
Materiale 
necessario

Attività introduttivA:  
fotocopie della pagina 143
PAsso C, Punto 1: alcuni fogli 
formato A4
PAsso d, Punto 1 (Attività suP-
PlementAre): alcuni fogli for
mato A4 e delle matite colorate 
alcuni fogli formato A4
test: fotocopie della pagina 144

 Attività introduttiva: chiedete agli studenti di 
tenere i libri chiusi e scrivete alla lavagna: Ti voglio 
bene. Quale Italia? Che giornataccia! Ricordate che 
si tratta dei titoli delle unità 9, 10 e 11. Fateli rimet
tere in ordine a seconda della successione delle uni
tà e invitate i corsisti a raccontare ciò che ricorda
no o che li ha maggiormente colpiti per ogni unità. 
Discutete in plenum.

Fotocopiate la pagina 143, ritagliate il set di car
tellini lungo le linee tratteggiate e consegnatene un 
mazzo a ogni coppia di studenti. I cartellini conten
gono immagini e frasi tratte dalle unità 9, 10 e 11, 
che devono essere associate secondo il principio del 
«Memory». Fate disporre i cartellini con la scritta 
o l’immagine rivolte verso il basso. A turno gli stu
denti girano un primo cartellino e poi cercano di sco
prire quello che contiene l’immagine o la frase cor
rispondente. Se si rigira il cartellino giusto si entra 
in possesso di entrambe le carte altrimenti si rove
sciano nuovamente i due cartellini e il gioco passa al 
compagno. Si può giocare in coppia, oppure in quat
tro con due coppie rivali, o ancora dividendo la clas
se in due grandi gruppi che si sfidano.

Soluzione: 1–13, 2–18, 5–16, 8–11, 9–22, 12–10, 
15–23, 17–25, 19–27, 20–4, 21–29, 24–3, 26–6, 28–
14, 30–7

A Per parlare
 Attività introduttiva: invitate gli studenti ad 
osservare la foto della donna e fatevi suggerire alcu
ne parole (singole parole e non frasi!) che associa
no all’immagine. Annotatele alla lavagna e invita
te quindi i corsisti a lavorare in coppia e a scrivere 
una didascalia per la foto, usando almeno una del
le parole che sono state annotate. Fate il riscontro 
in plenum.

1 Guardate la foto.
Procedimento: osservate la foto in plenum e lascia
te che gli studenti descrivano ciò che vedono.

2 Lavorate in gruppi.
Procedimento: questa volta si tratta di descrivere 
ciò che non si vede ma si può immaginare.
Disegnate alla lavagna la seguente tabella:

In quale situazione è stata scattata  
la foto:
 Chi l’ha scattata?
 Dove?
 Quando?
 Perché?

…

Chi potrebbe essere la persona  
fotografata?
 Informazioni varie sulla sua identità.

…

Cosa vuole esprimere il suo gesto?
 Ipotesi varie …

…

A chi sta facendo il gesto?
 Ipotesi varie …

…

Che cosa è successo prima?
  Racconto della situazione che induce la 

donna a fare il gesto.

…

Che cosa succederà dopo?
  Racconto delle reazioni che seguiranno  

al gesto.

…

Gli studenti lavorano in piccoli gruppi e discutono 
tutte le domande annotate nella colonna di sinistra 
della tabella. Le colonne vuote a destra saranno tan
te quanti sono i gruppi che avrete formato. Al ter
mine della discussione interna, il gruppo riferisce in 
plenum. L’insegnante annota in una colonna le ipo
tesi formulate dal gruppo che sta parlando, poi pas
sa ad un altro gruppo e riempie un’altra colonna con 
le informazioni principali. Alla fine si confrontano le 
diverse conclusioni a cui i corsisti sono giunti. Quali 
sono le più originali? Quali le più probabili?

3 Esprimetelo coi gesti.
Procedimento: chiedete agli studenti se conoscono 
alcuni gesti tipici degli italiani. Osservate in plenum 
le illustrazioni sulla pagina e chiedete di abbinar
le all’espressione corrispondente. Ce ne sono alcu
ne usate anche dai corsisti? Potete aggiungerne del
le altre?
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Soluzione: 4, 2, 6, 3, 1, 5

4 Mettete in scena!
Procedimento: fate lavorare gli studenti in gruppi 
di cinque persone. Ognuno sceglie e assume il ruolo 
di un membro del gruppo di amici in vacanza a Pan
telleria e partecipa alla discussione sul rientro dal
le ferie secondo le istruzioni date. Al termine pote
te far riferire in plenum le decisioni prese oppure, se 
vi va di giocare al teatro, potete invitare gli studenti 
ad annotare il canovaccio della discussione e a met
terlo in scena. Qualora non fosse possibile forma
re gruppi che abbiano ognuno cinque componenti, 
potete eliminare o aggiungere personaggi a secon
da delle necessità.

B Da ascoltare
 Attività introduttiva: chiedete agli studenti di 
ritornare all’ascolto dell’unità 9 a pagina 84. In un 
dialogo Giovanna racconta a Massimiliano di aver 
subito uno scippo. Cosa ricordano i corsisti della 
conversazione?

1  Ascoltate e completate.  38
Procedimento: invitate i corsisti a leggere lo stral
cio dell’ascolto e a completarlo con le parole date. 
Fate quindi ascoltare la breve registrazione e proce
dete con il riscontro in plenum. Ci sono espressio
ni simili che gli studenti usano nella propria lingua? 
Quali? Quali espressioni vengono usate per relati
vizzare alcune affermazioni? In quali circostanze?

Soluzione: diciamo, si fa per dire, quindi, Insom
ma, sai. 
Per relativizzare alcune affermazioni nel dialogo si 
usano le espressioni: diciamo, si fa per dire.

 Attività supplementare: scrivete alla lavagna 
le espressioni utilizzate al punto precedente per col
mare le lacune: si fa per dire, sai, quindi, diciamo, 
insomma. Cercate di individuare in plenum gli sco
pi comunicativi per i quali tali espressioni vengono 
utilizzate e fate degli esempi concreti: si fa per dire 
è riferito ad una situazione esposta come probabili
tà o esempio, sai introduce una spiegazione che si 
ritiene l’interlocutore possa facilmente comprende
re, quindi precede la descrizione di un fatto verifica
tosi a seguito di un altro, diciamo viene usato quan
do si cerca di definire una cosa o un fatto, insomma 
serve in genere a trarre delle conclusioni. Dividete la 
classe in gruppi e chiedete di formulare frasi o cop
pie di frasi in cui poter inserire le parole scritte alla 
lavagna. Fate riferire in plenum.

C Per scrivere
1     Leggete.

Procedimento: fate leggere le due lettere indivi
dualmente. Intanto alla lavagna scrivete:
spiegare il motivo della lettera:
elencare i propri argomenti:
arrivare ad una conclusione:
Lasciate ai corsisti il tempo di leggere e sottolinea
re le espressioni che i due lettori usano per fare quan
to scritto alla lavagna. Consegnate ad ogni corsista un 
foglio formato A4. Fatevi dettare le espressioni sot
tolineate e mentre le discutete in plenum trascrivete
le alla lavagna, invitando gli studenti a fare altrettanto 
sul loro foglio. I corsisti conoscono altre espressioni 
da utilizzare nei suddetti casi? Parlatene ed eventual
mente aggiungetele in corrispondenza di quelle note. 
Consigliate di inserire i fogli nell’archivio mobile.

Soluzione: Lettera 1: punto 1) scrivo a proposito del
la ...; punto 2) l’amica che ha divorziato ..., Ho pro
vato a parlargliene ..., ci siamo promesse di ...; pun
to 3) Insomma, ...
Lettera 2: punto 1) Anche le scorse vacanze natali
zie si sono distinte per una serie impressionante di 
incidenti stradali; punto 2) Quante volte abbiamo la 
possibilità ..., quante volte ce ne pentiamo?; punto 
3) Meglio in treno, magari in prima classe ...

2 Scrivete.
Procedimento: invitate gli studenti a scrivere una 
lettera ad un giornale per chiedere un’opinione o un 
consiglio su uno dei temi proposti, scelto a piacere. 
Raccogliete gli elaborati e restituiteli corretti.

D Da leggere
1     Leggete.

Procedimento: lasciate agli studenti il tempo per 
leggere il testo. Per i termini che potrebbero risul
tare di difficile comprensione invitateli a servirsi 
delle spiegazioni offerte sul lato destro della pagi
na. Discutete in plenum gli aspetti dell’articolo che 
hanno maggiormente colpito i corsisti.

 Attività supplementare: dividete la classe in pic
coli gruppi e consegnate ad ognuno un foglio forma
to A4 e delle matite o pennarelli colorati. Chiedete di 
rileggere il brano e di disegnare il percorso da Mila
no al lago di Como. Sicuramente saranno necessarie 
diverse letture! Raccogliete gli elaborati ed espone
teli alla lavagna. I percorsi sono uguali o perlome
no simili? Osservateli e discutetene in plenum. Invi
tate infine ad un’ultima lettura, lenta e approfondita, 
che permette di aprire l’occhio della mente, ovvero 
dar spazio alle immagini suscitate dal racconto. Fate 
riferire quali immagini sono state evocate dal raccon
to sul tortuoso viaggio tra Milano e Como.

R
ip

as
so
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Test

Procedimento: fotocopiate la pagina 144 e conse
gnatene una copia a ogni studente. Lasciate il tempo 
di svolgere il test. Consigliate di risfogliare le pagine 
della grammatica se necessario. Correggete in ple
num discutendo le soluzioni e gli eventuali dubbi e 
domande sollevate dagli studenti.

Soluzione: 1.c, 2.a, 3.b, 4.b, 5.b, 6.a, 7.c, 8.a, 9.c, 
10.c, 11.a, 12.b, 13.a, 14.b, 15.c, 16.b, 17.c, 18.a
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1 2 3

«Fatta l’Italia, 
bisogna fare gli 
italiani.»

4

Per la sposa 
in  vece era questa 
ragazza bionda 
con la giacchina 
fucsia e gli occhia 
li da sole. Si chia
ma Lorella ...

5

6

D’altra parte era 
sempre lo zio 
Ettore che gli 
diceva continua
mente di andare 
all’estero.

7

Vostro figlio deve 
farsi cambiare 
una fasciatura.

8 9 10

Manifestare è un 
diritto, come 
votare, ed io ne 
faccio uso.

11

Arrivo finalmente 
in ufficio e la mia 
collega, come 
sempre, sta urlan
do nel telefono 
una ridda di insulti 
al suo fidanzato.

12 13

Sai, il cugino di 
Raffaele ha sposa
to una ragazza di 
Civita, un centro 
albanese in pro
vincia di Cosenza.

14     Infine, dopo 
tre anni di quella 
vita piena di 
sotterfugi, fu lei a 
decidere che era 
giunto il momento 
di mettere a posto 
le cose.

15

16

Anzi, la massima 
aspirazione di 
Mimma è quella 
di avvolgersi al 
mio collo come 
una sciarpa.

17 18    Vi giuro però 
su quella cara 
immagine, che 
se la guardia vi 
faceva pagare la 
contravvenzione, 
a me mi sarebbe 
dispiaciuto.

19 20

21 22

Nella mia valle e 
in altre valli vicine 
si parla ancora il 
ladino.

23

Senti Giulio, 
ma non saresti 
dovuto passare 
dall’avvocato 
Marini oggi 
pomeriggio?

24 25

’N tiempo ’e tem
pesta ogni pertuso 
è puorto.

26 27

 anguria
 melone d’acqua
 cocomero

28 29    Signora, non 
solo Lei ha par
cheggiato fuori 
dagli spazi con
sentiti, ma addi
rittura a ridosso di 
un passo carraio.

30

uniTà 12 Attività introduttiva
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uniTà 12 Test

 1.  nel paragone tra due verbi il secondo termi-
ne di paragone è introdotto da

  a  di
  b  come 
  c  che

 2.  Se nella frase principale il verbo è al passato 
e nella frase secondaria è al congiuntivo imper-
fetto

  a   le due azioni avvengono contemporanea
mente.

  b   l’azione della frase principale è precedente 
a quella della secondaria.

  c   l’azione della frase principale è successiva a 
quella della secondaria.

 3.  Se nella frase principale il verbo è al passato 
e nella frase secondaria è al condizionale com-
posto

  a   le due azioni avvengono contemporanea
mente.

  b   l’azione della frase principale è precedente 
a quella della secondaria.

  c   l’azione della frase principale è successiva a 
quella della secondaria.

 4.  Dopo le congiunzioni a patto che, basta che  
si usa

  a   il condizionale.
  b   il congiuntivo.
  c   l’imperfetto.

 5.  Dopo mentre c’è sempre
  a  un sostantivo.  
  b  un verbo.  
  c  un aggettivo.

 6.  nella frase Non riesco a rilassarmi possiamo 
sostituire a rilassarmi con

  a  ci  
  b  a  
  c  mi

 7.  L’aggettivo possessivo seguito dai sostantivi 
che indicano una relazione di parentela

  a  è sempre preceduto dall’articolo.
  b  non è mai preceduto dall’articolo.
  c  in alcuni casi è preceduto dall’articolo.

 8.  nella lingua parlata il passato remoto si usa
  a  soprattutto nelle regioni del centrosud.
  b  soprattutto nelle regioni del centronord.
  c  soprattutto nelle isole.

 9.  nel passaggio da discorso diretto a discorso 
indiretto il passato prossimo si trasforma in

  a  imperfetto.  
  b  condizionale passato.  
  c  trapassato prossimo.

 10.  nel passaggio dal discorso diretto al discor-
so indiretto l’imperativo si trasforma in 

  a  una costruzione con di + participio presente.
  b  una costruzione con di + indicativo presente.
  c   una costruzione con di + infinito.

 11.  Gli aggettivi che si riferiscono al si imperso-
nale sono

  a  al plurale.  
  b  al singolare.  
  c  al singolare o al plurale, secondo il verbo.

 12.  il participio passato in sostituzione di una 
frase secondaria si accorda 

  a  a seconda del soggetto.
  b   a seconda del sostantivooggetto diretto a 

cui si riferisce.
  c   a seconda di entrambi in relazione ai diversi 

casi.

 13. una frase secondaria con valore temporale  
      può essere sostituita con
  a   il participio passato.
  b   il participio presente.
  c   il gerundio.

 14.  una delle tre frasi seguenti non ha lo stes-
so significato di I palazzi vanno restaurati. 
Quale?

  a  Bisogna restaurare i palazzi.  
  b  Si possono restaurare i palazzi.  
  c  Si devono restaurare i palazzi.

 15.  nella lingua parlata la frase Se l’avessi sapu-
to, sarei venuto prima a volte viene sostituita 
da

  a  se l’avessi saputo, vengo prima.  
  b  se lo sapevo, verrei prima.  
  c  se lo sapevo, venivo prima.

 16.  La congiunzione affinché è seguita da
  a  un condizionale.  
  b  un congiuntivo.  
  c  un passato remoto.

 17.  La congiunzione perché è seguita da un con-
giuntivo quando ha il significato di

  a  nonostante.  
  b  prima che.  
  c  affinché.

 18.  una maniera molto gentile di formulare una 
richiesta prevede l’uso del

  a  congiuntivo imperfetto.  
  b  congiuntivo presente.  
  c  congiuntivo trapassato.


