
iPagina introduttiva

Tema Il tempo
Materiale 
necessario

Attività introduttivA: una foto
copia su lucido dell’illustrazione 
della prima pagina
LAvorAte in gruppi: alcuni fogli 
formato A4 divisi in quattro parti

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna: 
Fa’ pure con calma. Chiedete agli studenti in quali 
situazioni si potrebbe utilizzare una frase del gene
re. Fotocopiate l’illustrazione della pagina 18 del 
manuale e tracciatele intorno delle righe. Fotoco
piate nuovamente il tutto su un lucido e proiettate
lo alla lavagna. Invitate gli studenti a riflettere sulla 
parola tempo e sui suoi possibili significati (tempo 
atmosferico, tempo musicale, tempo in  termini di 
orario ecc.) e a suggerirvi tutte le parole che asso
ciano a tale sostantivo, ad esempio sole, nuvole, 
quattro stagioni, note, valzer, orario, tardi, presto, 
poco, troppo e così via. Trascrivete le parole sul
le linee del lucido raggruppandole per «tipi di tem
po», ovvero in gruppi per i quali la parola tempo 
si riferisce allo stesso fenomeno (musicale, atmo
sferico ecc.). Se non disponete di lavagna lumino
sa fate lavorare gli studenti su normali fotocopie.  

Osservate il disegno.
Procedimento: invitate gli studenti ad osservare l’il
lustrazione e a dire liberamente i pensieri che suscita 
in loro. Saprebbero descriverla con una sola frase?

Lavorate in gruppi.
Procedimento: leggete in plenum i proverbi e le fra
si celebri, dividete quindi la classe in gruppi e con
segnate ad ognuno 6 foglietti. Chiedete ai vari grup
pi di discutere i proverbi e le frasi e di annotarne il 
significato sui foglietti, naturalmente uno per fogliet
to. Intanto ricopiate i proverbi alla lavagna. Ritirate 
i foglietti e attaccateli alla lavagna, ognuno in cor
rispondenza della frase a cui si riferisce. Discutete 
il contenuto degli elaborati in plenum e lasciate che 
gli studenti provino ad individuare, qualora esista, 
l’equivalente dei proverbi nella loro lingua.

Chi vuol essere lieto sia ... di doman non c’è cer
tez za sono versi molto famosi scritti da un altret
tanto celebre personaggio della storia e dell’arte  
italiana: Lorenzo de’ Medici detto il Magnifi-
co. Nato a Firenze nel 1449, governò la sua città 
a partire dal 1469. In politica garantì il rispetto 
delle forme comunali democratiche anche se la 
sua forte personalità lo portò spesso ad accen
trare il potere e a trasformarsi nel perno d’equi
librio fra gli stati italiani. In campo artistico fu 
grande mecenate e letterato egli stesso. Tra le 
sue numerose opere la più nota è sicuramente 
Il Trionfo di Bacco e Arianna, da cui sono trat
ti i versi riportati qui sopra e che esprime un 
disincantato invito alla gioia, consapevole della 
fugacità della vita. Morì a Firenze nel 1492.

 
 
Discutete.
Procedimento: discutete ancora in plenum facendo 
raccontare ai corsisti quale sia il loro rapporto con il 
tempo, quale proverbio potrebbe essere il loro mot
to e perché.

A Come ti organizzi?

Tema Organizzare il proprio tempo
Lessico 	 		Orari, appuntamenti, organizza

zione
Grammatica 	 	farcela, prendersela, andarsene
Materiale 
necessario

punto 7 (Attività suppLementAre): 
alcuni cartellini colorati ricavati da 
fogli formato A4 ritagliati in otto 
parti

1    Leggete e mettete una crocetta.
Procedimento: invitate i corsisti a lavorare indivi
dualmente. Il compito consiste nel leggere il testo e 
nel mettere una crocetta sulle affermazioni che cor
rispondono o si avvicinano maggiormente al proprio 
modo di comportarsi. Se molte parole del test doves
sero risultare incomprensibili, dopo la lettura passa
te all’attività del punto 2 e infine ritornate al punto 1 
per completare il test.
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2 Rileggete il testo.
Procedimento: chiedete agli studenti di rileggere il 
testo del punto precedente e di individuare quali pa 
role corrispondano alle espressioni date.

Soluzione: annullo: disdico; ti succede: ti capita; ve 
locemente: di corsa; una breve telefonata: un colpo 
di telefono; non pranzare: saltare il pranzo; non mi 
arrabbio: non me la prendo

3 Lavorate in coppia.
Procedimento: invitate i corsisti a confronta re le ri   
sposte date al test del punto 1 con quelle di un com
pagno. Ci sono reazioni simili nel modo di com
portar   si? Chiedete agli studenti di riassumere i 
pro   pri com   portamenti aiutandosi con le espressio ni 
in   dicate.

 Attività supplementare: fate alzare gli studen
ti e invitateli a venire al centro della classe con il 
libro in mano. Date il via a un round di confronti di 
un quarto d’ora in cui gli studenti, parlando di vol
ta in volta con compagni diversi, cercano la persona 
con cui hanno in comune il maggior numero di rea
zioni e comportamenti rispetto al tema discusso. Ci 
sono anime gemelle?

4 Osservate e rispondete.
Procedimento: invitate gli studenti a osservare il 
verbo farcela coniugato all’indicativo presente e a 
cercarne un sinonimo nel testo del punto 1. Fateve
lo suggerire e invitate i corsisti a spiegarne il signifi
cato: farcela significa riuscire a fare qualcosa, esse
re in grado di fare qualcosa perché si dispone di 
tempo, forza, competenza, esperienza. Magari for
nite qualche esempio: (Non) ce la faccio a: prendere 
il treno delle sei / sollevare questa valigia / superare 
l’esame di guida ... 
Attenzione: rimandate la spiegazione dei verbi pro
nominali al punto 6.

Soluzione: riesco

5 Lavorate in coppia.
Procedimento: invitate gli studenti a lavorare in 
coppia e a raccontarsi se riescono a fare le attività 
indicate. Al termine lasciate che ogni coppia riferi
sca in plenum: chi riesce a fare cosa?

6  Completate.
Procedimento: osservate in plenum i verbi pren
dersela e andarsene coniugati all’indicativo presen
te. Includete nella riflessione anche farcela. Scrivete 
gli infiniti alla lavagna ed evidenziate, magari sotto
lineandole, la parte finale come indicato di seguito: 
farcela, prendersela, andarsene. All’indicativo pre
sente la parte sottolineata viene trattata nella seguen
te maniera:

  per il verbo farcela la doppia particella pronomi
nale cela, composta da ci + la, precede il verbo, 
ci si trasforma in ce perché è seguita da un prono
me ed entrambe rimangono invariate;

  per il verbo prendersela, sela, composta da si + la, 
precede il verbo; si corrisponde al pronome rifles
sivo e viene declinato secondo la persona a cui si 
riferisce. La vocale i del riflessivo si trasforma in 
e per la presenza del pronome la che rimane inva
riato;

  per il verbo andarsene, sene, composto da si + ne, 
precede il verbo; si corrisponde, anche in questo 
caso, al pronome riflessivo ed infatti viene decli
nato secondo la persona a cui si riferisce. La voca
le i del riflessivo si trasforma in e per la presenza 
del pronome ne che rimane invariato. 

Chiedete agli studenti di completare le frasi date 
e discutete sul significato dei verbi prendersela e 
andarsene. Lasciate che gli studenti vi suggerisca
no qualche idea. Il verbo prendersela significa offen
dersi. In alcune espressioni può assumere significa
ti diversi, ad esempio prendersela a cuore significa 
impegnarsi molto in un progetto o nella risoluzione 
di un problema. Andarsene invece significa andare 
via da un luogo. 

Soluzione: Me ne vado, me la prendo

7 Lavorate in gruppi.
Procedimento: dividete la classe in gruppi e chie
dete di immaginarsi nelle situazioni indicate. Qua
li sono le reazioni più diffuse? Invitate gli studenti 
a formulare le frasi servendosi dei verbi prenderse
la e andarsene.

 Attività supplementare: consegnate ai gruppi 
un set di cartellini colorati e scrivete alla lavagna: me 
ne vado, ce la faccio/non ce la faccio, me la prendo/
non me la prendo. Chiedete agli studenti di pensare a 
situazioni in cui userebbero tali espressioni e di scri
verne una per cartellino. Scambiate i set di cartellini 
tra i vari gruppi. A turno gli studenti dei vari gruppi 
leggono a voce alta la situazione descritta e dicono 
quale espressione userebbero in quel caso.

8 Rileggete il testo.
Procedimento: chiedete ai corsisti di rileggere il te 
sto del punto 1 e di sottolineare le frasi introdotte da 
se e quando. Fatevele dettare e scrivetele in colonna 
alla lavagna: se la sveglia non suona, quando man
gio ho bisogno di tempo, quando arrivo, se arrivo ad 
un’ora accettabile, se non è ancora arrivata. Nota
no qualcosa nell’uso di se e quando? Discutete insie
me i diversi significati che assumono quando e se 
nelle cinque frasi. 

Nella prima frase (se la sveglia non suona), se 
corrisponde a nel caso in cui e indica che l’azione 
espressa dalla proposizione successiva (ad esem
pio: non mi preoccupo), si realizza solo al verificar
si di quella determinata casualità ovvero, nel testo, 
al mancato suono della sveglia.
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Nella seconda frase quando significa tutte le vol
te in cui, quindi indica lo svolgimento abituale di 
un’azione in corrispondenza di un’altra, ad esempio: 
quando mangio ho bisogno di tempo.

Nella terza frase invece quando significa nel 
momento in cui.

Nella quarta frase se ha lo stesso significato che 
ha nella prima. Nell’ultima frase invece significa 
poiché, dato che.

Soluzione: Se la sveglia non suona, quando mangio 
ho bisogno di tempo, quando arrivo, se arrivo ad 
un’ora accettabile, se non è ancora arrivata

9 Lavorate in coppia.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in coppia. 
Il compito consiste nel raccontarsi reciprocamente 
lo svolgimento di una giornata abituale e descrivere 
i propri comportamenti e le proprie reazioni a even
tuali imprevisti utilizzando anche gli esempi dati.

 Attività alternativa: in plenum raccogliete alla 
lavagna alcune frasi relative ai momenti abituali di 
una giornata standard e gli eventuali imprevisti che 
potrebbero verificarsi. Gli studenti lavorano in cop
pia e descrivono lo svolgimento di una giornata abi
tuale e i propri comportamenti e reazioni ad eventua
li imprevisti. Al termine uno studente viene al centro 
della classe. Gli altri formulano delle ipotesi sulle 
abitudini e reazioni del compagno con cui il corsista 
ha appena lavorato e questi dice se tali ipotesi corri
spondono o meno alla realtà. Potete ripetere l’attivi
tà con altri studenti.

B Non sopporto i ritardatari.

Tema Esprimere giudizi su alcuni com
portamenti

Lessico 	 		Espressioni legate alla sfera  
soggettiva

Grammatica 	 	Il congiuntivo presente
Materiale 
necessario

Attività introduttivA: una foto
copia su lucido delle due foto di 
pagina 21 ingrandite
punto 3: alcuni fogli formato A4, 
possibilmente più rigidi del nor
male, divisi in quattro parti
punto 4 (Attività ALternAtivA): 
alcuni cartellini, possibilmente 
gialli, arancione e rossi e dei fogli 
formato A4
punto 5 (dAdo): alcune fotocopie 
della pagina 33 e alcuni dadi
punto 6 (Attività suppLementAre): 
due fogli formato A4 ritagliati a 
forma di grande fumetto

 Attività introduttiva: fotocopiate la pagina 
21 del Libro dello studente ed esercizi, ritagliate 
le due foto e fotocopiatele su lucido, ingrandendole. 
Proiettate il lucido alla lavagna, spiegate che l’uomo 
e la donna sono nello stesso appartamento e chiede
te agli studenti di formulare delle ipotesi. Qual è la 
situazione? Annotate i suggerimenti più probabili o 
quelli più strampalati!

1   Ascoltate.  4
Procedimento: fate ascoltare il dialogo due o tre 
volte. Discutete in plenum: in quale situazione si tro
vano le due persone? Le ipotesi formulate preceden
temente si avvicinano a quanto si è appena ascolta
to? Perché litigano Claudio e Simona?

Soluzione: Claudio e Simona litigano perché devo
no andare da Gisella, una loro amica, e mentre lui è 
già pronto per uscire lei non lo è ancora e lo obbli
ga ad aspettare, cosa che lui non sopporta.

2 Leggete il dialogo.
Procedimento: fate lavorare gli studenti indivi
dualmente. Il compito consiste nel rileggere il dia
logo allo scopo di stabilire quali siano le afferma
zioni esatte. Al termine procedete con un riscontro 
in plenum.

Soluzione: Sono esatte la prima, la terza e la quar
ta affermazione

3 Raccogliete le espressioni.
Procedimento: i corsisti lavorano ancora indivi
dualmente e cercano le espressioni utilizzate da 
Claudio e Simona nelle tre situazioni indicate. Alla 
fine possono consultarsi con il vicino. Intanto dise
gnate alla lavagna una tabella con tre colonne: dire 
che non sopportano qualcosa, esprimere fastidio o 
disappunto, reagire ai rimproveri dell’altro. Fate
vi suggerire dalla classe le espressioni utilizzate in 
proposito nel dialogo e annotatele alla lavagna nel
la rispettiva colonna. Distribuite agli studenti tre car
tellini e chiedete di ricopiare su ognuno il contenuto 
di una colonna. Consigliate agli studenti di inserire i 
foglietti nel loro archivio mobile.

Soluzione: dire che non sopportano qualcosa: non 
sopporto i ritardatari, non sopporto che la gente mi 
faccia aspettare e neanche che gli altri aspettino me, 
aspettare è una cosa che odio; 
esprimere fastidio o disappunto: sono stufo di stare 
qui, mi dà fastidio; 
reagire ai rimproveri dell’altro: eh mamma mia, non 
hai pazienza, pensi che lo faccia apposta, e chi ti 
dice di farlo?, comunque adesso lasciamo stare, per
ché non mi lasci in pace?
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4  Discutete.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in piccoli 
gruppi. Gli argomenti della discussione sono le cose 
che i corsisti non sopportano, odiano o danno loro 
fastidio. Ci si può servire delle espressioni date e 
dell’esempio. Riportate la discussione in plenum e 
ascoltate cosa viene considerato odioso o irritante 
dai vostri studenti.

 Attività alternativa: scrivete alla lavagna: odio, 
non sopporto, mi dà fastidio e attribuite ad ogni cate
goria un colore corrispondente a quello dei cartellini 
che avete preparato. Per esempio: odio = rosso, non 
sopporto = arancione, mi dà fastidio = giallo. Distri
buite ad ogni corsista tre cartellini, uno di ogni colo
re, e chiedete di annotarvi rispettivamente le cose che 
odiano, non sopportano, gli danno fastidio. Fate veni
re gli studenti al centro della classe con i loro cartelli
ni e chiedetegli di confrontarsi allo scopo di formare 
dei gruppi di persone che all’incirca abbiano opinioni 
simili. Dopo che si sono costituiti i gruppi, consegna
te ad ognuno un foglio formato A4 e chiedete di scri
vere il loro «manifesto» personale, contenente le cose 
da cui in maniera più o meno categorica desiderano 
«prendere le distanze». Raccogliete i manifesti, attac
cateli alla lavagna e discuteteli in plenum.

5 Osservate e completate.
Procedimento: fate lavorare gli studenti individual
mente e chiedetegli di rileggere il dialogo e sottoli
neare le espressioni che introducono il nuovo modo 
verbale incontrato, ovvero il congiuntivo. Osservate 
insieme la coniugazione del verbo prendere al con
giuntivo presente. La prima, seconda e terza perso
na singolare hanno sempre la stessa forma e le desi
nenze sono i per i verbi in are, a per i verbi in ere 
e ire. La prima persona plurale è uguale alla for
ma dell’indicativo presente. Alcuni verbi sono irre
golari, come ad esempio fare. In tal caso il congiun
tivo delle tre persone singolari si costruisce spesso 
a partire dalla prima persona dell’indicativo presen
te, quindi in questo caso avremo faccia. Ciò non vale 
sempre, basti osservare essere – sia, avere – abbia  
e altri verbi. Disegnate alla lavagna una tabella e 
coniugate in plenum un verbo regolare, ad esempio 
abitare e qualche verbo irregolare come essere, ave
re, dare, fare. 
Attenzione: rimandate al punto 6 la discussione 
sugli usi del congiuntivo e per il momento sofferma
tevi solo sulle forme.

Soluzione: non è possibile che ...; è neces sario  
che  ...; non sopporto che ...; pensi che …

 Dado: fotocopiate la pagina 33. Dividete la 
clas se in gruppi e consegnate ad ognuno una foto
copia e un dado. Chiedete agli studenti di scegliersi 
un oggetto che faccia da pedina. Dopo aver stabilito 
chi comincia, gli studenti, a turno, lanciano il dado 

e procedono di tanti spazi quanti indicati dal nume
ro ottenuto. Se si raggiunge un cerchio dal contorno 
tratteggiato si coniuga dapprima il verbo all’indica
tivo presente. La persona soggetto della frase princi
pale si deduce dalla faccia che mostra il dado (1, 2, 3, 
io, tu, lui / lei / Lei; 4, 5, 6, noi, voi, loro). Si procede 
quindi ad un secondo lancio per stabilire il soggetto 
della frase subordinata che lo studente deve formu
lare usando a piacere uno dei verbi proposti nel cer
chio grande. Attenzione: nel caso che i numeri usciti 
al primo e secondo lancio siano uguali, è necessario 
tirare ancora fino a che si avranno due numeri diver
si. Per gli altri cerchi è sufficiente un solo lancio per 
stabilire il soggetto della frase subordinata.

6 Osservate.
Procedimento: chiedete agli studenti di leggere i 
fumetti. Che cosa hanno in comune i verbi che intro
ducono il congiuntivo? Riflettete sugli usi di questo 
modo verbale. Annotate alla lavagna le espressioni 
che di volta in volta lo introducono: penso che, credo 
che, mi sembra che, trovo che. Si tratta di verbi che 
esprimono un atteggiamento legato alla sfera sog
gettiva. Il congiuntivo infatti è il modo  che esprime 
la soggettività, ovvero tutto quello che non è ogget
tivamente sicuro e reale ma legato al modo di senti
re, alle speranze, i timori, le insicurezze, le gioie, le 
convinzioni, le opinioni del parlante. In questi casi 
i periodi presentano una proposizione principale in 
cui compare un verbo che si riferisce alla sfera sog
gettiva e una proposizione secondaria in cui il ver
bo è al congiuntivo, come in penso che si compor-
tino in modo infantile. Il congiuntivo si usa anche 
in espressioni costruite con il verbo essere alla ter
za persona singolare seguito da un aggettivo, come 
nel caso di è necessario che le riporti il libro pro
prio stasera?, frase presente nel dialogo al punto 1. 
Anche queste espressioni si riferiscono ad una valu
tazione personale.

Adesso chiedete pure agli studenti la loro opi
nione su Claudio o Simona. Chi pensano che abbia 
ragione?

 Attività supplementare: dividete la classe in    
due gruppi e consegnate ad ognuno un foglio rita
gliato a forma di grande fumetto. Chiedete ai due 
gruppi di calarsi rispettivamente nei panni di Clau
dio e Simona, di pensare alle frasi che direbbero 
all’altro nella situazione del dialogo e di annotarle 
sul foglio. Attaccate i fogli alla lavagna e discute
te in plenum i risultati. Se nella vostra classe ci sono 
sia uomini che donne, l’ideale sarebbe di formare 
due gruppi, uno di soli uomini e l’altro di sole don
ne, invitando le donne a calarsi nei panni di Claudio 
e gli uomini in quelli di Simona. Alla fine sarà inte
ressante vedere come ci si esprime e reagisce quan
do si passa «dall’altra parte della barricata».
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7  Lavorate in gruppi.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in picco
li gruppi. Chiedete di pensare alle persone che sono 
loro più vicine e di raccontarsi se c’è qualcosa che a 
volte li irrita nel loro comportamento.

 Attività supplementare: scrivete alla lavagna: 
la nostra insegnante, il nostro presidente, x. X cor
risponde ad un altro personaggio scelto a piacere 
tra quelli internazionalmente noti. Ancora una vol
ta si tratta di lavorare in gruppi e raccontarsi se c’è 
qualcosa che a volta li irrita nel comportamento del
le persone indicate. Dichiarate la vostra disponibili
tà, anzi il vostro interesse ad ascoltare critiche sulla 
vostra persona. Non può servire che a migliorarvi! 
Lasciate che gli studenti discutano un po’ e riferi
scano in plenum.

8 Lavorate in coppia.
Procedimento: chiedete agli studenti di lavorare in 
coppia e di pensare ai rimproveri che in genere si 
fanno o si ricevono durante un litigio. Dite loro di 
ricostruire le frasi e di immaginare una discussione 
con un amico o collega. Invitateli a presentare i loro 
«litigi» in plenum.

C Non perdere tempo in banca.

Tema La banca 
Lessico 	 		I servizi bancari e la corrispon

denza
Grammatica 	 		Frasi costruite con l’infinito
Materiale 
necessario

punto 5 (Attività ALternAtivA): 
al  cuni fogli formato A4
punto 6 (dAdo): alcune fotocopie 
della pagina 34 e alcuni dadi

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna: per
dere tempo. Discutete in plenum di ciò che gli stu
denti considerano una perdita di tempo, ad esempio 
fare la fila nei luoghi pubblici, guardare la televisio
ne e così via.

1    Leggete.
Procedimento: fate leggere il testo individualmen
te e chiedete agli studenti per quale motivo, secon
do le informazioni contenute nel testo, con l’ho
me banking si perde meno tempo. Probabilmente ci 
sono alcuni termini che non vengono capiti. Invitate 
a sottolinearli, rimandandone la spiegazione al pun
to successivo.

Soluzione: Perché si può accedere ai servizi bancari 
tramite un computer senza dover andare in banca.

 Attività supplementare: invitate gli studen
ti a cercare il materiale disponibile al link offerto e 
segnalato dal simbolo del mouse. Chiedete loro di 
portare in classe ciò che considerano interessante o 
che necessita di spiegazioni e che potrete discutere 
brevemente durante l’incontro successivo.

2 Rileggete la pubblicità.
Procedimento: chiedete agli studenti di rileggere 
individualmente il testo della pubblicità e di scrivere 
accanto ad ogni definizione il tipo di servizio offer
to dall’home banking. Fate il riscontro in plenum e 
chiedete se ci sono altre parole, oltre a quelle il cui 
significato è appena stato chiarito, che non si capi
scono e che erano state sottolineate al punto prece
dente. Eventualmente discutetele insieme.

Soluzione: 1) servizi a domicilio, 2) estratto conto, 
3) bonifici nazionali, 4) ricarica scheda telefonica

3  Scrivete.
Procedimento: chiedete agli studenti se conosco
no qualche banca italiana e scrivete alcuni nomi di 
istituti bancari alla lavagna, ad esempio Unicredito, 
Cassa di Risparmio di Perugia, Monte dei Paschi di 
Siena, Banca Intesa ecc. Invitate i corsisti ad imma
ginarsi di avere una seconda casa in Italia e di voler 
quindi aprire un conto presso una banca italiana. Per 
risparmiare tempo ognuno si cerca in Internet delle 
informazioni sulle banche italiane (se volete, duran
te l’incontro precedente potete invitare i corsisti a 
cercare in Internet informazioni sulle banche italia
ne da portare in classe) e poi scrive una email per 
informarsi su condizioni e tariffe. Raccogliete in ple
num le informazioni che deve contenere una email: 
indirizzo email del destinatario, in questo caso del
la banca, indirizzo email del mittente, data, ogget
to: il motivo per cui si scrive, per esempio, in questo 
caso, una richiesta di informazioni. Per il corpo del
la lettera raccogliete alcune delle formule di apertu
ra e chiusura più usate, ad esempio: Gentili signori, 
Spettabile ... , cordiali saluti, distinti saluti, in attesa 
di una vostra risposta invio i miei più cordiali salu
ti ecc. Lasciate agli studenti il tempo di scrivere la 
propria email. Raccogliete gli elaborati e discutete
ne insieme il contenuto.

4   Ascoltate.  5
Procedimento: fate ascoltare un paio di volte il dia
logo tra Carla e Sara. Qual è il problema dell’home 
banking secondo Carla?

Soluzione: Carla non si fida tanto dell’home ban
king a causa dei pirati della rete.

5 Discutete.
Procedimento: lasciate che gli studenti raccontino 
in plenum qualcosa sulle proprie abitudini relativa
mente a banca, conti correnti e pagamenti. Utilizza
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no l’home banking o preferiscono andare personal
mente in banca? Come preferiscono pagare quando 
vanno al supermercato, in albergo o se fanno un 
acquisto on line?

 Attività alternativa: dividete la classe in grup
pi di quattro o cinque persone e consegnate ad ogni 
corsista un foglio formato A4. Chiedete di imma
ginarsi la situazione seguente: non siamo in classe 
ma negli uffici di una nota agenzia di ricerche che 
vuole fare un’inchiesta sulle abitudini delle perso
ne rispetto ai servizi bancari e ai modi di pagamen
to maggiormente adottati. I gruppi corrispondono a 
dei team di esperti che devono predisporre una serie 
di domande da rivolgere agli intervistati. Lasciate ad 
ogni gruppo un po’ di tempo per preparare il questio
nario, le cui domande vengono annotate da ogni cor
sista sul proprio foglio formato A4. Quando tutto è 
pronto si procede alle interviste ponendo le doman
de ai compagni degli altri gruppi e annotando le loro 
risposte. Al termine i gruppi di lavoro si riuniscono, 
discutono i risultati finali ed elaborano una specie 
di statistica (naturalmente non è richiesta l’esattezza 
matematica!) da riferire poi in plenum.

6 Completate.
Procedimento: lasciate ai corsisti il tempo per ri 
guardare il dialogo del punto 4 e completare le fra
si di Sara. Fatevi suggerire le soluzioni e scrivete le 
due frasi alla lavagna: Credo che sia sicuro e Cre
do di essere abbastanza prudente. Invitate i corsisti 
a riflettere: Chi crede e che cosa è sicuro? Chi crede 
e chi è abbastanza prudente? Nella prima frase Sara 
crede e l’home banking è sicuro mentre nella secon
da frase Sara crede e Sara è abbastanza prudente. 
A questo punto gli studenti dovrebbero aver notato 
che nella seconda frase il soggetto di credere e esse
re prudenti è la stessa persona. Per questo motivo la 
frase viene costruita con l’infinito. La costruzione 
verbo soggettivo + congiuntivo è possibile solo se il 
soggetto della proposizione principale e quello della 
secondaria sono diversi, come nel caso della prima 
frase (io) Credo che (l’home banking) sia sicuro.

Soluzione: che sia, di essere

 Dado: dividete la classe in gruppi e consegnate 
ad ognuno una fotocopia della pagina 34. Osservate
la in plenum, possibilmente paragonandola alla pa 
gina relativa all’attività del dado al passo B5. Qui 
sono scomparse tutte le frasi costruite con esse
re + aggettivo mentre i che si sono trasformati in di 
o sono scomparsi. Consegnate ad ogni gruppo un 
dado. I corsisti, a turno, lanciano il dado, coniuga
no il verbo contenuto nei cerchi alla persona indica
ta dal numero uscito (1, 2, 3, io, tu, lui / lei / Lei; 4, 
5, 6, noi, voi, loro) e completano la frase utilizzan
do a proprio piacimento i verbi contenuti nel cer
chio grande.

7 Lavorate in coppia.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in coppia 
e chiedete loro di raccontarsi reciprocamente cosa 
pensano di se stessi e degli altri o cosa pensano gli 
altri di loro formulando frasi costruite con l’infi
nito o con il congiuntivo come nell’esempio dato. 

8   Ascoltate. 	6
Procedimento: fate ascoltare due o tre volte i brevi 
dialoghi e chiedete agli studenti di mettere una cro
cetta accanto alle illustrazioni delle parole sentite.

Trascrizione dei dialoghi:
1.  Buongiorno, vorrei dieci francobolli da 45  

 centesimi.
 Ecco. Altro?
2.   Chiara? Cosa dici, la domanda di lavoro la 

mando con la posta prioritaria?
 Direi di sì, così sei sicura che arrivi in tempo.
3.  Buongiorno, vorrei fare una raccomandata.
 Semplice o con ricevuta di ritorno?
  Con ricevuta di ritorno.
 Tenga, deve compilare il tagliando.
4.   Simona, per piacere, mi porteresti la busta che 

ho lasciato sulla scrivania?
 Eccola, tieni.
   Grazie ... ecco fatto. Poi quando vai a nuoto 

me la puoi imbucare?
  Ma mamma! La buca delle lettere è dall’altra 

parte ...
   Vabbè, lascia perdere. Non ti posso mai chie

dere un favore. Lo faccio io domattina.

Soluzione: dialogo 1: francobollo; dialogo 2: posta 
prioritaria; dialogo 3: raccomandata, ricevuta di ri  
torno; dialogo 4: busta, buca delle lettere

D Glieli taglio un po’?

Tema Dal parrucchiere
Lessico 	 		I servizi svolti dal parrucchiere
Grammatica 	 	Congiuntivo

	 	Doppi pronomi
Materiale 
necessario

punto 3: alcune fotocopie della  
pagina 33

1   Ascoltate.  7
Procedimento: osservate in plenum la foto. Dove si 
trova la signora? Che cosa sta facendo la parrucchie
ra? Fate ascoltare il dialogo due o tre volte e chiedete 
di sottolineare sul listino prezzi i trattamenti che si fa 
fare la signora Raccagni dal parrucchiere.

Soluzione: taglio, colpi di sole
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 Attività supplementare: invitate gli studenti a  
cercare il materiale disponibile sul link offerto e 
segnalato dal simbolo del mouse. Chiedete loro di 
portare in classe ciò che considerano interessante o 
che necessita di spiegazioni e che potrete discutere 
brevemente durante l’incontro successivo.

2 Rispondete.
Procedimento: leggete sul listino prezzi i servizi 
offerti dal parrucchiere e invitate gli studenti a spie
gare di che cosa si tratta. Molti termini, anche se non 
conosciuti, sono sicuramente comprensibili. Cosa 
fanno gli studenti generalmente quando vanno dal 
parrucchiere? Cosa non hanno mai fatto? Cosa gli 
piacerebbe fare?

Oggigiorno i parrucchieri lavorano sia per gli 
uomini che per le donne. Un tempo esisteva la 
distinzione tra barbiere, riservato agli uomini 
per il taglio di barba e capelli, e parrucchiera/e 
per le signore. La figura del barbiere comunque 
esiste ancora ed è diffusa soprattutto nei pic   c  oli 
centri.

3 Completate.
Procedimento: fate lavorare i corsisti individual
mente e chiedete loro di completare le frasi come 
richiesto. Invitateli quindi a riflettere: cosa espri
mono qui i verbi e le espressioni che introducono 
il congiuntivo? Dividete la lavagna in quattro par
ti e scrivete in ogni riquadro quanto indicato qui di 
seguito: 

Verbi che esprimono 
un’opinione o una  
convinzione      

Verbi che esprimono 
una sensazione o un 
sentimento               B

Verbi che esprimono  
un timore             

Verbi che esprimono  
un desiderio o una  
preferenza              Z

Si è già detto che il congiuntivo viene usato in combi 
nazione con verbi legati alla sfera soggettiva: ades          so 
possiamo classificarli con maggior esattezza. Con
segnate ad ogni studente una fotocopia della pagi
na 33 utilizzata per il dado del passo B5 e chiede
te loro di disegnare i simboli indicati alla lavagna in 
corrispondenza dei diversi verbi contenuti nei cer
chi. Si avrà un fumetto accanto ai verbi che espri
mono un’opinione o una convinzione, un cuore per i 
verbi che esprimono una sensazione o un sentimen
to, un fulmine per i verbi che esprimono un timore 
e uno smiley per i verbi che esprimono un desiderio 
o una preferenza. Naturalmente le costruzioni con 
essere + aggettivo devono venir tralasciate.

Fatevi suggerire i verbi da inserire nei riquadri 
alla lavagna. Al termine dovreste avere la seguen
te situazione:

  nel riquadro con il fumetto: immaginare, pensare, 
credere, essere convinti, dubitare;

  nel riquadro con il cuore: non essere sicuri, sop
portare, avere l’impressione, lasciare;

  nel riquadro con il fulmine: temere, aver paura;
  nel riquadro con lo smiley: augurarsi, sperare, vo 

lere, desiderare, preferire.

Soluzione: (a sinistra) ho paura, temo (esprimono 
timore); (a destra) preferisce, vuole (esprimono un 
desiderio)

4 Lavorate in coppia.
Procedimento: invitate gli studenti a lavorare in cop
pia. Il compito consiste nell’assumere i ruoli indicati 
e svolgere il dialogo sulla base delle indicazioni for
nite nei riquadri.

5 Sottolineate.
Procedimento: gli studenti lavorano individualmen
te e sottolineano nel dialogo del punto 1 le frasi cor
rispondenti a quelle indicate. Fatevi suggerire le fra
si individuate e scrivetele alla lavagna.

Soluzione: Me li taglia, glielo faccio, me li asciu
go, te le porto

6 Completate.
Procedimento: invitate i corsisti a leggere ancora 
una volta il dialogo e ad inserire i pronomi combi
nati. Quali particolarità notano in generale per tutti i 
pronomi combinati e in particolare per glieli? Riflet
tete insieme: i pronomi combinati sono il risultato 
dell’incontro tra i pronomi mi, ti, gli, le, Le, ci, vi, gli, 
si e i pronomi diretti lo, la, li, le. Il pronome indiret
to o riflessivo in combinazione con quello diretto lo 
precede sempre e la sua vocale finale i si trasforma 
in e. Per la terza persona, sia singolare che plurale, 
si usa la forma gli a cui si aggiunge la vocale e e si 
combina con il pronome diretto in una sola parola.

Soluzione: me li, glieli

 Attività supplementare: scrivete alla lavagna le 
seguenti frasi:
Io regalo un libro a Luca. (glielo regalo)
Noi mandiamo delle lettere a voi. (ve le mandiamo)
Divertitevi in plenum a formulare qualche frase in 
cui sia possibile la sostituzione degli oggetti diretti e 
indiretti con il doppio pronome seguendo l’esempio 
delle frasi scritte alla lavagna.

7 Lavorate in gruppo.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in gruppo. 
Il compito consiste nell’offrire o chiedere aiuto ai 
compagni aiutandosi con l’esempio e gli altri ele
menti presenti nel testo. Vale il principio del «se io 
do una mano a te, tu poi dai una mano a me», modo 
di dire piuttosto diffuso in Italia per esortare al reci
proco sostegno!
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 Ascolto

Tema La noia quotidiana
Lessico 	 		La vita quotidiana, lo shampoo
Materiale 
necessario

Una fotocopia ingrandita del testo 
della canzone ritagliato a strisce

 Attività introduttiva: chiedete agli studenti se 
han   no mai sentito parlare di Giorgio Gaber e, sulla 
ba   se di ciò che sanno o di quello che si immaginano 
guardando la sua foto, fatevi dire che tipo è e quale 
ge   nere di canzoni canta.

Giorgio Gaber (all’anagrafe Giorgio Gaber
scik) nasce a Milano il 25 gennaio 1939. Dopo 
aver conseguito il diploma in ragioneria, s’iscri
ve alla facoltà di Economia e Commercio della 
Bocconi e si paga gli studi con i soldi guadagna
ti suonando al Santa Tecla, un locale milanese 
frequentato fra gli altri da Adriano Celentano. 
Alla fine degli anni ’50 incide il primo disco e 
comincia a collaborare con grandi no  mi della 
musica italiana, tra gli altri Mogol e Luigi Tenco. 
Nel 1965 si sposa con Ombretta Colli. Parteci
pa a quattro edizioni del Festival di Sanremo 
e conduce vari spettacoli televisi vi. Negli anni 
’70 incontra il teatro: da qui la sua decisione di 
abbandonare la facile popolarità offerta dalla 
TV per concentrarsi esclu si vamente sugli spet
tacoli dal vivo,  nel le for           me del teatrocanzone i 
cui  elementi principali sono la critica sociale e 
una sorta di amara ironia. Scompare il 1° gen
naio del 2003, all’età di 63 anni.

Trascrizione della canzone:
Lo shampoo
Una brutta giornata,
chiuso in casa a pensare,
una vita sprecata,
non c’è niente da fare,
non c’è via di scampo,
quasi quasi mi faccio uno shampoo.
Uno shampoo?
Una strana giornata,
non si muove una foglia,
ho la testa ovattata,
non ho neanche una voglia,
non c’è via di scampo:
devo farmi per forza uno shampoo.
Uno shampoo? Sì, uno shampoo.
schhh ... scende l’acqua, scroscia l’acqua calda, fred
da, calda ... giusta!
Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio 
... questa!
Schiuma, soffice, morbida, bianca, lieve, lieve,

sembra panna, sembra neve ...
La schiuma è una cosa buona, come la mamma,
che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco,
una mamma enorme, una mamma in bianco!
Sciacquo, sciacquo, sciacquo ...
Seconda passata.
Son convinto che sia meglio quello giallo senza ... 
canfora!
I migliori son più cari perché sono anti ... forfora! 
... Esatto!
Schiuma, soffice, morbida, bianca, lieve, lieve,
sembra panna, sembra neve ...
La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica 
di dentro.
La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona 
meschina, abbattuta, oppressa.
È una cosa sacra ... come la santa messa!
Sciacquo, sciacquo, sciacquo ...
Fffff ... fon!
(Lo shampoo Testi e Musica: Giorgio Gaber
© 1974 by Edizioni Curci S.r.l., Milano)

1   Lavorate in coppia.  8
Procedimento: fate ascoltare la canzone due o tre 
volte. Gli studenti lavorano in coppia e si scambiano 
opinioni e ipotesi su ciò di cui parla la canzone.

Soluzione: La canzone parla di una giornata noio
sa in cui il protagonista, tanto per distrarsi un po’, 
decide di farsi uno shampoo.

2   Riascoltate.  8
Procedimento: fate riascoltare la canzone Lo sham
poo. Chiedete di individuare gli aggettivi usati dal 
cantante per acqua, shampoo e schiuma e di trascri
verli negli appositi spazi.

Soluzione: Acqua: fredda, calda, giusta; shampoo: 
rosso, giallo, cari, antiforfora; schiuma: soffice, mor
bida, bianca, lieve, pura, sacra

 Attività supplementare: fotocopiate il testo del
la canzone ingrandendolo, tagliatelo in tante strisce 
quanti sono gli studenti presenti e distribuitele. Fate 
venire i corsisti al centro della classe e spiegate che 
farete ascoltare ancora la canzone. Il loro compito 
consiste nel mettersi in fila indiana seguendo l’ordi
ne in cui viene cantato il pezzo di testo scritto sulla 
striscia che hanno ricevuto.

 Attività supplementare: invitate gli studen
ti a cercare il materiale disponibile al link offerto e 
segnalato dal simbolo del mouse. Chiedete loro di 
portare in classe ciò che considerano interessante o 
che necessita di spiegazioni e che potrete discutere 
brevemente durante l’incontro successivo.



3 Fate la crocetta accanto all’afferma-
zione esatta.

Procedimento: a cosa viene paragonata la schiuma 
dello shampoo? Chiedete agli studenti di fare una 
crocetta accanto alle affermazioni giuste. A cosa 
pa                       ragonerebbero loro la schiuma dello shampoo?  
E quella delle onde o del cappuccino?

Soluzione: La schiuma viene paragonata alla pan
na, alla neve e a una mamma buona ed enorme.

4 Discutete.
Procedimento: discutete insieme le motivazioni 
che spingono l’autore a farsi uno shampoo. Invita  
te a riflettere sull’ironia e l’amarezza con cui il pro
tagonista reagisce alla noia. Cosa fanno i corsisti in 
una situazione simile a quella descritta?

Si dice così

Obiettivo Al termine di quest’attività gli stu
denti avranno uno schema chiaro 
delle strutture comunicative incon
trate durante la seconda unità.

Materiale 
necessario

Alcuni fogli formato A4 divisi a 
metà, possibilmente più rigidi del 
normale

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguen
ti categorie: Rimproverare e reagire a dei rimpro
veri, Esprimere fastidio o disappunto, Concludere 
un litigio, Esprimere preoccupazione o incertezza, 
Incoraggiare. Distribuite agli studenti tante metà dei 
fogli A4 quante sono le categorie (5), chiedendo di 
scriverne una su ogni foglio. Lasciate agli studenti 
qualche minuto per scrivere tutte le frasi che cono
scono adatte ad esprimersi nelle situazioni indicate. 
Passato il tempo i corsisti confrontano i loro foglietti 
con quelli del vicino ed eventualmente aggiungono 
ciò di cui non si erano ricordati. Terminata la consul
tazione 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 alla lavagna nella 
categoria corrispondente. Infine si confronta il risul
tato complessivo con lo schema offerto dal libro.

L’archivio mobile: consigliate agli studenti di inse
rire i fogli nel loro archivio mobile.

GIOCO
Materiale 
necessario

Una fotocopia della pagina 35 e  
alcuni fogli formato A4

Procedimento: fotocopiate la pagina 35. Dividete 
la classe in gruppi e consegnate ad ognuno una foto
copia. Invitate gli studenti a scrivere una didascalia 
per la foto e a formulare delle ipotesi per completare 
la carta d’identità dell’uomo ritratto e per descrivere 
in maniera dettagliata ciò che sta osservando. Rac
cogliete i fogli e attaccateli alla lavagna. Fate avvi
cinare gli studenti e discutete in plenum il risultato 
degli elaborati.

Grammatica

Materiale 
necessario

Fotocopie della pagina 36

Procedimento: distribuite le fotocopie agli studenti 
e chiedete di completarle con gli elementi gramma
ticali mancanti. Al termine fate confrontare il risul
tato con gli schemi forniti dalla grammatica di fine 
unità. A questo punto invitateli, lasciando loro il tempo 
per concentrarsi, a riflettere sui nuovi elementi gram
maticali e a porre eventuali domande. Quindi con il 
vostro aiuto e consultando, quando necessario, i riman
di all’Approfondimento grammaticale gli studenti pos
sono 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.

32
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Il congiuntivo presente
abitare vedere aprire andare

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

abiti
abiti
......................................

abitiamo
abitiate
......................................

veda
......................................

veda
......................................

vediate
vedano

......................................

apra
......................................

apriamo
apriate
......................................

vada
......................................

......................................

andiamo
......................................

vadano

Congiuntivo: uso

Penso che tu .......................... (avere) ragione.
Non sopporta che io .......................... (fumare).
Temo che non mi .......................... (piacere).
Vuole che Le .......................... (portare) delle riviste?
È necessario che ci .......................... (loro – andare).
È meglio che .......................... (voi – tornare) subito.

La costruzione con l’infinito

......................................................................................

(Io penso. Io sono in ritardo.)

Pronomi combinati
lo la li le ne

mi
ti
ci
vi
gli, le, le
si

me lo
...............................

ce lo
...............................

glielo
...............................

...............................

te la
...............................

ve la
...............................

se la

me li
...............................

ce li
...............................

glieli
...............................

...............................

te le
...............................

ve le
...............................

se le

me ne
...............................

ce ne
...............................

gliene
...............................

Posizione del pronome combinato

Non .......................... (quest’oggetto – a te) do.
Non .......................... (quest’oggetto – a te) posso dare.
Non posso dar .......................... (quest’oggetto – a te).

Verbi con pronomi combinati

farcela
prendersela

Ce la faccio!
Non te .............. prendere!

andarsene
fregarsene

.............. ne andiamo?
Se .............. frega.

UNITà 2 Grammatica


