nomina a «leader indiscusso».

Grammatica

Materiale Fotocopie della pagina 74
necessario

Procedimento: distribuite le fotocopie della pagina 
74 agli studenti e chiedete loro di completarle con 
gli elementi grammaticali mancanti. Al termine fate 
confrontare il risultato con gli schemi forniti dalla 
grammatica di fine unità. A questo punto invitateli, 
lasciando loro il tempo per concentrarsi, a riflettere 
sui nuovi elementi 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 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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5

Z
telefonare
………………..………

18

Z
leggere
………………..………

74

V
dormire
………………..………

29

Z
andare
………………..………

58

V
lavorare
………………..………

39

Z
pulire
………………..………

66

V
prendere
………………..………

13

Z
appendere
………………..………

57

Z
fare
………………..………

81

Z
rimanere
………………..………

16

V
dire
………………..………

41

V
essere
………………..………

37

Z
partire
………………..………

22

Z
controllare
………………..………

88

Z
finire
………………..………

35

V
aspettare
………………..………

28

Z
mettere
………………..………

63

V
ascoltare
………………..………

52

Z
chiedere
………………..………

86

Z
venire
………………..………

75

V
venire
………………..………

42

Z
sentire
………………..………

63

Z
scusare
………………..………

69

V
disturbare
………………..………

38

V
studiare
………………..………

26

Z
ordinare
………………..………

11

V
bere
………………..………

1

Z
inserire
………………..………

33

Z
spendere
………………..………

14

Z
mangiare
………………..………

 

uniTà 7 A 5, Dado; C 3, Dado; D 3, attività supplementare
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in caserma (il sergente ai soldati):

 in banca (il direttore all’impiegato):

 in casa (la moglie al marito):

 A scuola (l’insegnante agli alunni):

 in ufficio (il capufficio alla segretaria):

 Al corso di cucina (due corsisti tra di loro):

uniTà 7 Gioco
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Ecco + pronome diretto

L’indirizzo di Legambiente? Ecco …..…

Apri direttamente la pagina sul volontariato. Ecco …..…

Vediamo dove sono i moduli. Ah, ecco …..…

Hai trovato altre informazioni? – Sì, ecco …..…

L’imperativo alla 2a persona singolare (tu)

 forma affermativa forma negativa

guardare …………………….! non guardare!

scrivere scrivi! …………………….!

aprire …………………….! …………………….!

spedire …………………….! non spedire!

Gli aggettivi indefiniti qualche e alcuni/-e

Dopo qualche anno al Ministero 

ho deciso …
Dopo ……………….. esperienza di volontariato

Dopo ……………….. anni al Ministero

Dopo alcune esperienze di volontariato

L’imperativo alla 3a persona singolare (forma di cortesia)

guardare guardi!

scrivere …………………….!

aprire …………………….!

spedire spedisca!...

L’imperativo alla 2a persona plurale (voi e forma di cortesia)

guardare guardate!

scrivere …………………….!

aprire …………………….!

spedire spedite!..

uniTà 7 Grammatica


