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Pagina introduttiva

Tema Raccontare
Lessico  Argomenti di conversazioni
Materiale Alcune fotocopie della pagina in- 
necessario troduttiva (da cui siano stati tolti 
 tutti i testi e lasciate solo le foto, 
 ognuna accompagnata da due fu- 
 metti) e alcuni post-it

Osservate.
Procedimento: dividete la classe in gruppi, con-
segnate ad ognuno una fotocopia della pagina 
in tro duttiva preparata come suggerito sopra e alcu-
ni post-it. Chie dete agli studenti di disegnare dei 
fumetti su ogni post-it e di completarli con le pos-
sibili battute delle persone illustrate. Raccogliete i 
post-it e attac    cateli alla lavagna. Leggeteli ad alta 
voce. Secondo la classe cosa si stanno raccontando 
le persone? Invitate i corsisti ad aprire il libro a pa -
gina 66 e a legge    re in dividualmente i testi. Di cosa 
parlano? La    s ciate che si aiutino con le espressioni 
proposte.

Chiedete agli studenti che cosa piaccia loro rac- 
contare e quali storie preferiscano ascoltare. Discu-
tete in plenum.

Soluzione: le persone stanno forse raccontando: le 
ultime novità in famiglia o nel vicinato (in alto), una 
favola (a sinistra), l’ultima vacanza (a destra); i testi 
parlano della trama di un film (a sinistra), di un fatto 
di cronaca (a destra)

A Era un pacco con un fiocco 
 rosa …

Tema Un racconto letterario
Lessico  Raccontare
Grammatica  Il passato prossimo e l’imperfetto
Materiale Punto 4 (attività suPPlementare): 
necessario alcuni cartellini colorati
 Punto 5 (dado): per ogni gruppo 
 una fotocopia della pagina 83, un 
 paio di forbici e 4 pennarelli di 
 colore diverso

1  Lavorate in coppia.
Procedimento: formate delle coppie e chiedete di 
osservare le illustrazioni, metterle nell’ordine che 
sembra loro logico e raccontare la propria versione 
della storia agli altri.

2  Leggete.
Procedimento: invitate gli studenti a leggere il 
testo individualmente e chiedete quali siano le loro 
impressioni e difficoltà di fronte ad un testo privo 
quasi di punteggiatura. Leggete voi il testo a voce 
alta. Una prima volta senza sottolineare i segni di 
interpunzione e una seconda volta inserendo pause e 
sospensioni al momento opportuno, in maniera che 
sia percepibile il ritmo delle frasi. Lasciate che gli 
studenti abbiano un po’ di tempo per fare la stessa 
cosa, rileggendosi il testo sottovoce e inserendo le 
pause. Dopodiché chiedete loro di associare le frasi 
del testo alle illustrazioni della pag. 67, inserendo nei 
cerchietti le lettere relative alle varie illustrazioni.

Soluzione: (a sinistra) a, d, e, g; (a destra) c, f, b

3  Discutete.
Procedimento: riesaminate in plenum le varie fasi 
del racconto. Invitate gli studenti a discutere sul 
perché nel racconto ad un certo punto la situazio-
ne cambi completamente e sul comportamento delle 
persone.

Soluzione: La situazione cambia improvvisamente 
perché la mamma si aspettava un regalo diverso.

4  Lavorate in coppia.
Procedimento: chiedete agli studenti di lavorare in 
coppia e di raccontarsi reciprocamente se anche a 
loro sia mai capitato di ricevere un regalo che non si 
aspettavano e come hanno reagito.
 Attività supplementare: scrivete su ogni fogliet-
to colorato il nome di uno studente, mescolate i fo- 
g lietti e distribuiteli a caso. Invitate ognuno a pensare 
a un regalo che farebbe alla persona il cui nome trova 
scritto sul foglietto e ad annotarlo, magari accompa-
gnandolo con uno schizzo. Incoraggiate gli studenti 
a scatenare la fantasia e lasciare da parte il solito 
profumo o la bottiglia di vino. Trasformatevi pure in 
un «corriere», raccogliete i foglietti e conse gnate i 
«regali» ai destinatari. Raccogliete quindi le impres-
sioni su ciò che ognuno ha avuto in dono … Per una 
volta si può essere veramente sinceri, tanto il mitten-
te non ha speso un granché!
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5    Rileggete.
Procedimento: chiedete agli studenti di prendere in 
mano una matita rossa e una blu o comunque due 
matite di colore diverso. Invitateli a rileggere il testo 
e a sottolineare con un colore le forme del passato 
prossimo e con un altro quelle dell’imperfetto. Dise-
gnate alla lavagna una tabella di due colonne in cui 
riporterete sulla sinistra uno sotto l’altro i quattro 
punti dati, e cioè: azione con inizio e fine, contesto 
che accompagna un’azione, azione durante il suo 
svolgimento senza limiti di tempo, intenzione o pro-
getto. Invitate gli studenti a ricopiare la tabella e ad 
inserire le forme del testo, precedentemente sottoli-
neate, nella casella corrispondente della colonna di 
destra. Fatevi suggerire i risultati dell’elaborazione 
e inseriteli anche voi nella tabella alla lavagna. In 
plenum fate notare agli studenti le diversità tra i vari 
casi di utilizzo dei due tempi verbali: il passato pros-
simo indica azioni ben precise, che hanno un inizio 
e una fine, che vengono svolte o meno, mentre l’im-
perfetto serve a descrivere l’azione stessa mentre 
questa è in atto, a descriverne il contesto o a espri-
mere un’intenzione o un progetto.

Soluzione: (Attenzione: la frase questa non me la 
dovevi fare non può essere inserita nella tabella per-
ché in realtà corrisponde a questa non avresti dovu-
to farmela, quindi a un condizionale composto che 
molto spesso nella lingua parlata viene sostituito 
dall’imperfetto; non soffermatevi troppo su questo 
punto, date l’informazione e passate oltre) azione 
con inizio e fine: ha suonato, ha detto, ha sorriso, 
ha preso, ha messo, si sono abbracciati, ha sciolto, 
ha tolto, ha tolto, ha fatto, ha smesso, ha iniziato, 
ha chiesto, ha detto, ha detto, ha buttato, ha visto, 
se n’è andata, ha sbattuto, è uscita, ha guardato, ha 
detto, ha raccolto, l’ha messa, l’ha portata; conte-
sto: era, era, tremava, c’era; svolgimento: guardavo, 
abbracciava, gridava, diceva; intenzione: voleva

 Dado: fotocopiate la pagina 83, ritagliate o 
coprite la tabella con le soluzioni e fotocopiatela di 
nuovo. Dividete la classe in gruppi e consegnate ad 
ognuno una fotocopia (senza la tabella delle solu-
zioni), un paio di forbici e 4 pennarelli di colore 
diverso. Invitate gli studenti a ritagliare le quattro 
caselle in alto con simboli e categorie (stella, sole, 
luna, nuvola), a colorare i quattro simboli con colori 
diversi (per esempio giallo il sole, blu la luna, azzur-
ra la stella, rossa la nuvola) e a disporre i quattro 
fogliettini al centro del gruppo. Fate quindi ritagliare 
le varie caselle della tabella, contenenti ognuna una 
frase, per creare così un mazzetto di carte. Il mazzo 
viene disposto sul tavolo con la scritta rivolta verso 
il basso. A turno ogni studente scopre una carta, 
legge la frase, cerca di individuarne la categoria 
di appartenenza, disegna il simbolo corrispondente 
sulla carta e la depone sopra il fogliettino che porta 
lo stesso simbolo. Quando tutti i gruppi avranno ter-

minato, procedete al riscontro in plenum basandovi 
sulle soluzioni date.

6  Raccontate.
Procedimento: discutete insieme: lo scrittore rac-
conta la storia dal punto di vista del bambino. 
Che cosa cambia raccontandola dal punto di vista 
del padre o della madre? Oppure da un punto di 
vista completamente esterno? Se volete potete deci-
dere che la scelta del punto di vista sia libera oppu-
re potete dividere la classe in tre gruppi, attribuire 
ad ognuno un punto di vista diverso (padre, madre, 
esterno) e far raccontare la storia nelle sue varianti, 
prima all’interno del gruppo, poi in plenum.

7  Completate.
Procedimento: osservate insieme la foto. Di cosa si 
tratta? E che cosa c’è sullo sfondo del testo? Perché? 
Chiedete ai corsisti di lavorare individualmente e di 
inserire nel testo i verbi alla forma appropriata. Al 
termine fate controllare prima con il compagno di 
destra e poi con quello di sinistra. Procedete quindi 
al riscontro in plenum.

Soluzione: avevo, Volevo, Sono uscita, sono andata, 
pioveva, faceva, sono tornata, erano, preparavano, 
spostavano, Sono andata, ha visto, Sono ritornata, 
sembrava, Ho aperto, sono entrata, sapevo, si sono 
accese, hanno incominciato

8  Prendete appunti.
Procedimento: seguite le istruzioni del manuale.

Soluzione: l’anno scorso, un paio d’ore prima, ad 
ogni compleanno, prima del previsto, due ore dopo, 
quando, improvvisamente

9  Lavorate in coppia.
Procedimento: seguite anche qui le istruzioni del 
manuale.

10  Scrivete.
Procedimento: lasciate che gli studenti scrivano un 
breve testo sulla giornata che hanno appena raccon-
tato al compagno. Se avete tempo discutete i testi in 
plenum, altrimenti fateveli consegnare e restituiteli 
corretti durante l’incontro successivo.
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B A te è piaciuto?

Tema Raccontare 
Lessico  Film, libri, spettacoli
Grammatica  Il passato prossimo del verbo 
  piacere
  I pronomi relativi
Materiale  Punto 2: alcuni fogli formato A 4 
necessario divisi in quattro parti, possibilmen- 
 te più rigidi del normale 
 Punto 5 (dado): alcune fotocopie 
 della pagina 84
 Punto 6: informazioni su alcuni dei 
 film elencati ricavate dalla pagina 
 online di Allegro 2, all’indirizzo 
 www.edilingua.it

 Attività introduttiva: scrivete alla rinfusa alla 
lavagna: Marrakech Express, Gabriele Salvatores, 
Diego Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio, Johnny 
Stecchino, Roberto Benigni. Dite alla classe che il 
prossimo testo di cui vi occuperete è legato a questi 
nomi e chiedete di fare ipotesi sull’argomento trat-
tato. Quali nomi sono noti? Quali invece sono sco-
nosciuti?

Gabriele Salvatores è nato a Napoli nel 1950. Tra 
i film più famosi della sua carriera da regista ci 
sono Puerto Escondido, Mediterraneo, Sud. Il 
film-commedia Marrakech Express (1989) ha tra 
i suoi interpreti Diego Abatantuomo e Fabrizio 
Bentivoglio e racconta le avventure di un gruppo 
di amici costretti a inoltrarsi nel cuore dell’Africa 
alla ricerca di un altro amico finito in prigione in 
Marocco per una storia di droga.
Roberto Benigni è nato in Toscana (provincia di 
Arezzo) nel 1952. Tra i suoi numerosi successi (Il 
mostro, Il piccolo diavolo, Non ci resta che pian-
gere) il più famoso è sicuramente La vita è bella, 
per il quale ha ricevuto anche il premio Oscar. 
Il protagonista di Johnny Stecchino, interpretato 
dallo stesso Benigni, è un timido autista di un 
pullman per handicappati. Invitato a Palermo 
dalla donna di cui è innamorato, si trova coin-
volto in strani commerci e complotti dovuti al 
fatto di essere il sosia del pentito mafioso Johnny 
Stecchino. Alla fine tornerà a casa senza però 
aver capito nulla di quello che gli è successo.

1  Guardate la foto 
         e ascoltate.  24
Procedimento: invitate la classe ad osservare la foto 
e ad ipotizzare cosa stiano cercando sul giornale i due 
uomini. Fate ascoltare il dialogo due o tre volte.

Soluzione: I due amici consultano i programmi tele-
visivi.

2  Prendete appunti.
Procedimento: consegnate a ogni studente due car-
tellini ricavati dai fogli formato A 4. Scrivete alla 
lavagna: informarsi su un film, esprimere un giudi-
zio su un film. Chiedete ai corsisti di ricopiare una 
frase per foglietto. Il compito consiste nel ricerca-
re nel dialogo le espressioni adatte a esprimere un 
giudizio o ad informarsi su un film e nel trascriver-
le negli appositi spazi previsti sulla pagina. Fatevi 
suggerire le espressioni individuate e scrivetele alla 
lavagna. Al termine gli studenti trascrivono le frasi 
sui foglietti e inseriscono questi ultimi nell’archivio 
mobile.

Soluzione: per informarsi: Che cosa danno stase-
ra in televisione? Tu l’hai visto? Di che parla? Ma 
a te è piaciuto?
per esprimere un giudizio: Sì, mi è piaciuto molto 
perché è un film sull’amicizia, però non è troppo 
serio, anzi è divertente, gli attori sono bravi, le 
musiche mi sono piaciute tanto, mi ha un po’ deluso, 
la prima volta ti diverti ma la seconda non fa più 
tanto effetto …

3  Lavorate in gruppi.
Procedimento: lasciate agli studenti il tempo per 
mettere in ordine, secondo il loro metro di valuta-
zione personale, i criteri più importanti per la scelta 
di un film. Lasciate poi che confrontino le loro pre-
ferenze, discutendole in piccoli gruppi.

4  Lavorate in coppia.
Procedimento: scrivete alla lavagna: 1. (non) mi è 
pia ciuto…, 2. (non) mi è piaciuta…, 3. (non) mi sono 
piaciuti…, 4. (non) mi sono piaciute… Chiedete agli 
studenti di suggerirvi alcuni sostantivi adatti a com-
pletare le frasi, ad esempio: 1) il film, il pranzo, il 
libro, 2) la musica, l’atmosfera, la pizza, 3) gli attori, 
i commenti, gli invitati, 4) le persone, le caramelle. 
 Fate notare alla classe che il participio passato di 
piacere viene accordato per numero e genere con 
l’oggetto o la persona che piace o non piace. Forma-
te adesso delle coppie e lasciate che gli studenti si 
raccontino ciò che gli è piaciuto o meno dell’ultimo 
film o spettacolo teatrale visto. Al termine fate qual-
che domanda in plenum.

5  Completate e osservate.
Procedimento: invitate gli studenti a rileggere il dia-
logo e ad inserire i pronomi relativi che e cui nelle 
frasi dello specchietto. Chiedete poi di suggerirvi le 
altre frasi con il pronome che presenti nel testo e 
trascrivetele alla lavagna. Riflettete insieme: quando 
si usa che e quando si usa cui?

Scrivete alla lavagna alcune frasi, per esempio: È 
un film che ha avuto molto successo. È un film che 
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non ho visto. È un film di cui ho sentito parlare. Fate 
osservare alla classe che gli stessi significati posso-
no essere espressi formulando le frasi diversamente, 
ovvero: Il film ha avuto molto successo. Io non ho 
visto il film. Io non ho sentito parlare del film. I pro-
nomi relativi delle prime tre frasi sono tutti riferiti 
alla parola film, la quale, nella frase relativa, ovvero 
quella introdotta da che o di cui, ha ogni volta una 
funzione grammaticale diversa. Questo è visibile 
nelle tre frasi in cui il pronome relativo è sostituito 
dalla parola film. Infatti nella prima frase ha valore 
di soggetto, nella seconda di oggetto diretto e nella 
terza di oggetto indiretto (preceduto da una preposi-
zione). Il pronome relativo che si usa per sostituire 
un soggetto o un oggetto diretto, mentre cui prece-
duto da preposizione (di cui, con cui ecc.) si usa per 
un oggetto indiretto. Ricordate agli studenti che cui 
può essere preceduto da qualsiasi preposizione (a, 
da, in, con, su, per, tra, fra).

Soluzione: cui, che. Altre frasi: È la storia di quat-
tro amici che si rivedono, per andare ad aiutare un 
ami co che è finito in prigione

 Dado: fate alcune fotocopie della pagina 84 e 
ritagliate le striscioline lungo le linee tratteggiate, 
formando così per ogni copia un set di cartellini. 
Dividete la classe in gruppi e consegnatene uno ad 
ognuno assegnando il compito di ricom porre le frasi. 
Pronti, partenza … via!

6  Lavorate in coppia.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in coppia. 
L’argomento della conversazione sono i film i cui 
titoli vengono qui proposti. Qualcuno ne ha sentito  
parlare o li ha visti? Quali altri film italiani sono 
conosciuti? C’è un film italiano che viene program-
mato al momento nelle sale della città? Invitate gli 
studenti a formulare frasi con pronomi relativi 
prendendo spunto da quelle fornite nell’esempio. 
Riportate la conversazione in plenum e aggiunge-
te qualche informazione sui diversi film ricavan-
dola dalla pagina Internet disponibile all’indirizzo 
www.edilingua.it - catalogo/libri - Allegro. Se poi al 
momento c’è qualche film italiano che è veramente 
oggetto di attenzione da parte dell’opi n ione pubblica 
cercate del materiale informativo (schede del film, 
recensioni, articoli di giornale), portatelo in classe e 
utilizzatelo o per far raccontare trame, o al contrario, 
se avete informazioni discor sive, per far elaborare 
delle possibili schede di film.

7  Lavorate in coppia.
Procedimento: lasciate che i corsisti lavorino con il 
proprio vicino di banco e si raccontino reciprocamen-
te la trama di un film o di un libro che gli è piaciuto 
particolarmente. Fate poi qualche domanda sui loro 
film e libri preferiti.

  Ascolto

Tema Un sogno
Materiale Punto 3 (attività suPPlementare): 
 alcuni cartellini colorati

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna: Se io 
dico sogno tu dici … Cominciate con uno studente a 
caso: ripetete la frase scritta alla lavagna e ascoltate 
cosa dice lo studente. Rivolgetevi a un altro e pro-
cedete allo stesso modo raccomandandogli però di 
dire qualcosa di diverso dal compagno precedente. 
Continuate così fino a che tutti avranno detto qual-
cosa, ogni volta però qualcosa di differente. Annotate 
le associazioni alla lavagna.

1  Ascoltate.  25
Procedimento: fate ascoltare la conversazione una 
prima volta e chiedete agli studenti se si svolge tra 
due amiche, tra due colleghe o tra madre e figlia.

Trascrizione del dialogo:
 La la la la la la la la la la ...
 Ehi Linda, ciao! Sei di buonumore stamani ...
 Ehi, ciao Giovanna!
 ... malgrado sia lunedì.
 Eh sì sì. Eh mi sono svegliata con questa canzone, 

sai?
 Ah, bene.
 Sì sì.
 Come mai?
 Eh ... ho fatto un sogno. L’ho addirittura sognata.
 Ahh.
 Sì sì.
 Uno dei tuoi soliti sogni.
 Uno dei miei soliti sogni, chilometrici, lunghissi-

mi, un film.
 E dai, racconta allora, dai che sono curiosa.
 Te lo racconto?
 Sì, va bene.
 Colpa tua, poi.
 Sì sì.
 E niente, ho sognato che ero da mia madre e 

volevo andare alla fiera e così sono andata alla 
fermata del tram. Però non passavano tram, non 
c’era gente alla fermata, e a un certo punto vedo 
arrivare un autobus con la scritta «Fiera» e dico: 
«Ah guarda che bello!» Faccio cenno all’autista 
di fermarsi, perché in genere non si ferma lì, e si 
ferma. Io salgo e però, una volta su quest’autobus, 
mi accorgo che in realtà non è un autobus, ma è un 
pullman e ci sono moltissimi pensionati. Non so, 
sembrava una comitiva, ecco.

 Quindi erano in gita loro.
 Sì, probabilmente andavano in gita. Mi sono 

seduta davanti e ... niente, dopo un po’ mi  
accorgo che l’autobus o il pullman non continua 
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sulla strada per la fiera, ma imbocca l’autostrada. 
Imbocca l’autostrada e allora mi prende, mi viene 
un colpo: «Oddio – penso – ma allora non va alla 
fiera questo, questo autobus». E una signora die-
tro, come se mi avesse letto nei pensieri dice: 
«No signorina, noi alla fiera ci siamo anda-
ti stamattina. Adesso andiamo a fare una gita a 
Venezia». E allora mi sono preoccupata, ho detto: 
«E adesso come faccio a scendere qui, sull’auto-
strada?» In quel momento l’autobus entra in un 
tunnel e poi mi accorgo di non essere più su que-
sto autobus-pullman, ma sulla metropolitana e 
la metropolitana si ferma alla stazione di Porta 
Venezia. Io scendo, prendo l’uscita per andare in 
Corso Buenos Aires, ma quando esco non sono in 
corso Buenos Aires, ma a Venezia, cioè proprio 
davanti a un canale con le gondole.

 Bello!
 E non sono per niente sorpresa, non ero sorpresa.
 Te l’aspettavi, quindi ...
 Me l’aspettavo, forse. Ehm ... niente e poi ho 

cominciato a sentire una musica, una canzone  
e ho riconosciuto che era questa Serenata Rap  
di Jovanotti e allora ho pensato che ci fosse  
un concerto. Così ho chiesto a un ragazzo che 
passava: «Ma c’è un concerto?» E lui mi ha detto: 
«Sì, ma questa è l’ultima canzone». E in quel 
momento mi sono svegliata e c’era questa canzo-
ne alla radio.

 Ma senti.
 Sai che io ho la radio sveglia.
 Sí, sì sì.
 Quindi mi sono svegliata con questa canzone, di 

buonumore.
 Eh sì, hai fatto un viaggio a Venezia durante la 

nottata.
 Sì, esatto. Però adesso cominciamo a lavorare che 

è tardi.
 Oh, sì sì, sì. Hai ragione, davvero.

Soluzione: tra due amiche

2  Ascoltate e mettete 
         una crocetta.  25
Procedimento: fate ascoltare di nuovo il dialogo 
chie dendo di mettere una crocetta in corrispondenza 
delle informazioni esatte.

Soluzione: un sogno, alla fiera, in pullman, a casa 
sua

3  Lavorate in gruppi.
Procedimento: dividete la classe in gruppi e chie-
dete agli studenti di discutere quale potrebbe esse-
re nel sogno il significato degli elementi proposti. 
Discu tetene in plenum e complimentatevi con gli 
psi                cologi di maggior talento!

 Attività supplementare: fate lavorare i corsisti 

in gruppi di tre persone e consegnate ad ogni gruppo 
un cartellino colorato. I corsisti raccontano un loro 
sogno ricorrente. All’interno del piccolo gruppo si 
sceglie uno dei tre sogni e si scrivono alla rinfusa 
alcuni degli elementi essenziali. Raccogliete i car-
tellini, mescolateli e restituiteli ai vari gruppi alla 
rinfusa. Il compito è quello di ricostruire il sogno e 
interpretarne il significato. Lasciate che ogni gruppo 
riferisca in plenum. Quanto sono distanti le ricostru-
zioni dal sogno? E che ne pensano i «sognanti» delle 
interpretazioni?

C Ho bisogno della
 prenotazione?

Tema Viaggiare in treno
Lessico  Prenotazioni, biglietti e orari 
  ferroviari
Grammatica  Il verbo servire
  L’espressione avere bisogno di
Materiale Punto 2: alcuni fogli formato A 4 
necessario divisi in quattro parti, possibilmente 
 più rigidi del normale
 Punto 5: alcune fotocopie della 
 pagina 85

1  Ascoltate.  26
Procedimento: fate ascoltare il dialogo due o tre 
volte e commentate insieme: dove vuole andare 
la signora? Dove deve cambiare? Quanto costa il 
biglietto?

2  Prendete appunti.
Procedimento: consegnate ad ogni studente due 
cartel lini ricavati dai fogli formato A 4. Scrivete alla 
lavagna: chiedere informazioni su un treno, com-
prare un biglietto ferroviario. Chiedete ai corsisti di 
ricopiare una frase per foglietto. Il compito è quello 
di ricercare nel dialogo le espressioni adatte a chiede-
re informazioni su un treno e a comprare un biglietto 
ferroviario e trascriverle negli appositi spazi. Fatevi 
suggerire le espressioni individuate e scrivetele alla 
lavagna. Al termine gli studenti trascri vono le frasi 
sui foglietti e li inseriscono nell’archivio mobile.

Soluzione: chiedere informazioni: Con il treno delle 
8.17 bisogna cambiare ad Ancona? Ho bisogno 
della prenotazione? Mi servirebbero gli orari dei 
treni da Termini all’aeroporto di Fiumicino. Quanto 
ci mette? Mi serve la prenotazione anche lì. compra-
re un biglietto: Due biglietti di seconda classe per 
Roma Termini per sabato. Solo andata. Due posti 
non fumatori.
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3  Completate.
Procedimento: lasciate agli studenti il tempo per 
ricercare nel dialogo le espressioni che completa-
no le tre frasi dello specchietto e chiedete loro di 
tradurle nella propria lingua. In italiano la loro for-
mulazione avviene mediante l’uso dell’espressione 
aver bisogno di o del verbo servire. Il verbo servire 
in questo caso viene usato come verbo impersona-
le, quindi sempre alla terza persona. Il numero della 
persona, singolare o plurale, dipende dall’oggetto di 
cui si ha bisogno (che poi è il soggetto grammaticale 
della frase): se l’oggetto è singolare avremo la terza 
persona singolare (mi serve un biglietto), se l’ogget-
to è plurale avremo la terza persona plurale (mi ser-
vono due biglietti).

Scrivete alla lavagna: Per fare un viaggio in 
treno … e chiedete agli studenti di suggerirvi di cosa 
hanno bisogno o cosa gli serve per fare un viaggio in 
treno, ad esempio: ho bisogno di un biglietto, mi ser-
vono soldi, mi serve la prenotazione, ho bisogno del 
telefono, mi servono dei libri. Cambiate situazione 
e scrivete: Per fare shopping in centro … Chiedete 
agli studenti di nuovo quali siano i loro bisogni in 
questo caso.

Soluzione: ho bisogno, mi serve, mi servirebbero

4  Lavorate in coppia.
Procedimento: gli studenti lavorano in coppia e 
immaginano di dover partire per una lunga vacan-
za la cui meta è a loro scelta. Il compito è redigere 
una lista delle cose di cui hanno bisogno, leggerla al 
resto della classe e aspettare che i compagni indovi-
nino la meta prescelta.

5  Lavorate in coppia.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in coppia 
e consegnate ad ognuna una fotocopia della pagina 
85. I corsisti si pongono reciprocamente domande 
sui collegamenti ferroviari tra le città indicate nella 
lista. Fate anche voi qualche domanda di controllo. 
Se volete fornire altri orari, per variare un po’, li 
potete trovare fra l’altro all’indirizzo Internet www.
trenitalia.it.

6  Ascoltate.  27
Procedimento: fate ascoltare il testo due o tre volte 
e chiedete di mettere una crocetta per indicare se le 
affermazioni sono vere o false.

Trascrizione del dialogo e degli annunci:
(Allo sportello)
 Buonasera! Avrei bisogno di un paio di informa-

zioni sui treni e sugli orari e sui prezzi …
 Sì, dica!
 Eh, dovrei partire da Roma e arrivare a Stoccarda 

e avrei intenzione di partire di sera …
 Hm hm …
 … mi può dire che treni ci sono?
 Sì, dunque, via Monaco … dunque, c’è un treno 

alle 19.30 e arriva a Stoccarda alle 9.03 …
 Sì …
 … però deve cambiare due volte …
 No, cambiare due volte no, non ho intenzione di 

cambiare così spesso …
 Bene … E allora ce n’è un altro alle 21.37 e arriva 

a Stoccarda alle 11.03 …
 Hm hm.
 … e deve cambiare solo a Monaco.
 Ecco, questo sarebbe … sarebbe giusto, sarebbe 

ottimo.
 Bene, quando vuole partire?
 Domani sera.
 Hm hm.
 Senta, ho sentito che ci sono … eh … ci sono delle 

cuccette da quattro … è vero?
 Sì, ci sono delle cuccette da quattro e sono anche 

abbastanza comode …
 Ecco … vorrei prenotare un posto in una cuccetta 

da quattro.
 Bene, vediamo se c’è posto! Sì … ehhh, lo vuole 

in alto o in basso?
 In alto, grazie!
 In alto, bene, sì, c’è posto!

(Al binario)
1. Attenzione attenzione, treno espresso 389 per 
Monaco di Baviera viaggia con circa 20 minuti di 
ritardo.
2. Attenzione attenzione, treno espresso 389 per 
Monaco di Baviera è in partenza dal binario 12.

Soluzione: allo sportello: 1. falso, 2. vero, 3. falso, 
4. vero, 5. falso; al binario: 1. vero, 2. falso

D Come è andato il viaggio?

Tema Raccontare un viaggio
Lessico  Viaggiare in aereo
Grammatica  Imperfetto e passato prossimo

1  Ascoltate.  28
Procedimento: osservate la foto: dove si trovano 
le persone? Che cosa stanno facendo? Fate ascolta-
re il dialogo due o tre volte e chiedete agli studenti 
che tipo di contrattempo hanno avuto Margherita e 
Gabriele all’aeroporto. Scrivete poi al centro della 
lavagna: mezzi di trasporto. Chiedete alla classe 
di suggerirvi tutti i mezzi di trasporto conosciuti e 
annotateli alla lavagna. Con quali mezzi preferisco-
no viaggiare i corsisti? Perché?

Soluzione: A Madrid al check-in c’era molta fila e, 
mentre aspettavano, l’impiegata ha comunicato che 
l’aereo era al completo, quindi hanno dovuto aspet-
tarne uno che è partito quattro ore dopo.
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2  Completate.
Procedimento: copiate alla lavagna le frasi dello 
spec chietto. Chiedete quindi agli studenti di rilegge-
re il dialogo al fine di completarle. In quale delle due 
frasi le azioni si svolgono contemporaneamente? In 
quale invece una delle due azioni comincia o si veri-
fica in un secondo momento?

Lasciate che gli studenti vi suggeriscano le loro 
risposte e disegnate alla lavagna uno schema del 
tipo:

 Mentre aspettavamo il nostro turno

 l’impiegata ha comunicato che l’aereo era completo.

 Mentre annunciavano l’imbarco del nostro volo

 eravamo ancora in libreria.

Scrivete anche alcune frasi alla rinfusa del tipo men-
tre leggevo il giornale guardavo la televisione, men-
tre Paolo studiava Carla ascoltava la radio, mentre 
passeggiavo ho incontrato Andrea, mentre faceva 
la doccia è andata via la luce. Chiedete ai corsisti 
come suddividerebbero le frasi sulla base dello sche-
ma disegnato tenendo conto della contem poraneità o 
meno delle azioni. Riflettete insieme: quando due 
azioni al passato hanno una durata di tempo inde-
finita e si svolgono contemporaneamente, vengono 
entrambe espresse con l’imperfetto (mentre annun-
ciavano l’imbarco del nostro volo eravamo ancora 
in libreria, mentre leggevo guardavo la tele visione, 
mentre Paolo studiava Carla ascoltava la radio). Se 
una delle due azioni invece comincia in un secondo 
momento o interrompe l’altra di durata indefinita, 
viene espressa con il passato prossimo mentre quella 
iniziata precedentemente è formulata con l’imper-
fetto (mentre aspettavamo il nostro turno l’impiega-
ta ha comunicato che l’aereo era completo, mentre 
passeggiavo ho incontrato Andrea, mentre faceva la 
doccia è andata via la luce).

Soluzione: contemporanee: 
Mentre annunciavano l’im barco del nostro volo era-
vamo ancora in libreria. 
        non contemporanee: 
Mentre aspettavamo il nostro turno l’impiegata ha 
comunicato che l’aereo era completo.

3  Descrivete la foto.
Procedimento: invitate i corsisti a guardare nuova-
mente la foto che illustra il dialogo e a descriverla 
con l’aiuto delle espressioni date e dell’esempio.

4  Sottolineate.
Procedimento: chiedete agli studenti di sottolinea-
re le espressioni utilizzate da Giorgio per mostrare 
il suo interesse ed esortare Margherita a continuare 
il racconto. Fatevele suggerire e trascrivetele alla 
lavagna.

Soluzione: Come è andato il viaggio? Tutto bene? 
Che cosa è successo? Ma come? E allora? E che 
avete fatto?

5  Lavorate in coppia.
Procedimento: lasciate lavorare gli studenti in cop-
pia e invitateli a raccontarsi reciprocamente un 
contrattempo capitato loro durante un viaggio o in 
un’altra situazione. Se poi qualcuno vuole riferire in 
plenum … perché no? Si può sempre imparare dalle 
esperienze altrui!

Si dice così.

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

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguen-
ti cate gorie: Informarsi su un film / uno spettacolo, 
Chiedere un giudizio su un film / uno spettacolo / un 
libro, Alla stazione: chiedere informazioni, Motivare 
una persona a raccontare, Alla stazione: comprare 
un biglietto ferroviario, Giungere ad una conclusio-
ne. Distribuite agli studenti tante metà dei fogli A 4 
quante sono le categorie (6), chiedendo di scriverne 
una su ogni foglio. Lasciate agli studenti qualche 
minuto per scrivere tutte le frasi che conoscono adat-
te ad esprimersi nelle situazioni indicate. Passato il 
tempo, i corsisti confrontano i loro foglietti con quel-
li 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’in-
segnante annota le frasi nella categoria corrispon-
dente alla lavagna. 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.
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 Ricapitoliamo!

Procedimento: ricopiate alla lavagna gli interroga-
tivi proposti: Quanto? Quanto tempo? Che cosa? 
Chi? Con chi? Perché? Quando? A che ora? Dove? 
Di dove? Quale? Come mai? Cominciate voi: pensate 
a qualcosa che vi è accaduto e che raccontate volen-
tieri. Descrivete l’avvenimento con una sola frase. I 
corsisti cercano di scoprire il maggior numero possi-
bile di dettagli ponendovi domande. Dividete adesso 
la classe in gruppi. A turno i membri raccontano un 
avveni mento con una sola frase e ... vengono bom-
bardati dai compagni con una raffica di domande!

GIOCO

Materiale Una fotocopia della pagina 86 in- 
necessario grandita a formato A 3, dei fogli 
 formato A 3, delle forbici e del na- 
 stro adesivo

Procedimento: dividete la classe in gruppi. Dopo 
tanto aver parlato di film, libri e racconti, finalmente 
vogliamo improvvisarci autori o soggettisti e scrive-
re la trama di un libro, di un film o il soggetto per 
un diario di viaggi. Consegnate ad ogni gruppo una 
fotocopia della pagina 86 ingrandita a formato A 3, 
un foglio formato A 3, delle forbici e del nastro ade-
sivo. Gli studenti devono inventare una storia e rac-
contarne i particolari basandosi sulle domande delle 
varie caselle. La storia deve chiaramente essere un 
racconto omogeneo, infatti le caselle, una volta riem-
pite, vengono ritagliate e incollate su un altro foglio 
formato A 3 secondo un ordine che faccia del rac-
conto una vicenda leggibile e compatta. Raccogliete 
gli elaborati, attaccateli alla lavagna e lasciate che 
tutti possano leggere il frutto della fantasia di ogni 
gruppo.

Grammatica

Materiale Fotocopie della pagina 87 
necessario

Procedimento: distribuite le fotocopie agli studen-
ti e chiedete loro di completarle con gli elementi 
grammaticali mancanti. Al termine fate confrontare 
il risultato con gli schemi forniti dalla grammatica di 
fine unità. A questo punto invitateli, lasciando 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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azione con un inizio e una 
fine

 N

descrizione di un’azione 
durante il suo svolgimen-
to, senza limiti 
di tempo   r         

contesto di un’azione 
 T

intenzione o progetto
 
 

La mamma preparava il pranzo. La casa aveva un grande giardino. Carlo ascoltava la radio.

Abbiamo mangiato la pizza. Ha aperto la porta. Era una bella giornata.

Il gatto aveva fame. Il professore scriveva alla lavagna. Ha trovato un lavoro.

Ho studiato a Bologna. Desiderava incontrare sua madre. Mio padre mangiava.

Volevo andare in pizzeria. Il bambino guardava il mare. Volevo farti una sorpresa.

Un gruppo di persone aspettava l’au-
tobus.

In quella città c’era sempre tanto 
traffico.

Pensavamo di chiamare anche 
Luigi.

Non volevi arrivare in ritardo. Hai aperto la finestra. Ho telefonato a Maria.

Il giovane abbracciava la ragazza. Desiderava vedere Parigi. Ero una persona molto allegra.

Pensava di venire a trovarmi. Hanno comprato la casa. Volevate partire subito.

C’era una strana atmosfera quella 
sera. Gli studenti uscivano da scuola. L’aereo attraversava il cielo.

Avevi una faccia strana. Volevano affittare un bungalow. La cucina era piena di sole.

Siamo partiti per Roma. Sono andato a scuola. Era un albergo molto piccolo.

Soluzione:

La mamma preparava il pranzo. r La casa aveva un grande giardino. T Carlo ascoltava la radio. r

Abbiamo mangiato la pizza. N Ha aperto la porta. N Era una bella giornata. T

Il gatto aveva fame. T Il professore scriveva alla lavagna. r Ha trovato un lavoro. N

Ho studiato a Bologna. N Desiderava incontrare sua madre. Mio padre mangiava. r
Volevo andare in pizzeria. Il bambino guardava il mare. r Volevo farti una sorpresa. 

Un gruppo di persone aspettava 
l’autobus                                                    r

In quella città c’era sempre 
tanto traffico.                                                 T

Pensavamo di chiamare anche 
Luigi. 

Non volevi arrivare in ritardo. Hai aperto la finestra. N Ho telefonato a Maria. N

Il giovane abbracciava la ragazza. r Desiderava vedere Parigi. Ero una persona molto allegra. T
Pensava di venire a trovarmi. Hanno comprato la casa. N Volevate partire subito. 

C’era una strana atmosfera quella sera. T Gli studenti uscivano da scuola. r L’aereo attraversava il cielo. r

Avevi una faccia strana. T Volevano affittare un bungalow. La cucina era piena di sole. T
Siamo partiti per Roma. N Sono andato a scuola. N Era un albergo molto piccolo. T

UNITà 8 A 5, Dado



84 © edizioni Edilingua

ho
 c

on
os

ci
ut

o 
ie

ri 
se

ra
.

st
at

e 
di

sc
ut

en
do

.

ab
bi

am
o 

co
no

sc
iu

to
 in

 m
on

ta
gn

a?

pa
rli

.

ha
 a

vu
to

 m
ol

to
 su

cc
es

so
.

av
ev

o 
se

nt
ito

 ta
nt

o 
pa

rla
re

.

pa
rlo

.

ve
ng

on
o 

da
 tu

tto
 il

 m
on

do
.

av
et

e 
co

m
pr

at
o?

ti 
se

i i
nn

am
or

at
o?

vi
vi

am
o.

av
et

e 
ra

cc
on

ta
to

.

ti 
ho

 p
re

st
at

o?

vi
 a

ve
vo

 c
on

si
gl

ia
to

?

si
 è

 ta
nt

o 
di

sc
us

so
.

co
ns

um
a 

co
sì

 p
oc

o?

m
i h

a 
re

ga
la

to
 m

ia
 m

ad
re

.

ric
hi

ed
e 

m
ol

ti 
in

gr
ed

ie
nt

i.

se
nt

o 
ta

nt
a 

no
st

al
gi

a.

ab
bi

am
o 

ta
nt

o 
as

pe
tta

to
.

ch
e

di
 c

ui

ch
e

di
 c

ui

ch
e

di
 c

ui

ch
e

ch
e

ch
e

di
 c

ui

di
 c

ui

ch
e 

ch
e

ch
e

di
 c

ui

ch
e

ch
e

ch
e

di
 c

ui

ch
e

Q
ue

lla
 è

 la
 ra

ga
zz

a

Fo
rs

e 
no

n 
le

 in
te

re
ss

a 
l’a

rg
om

en
to

N
on

 ti
 ri

co
rd

i d
i q

ue
i r

ag
az

zi

N
on

 m
i è

 p
ia

ci
ut

o 
il 

fil
m

È 
un

o 
sp

et
ta

co
lo

Fi
na

lm
en

te
 h

o 
le

tto
 q

ue
l l

ib
ro

N
on

 è
 d

i F
ra

nc
es

ca

So
no

 b
am

bi
ni

Q
ue

st
i s

on
o 

i v
es

tit
i

Q
ua

l è
 l’

in
se

gn
an

te

Q
ue

st
o 

è 
ci

ò

N
on

 c
i s

on
o 

pi
ac

iu
te

 le
 st

or
ie

M
i p

uo
i r

es
tit

ui
re

 la
 v

id
eo

ca
ss

et
ta

Si
et

e 
an

da
ti 

ne
l l

oc
al

e

H
o 

le
tto

 l’
ar

tic
ol

o

È 
qu

es
ta

 la
 m

ac
ch

in
a

H
o 

rit
ro

va
to

 il
 b

ra
cc

ia
le

È 
un

a 
ric

et
ta

È 
un

 p
ae

se

È 
ar

riv
at

o 
il 

m
om

en
to

UNITà 8 B 5, Dado



© edizioni Edilingua 85

Info
Partenza
Bolzano

Arrivo
Genova

Stazione di Cambio
Treni Durata

Stazione Arrivo

1. 16:31
21:47

GE P.P.
VERONA 18:12 IR      CIS

IC
05:16

MI C.LE 19:55

2. 17:31
22:42

GE P.P.
MI C.LE 20:50 EC       IC 05:11

3. 18:31
00:03

GE P.P.
VERONA 20:12 IR       IC

IR
05:32

MI C.LE 21:55

4. 20:58
04:45

GE P.P.
VERONA 22:45 E           E 07:47

Info
Partenza
Trieste

Arrivo
Milano

Stazione di Cambio
Treni Durata

Stazione Arrivo

1. 16:55
21:55

MI C.LE
MESTRE 18:47 R          IC 05:00

2. 17:55
22:55

MI C.LE
MESTRE 19:47 R          IC 05:00

3. 04:30*
09:05

MI C.LE
MESTRE 06:22 R       ES* 04:35

4. 06:25*
11:05

MI C.LE
ES* 04:40

Info
Partenza
Napoli

Arrivo
Ancona

Stazione di Cambio
Treni Durata

Stazione Arrivo

1.
16:30

NA C.LE
22:36 ROMA TE 18:16 IC        R 06:06

2.
17:30

NA C.LE
00:07 ROMA TE 19:16 ES*       R 06:37

3.
17:36

NA C.LE
00:07 ROMA TE 19:33 IC        R 06:31

4.
18:28

NA C.LE
01:30

BENEVEN 19:44 D               
E

07:02
TERMOLI 22:35

Info Partenza
Arrivo
Bari

Stazione di Cambio
Treni Durata

Stazione Arrivo

1. 22:55
08:02

BARI C.
CZ LIDO 23:08 R           E 09:07

2. 08:46*
14:34

BARI C.
CZ LIDO 08:58 R          IC 05:48

3. 11:52*
18:46 

BARI C.
LAMEZIA 12:30 R          IC 06:54

4. 14:55*
22:41 

BARI C.
CZ LIDO 15:05

R   R   ICN 07:46
CROTONE

Info
Partenza
Parma

Arrivo
Pescara

Stazione di Cambio
Treni Durata

Stazione Arrivo

1. 17:31 22:25 BOLOGNA 18:30 IR      ES* 04:54

2. 18:26 23:23 IC 04:57

3. 20:31 01:49 RIMINI 22:39 IC          E 05:18

4. 20:37 01:49 BOLOGNA 21:37 IR          E 05:12

Info
Partenza

Aosta
Arrivo
Verona

Stazione di Cambio
Treni Durata

Stazione Arrivo

1. 16:36 21:35
CHIVASS 18:01

R   IR   IC 04:59
MI C.LE 19:40

2. 17:38 23:07
CHIVASS 19:02

R   IR   IR 05:29
MI C.LE 20:40

3. 18:32 00:07
CHIVASS 20:04

R   IR   IR 05:35
MI C.LE 21:40

4. 20:38 02:16 CHIVASS 22:00 R   IR    R 05:38

UNITà 8 C 5
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Quanto tempo? Che cosa? A che ora?

Con chi? Come mai? Dove?

Quale? Di dove? Quanto …?

Quando? Perché? Chi?

UNITà 8 Gioco
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Imperfetto e passato prossimo: uso

Avvenimenti e azioni Mio padre …………………………… il campanello.
Mia madre ………… sorriso.

Descrizioni, abitudini, situazioni Io li …………………………… dalla porta.
C’………… un signore con un cappello da cuoco.

Il passato prossimo del verbo piacere

Quel film mi è piaciut…… molto. Alcuni attori non ci sono ………………………

La storia non ti è ……………………… ? Le musiche mi sono proprio ………………………

I pronomi relativi che e cui

La signora ……… abitava lì si è trasferita. È un attore …………… ho sentito parlare.

I due libri ……… ho letto erano molto interessanti. La ragazza …………… esco si chiama Gina.

Aver bisogno di

………………………………………………………… di un’informazione.

A Carla ………………………………………… una macchina nuova.

Le ……………………………………………………… gli orari dei treni?

Il treno …………………………………………………………… mezz’ora.

Imperfetto e passato prossimo nella frase

Azioni contemporanee Mentre aspettavo (leggere) ………………………………… 

il giornale.

Azioni non contemporanee Mentre aspettavo (passare) ………………………………… 

Claudio in moto.

UNITà 8 Grammatica


