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Materiale 
necessario

Attività introduttivA:
fotocopie della pagina 52, possibil-
mente su cartoncino
PAsso A, Punto 4: fotocopie della 
pagina 53
PAsso C, Punto 1: alcuni fogli  
formato A4
PAsso C, Punto 1 (Attività suPPle-
mentAre): alcuni fogli formato A4
test: fotocopie della pagina 54

 Attività introduttiva: chiedete agli studenti di 
tenere i libri chiusi e scrivete alla lavagna: Fa’ pure 
con calma! Conosci l’Emilia Romagna? Sei un mito! 
Ricordate loro che si tratta dei titoli delle prime tre 
unità. Fateli rimettere in ordine secondo la succes-
sione delle unità e invitate i corsisti a raccontare ciò 
che ricordano o che li ha maggiormente colpiti per 
ogni unità. Discutete in plenum.

Fotocopiate la pagina 52, possibilmente su car-
toncino, ritagliate il set di cartellini lungo le linee 
tratteggiate e consegnatene un mazzo a ogni coppia 
di studenti. I cartellini contengono immagini e frasi, 
tratte dalle unità precedenti, che devono essere asso-
ciate fra di loro secondo il sistema del «Memory». 
Fate disporre i cartellini con la parte stampata rivol-
ta verso il basso. A turno gli studenti scoprono un 
primo cartellino e poi cercano a casaccio di scoprire 
quello che contiene l’immagine o la frase corrispon-
dente. Se si trova il cartellino giusto si entra in pos-
sesso di entrambe le carte, altrimenti si rigirano i due 
cartellini e il gioco passa al compagno. Si può gioca-
re in coppia, oppure in quattro con due coppie riva-
li, oppure ancora dividendo la classe in due grandi 
gruppi che si sfidano.

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

A Per parlare
 Attività introduttiva: invitate gli studenti ad 
osservare la foto dei due bambini e fatevi sugge-
rire alcune parole (singole parole e non frasi!) che 
associano all’immagine. Annotatele alla lavagna e 
chiedete agli studenti di scrivere in coppia una dida-
scalia per la foto. La regola è che si usi almeno una 

delle parole che sono state dette. 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 coppia.
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?
 Quando?
 Perché?

…

Dove sono i bambini:
 Cosa c’è intorno a loro?
 In che ambiente sono?
 Cosa stanno osservando i bambini?

…

Chi sono i bambini (nome, età, nazionalità, 
famiglia di provenienza, ecc.):
 Chi è lui? 
 Chi è lei?

…

Cosa hanno fatto i bambini prima di venir 
fotografati:
 Dove sono stati?
 Che cosa hanno fatto?

…

Che cosa succederà dopo:
 Dove andranno?
 Che cosa faranno?

…

Gli studenti lavorano in coppia e discutono tutte 
le domande annotate nella colonna di sinistra del-
la tabella. Le colonne vuote a destra saranno tante 
quante sono le coppie presenti in classe. Al termi-
ne della discussione interna, le coppie riferiscono in 
plenum. L’insegnante annota in una colonna le ipo-
tesi formulate dalla coppia che sta parlando, poi pas-
sa ad un’altra coppia e riempie un’altra colonna con 
le informazioni principali.
Alla fine si confrontano le conclusioni diverse a cui 
sono giunti i corsisti. Quali sono le più originali? 
Quali le più probabili?
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3  Fate il dialogo.
Procedimento: gli studenti, in coppia, cercano di 
immaginare cosa potrebbero dirsi i due bambini e 
preparano un dialogo da recitare in plenum.

4 Mettete in scena!
Procedimento: fate lavorare gli studenti in gruppi di 
cinque persone. Ognuno sceglie e assume il ruolo di 
uno dei componenti della famiglia Bramante e riflet-
te un paio di minuti: cosa farebbe dei 25.000 euro 
lasciati in eredità da uno zio lontano con la clausola 
che siano spesi entro un mese per il bene della fami-
glia? Date il via alla discussione invitando ognuno 
ad esporre le proprie idee e la propria interpretazione 
della clausola e a contribuire al raggiungimento di 
una soluzione che accontenti tutti. 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!

Un piccolo consiglio organizzativo: se avete degli 
studenti particolarmente fantasiosi non date loro nes-
suna informazione oltre a quelle fornite dal libro; se 
invece i vostri corsisti dovessero avere delle difficol-
tà ad assumere i ruoli, fotocopiate la pagina 53 tante 
volte quanti sono i gruppi, ritagliate i profili e conse-
gnatene uno ad ogni studente. Invitateli quindi, dopo 
che ognuno avrà letto il proprio profilo, ad esporre e 
difendere le proprie idee e la propria soluzione.

Qualora non fosse possibile formare gruppi che 
abbiano ognuno cinque componenti, potete elimi-
nare o aggiungere membri della famiglia a seconda 
delle necessità!

B Da ascoltare
 Attività introduttiva: chiedete agli studenti di 
ritornare all’ascolto dell'unità 3 a pagina 29. Nel dia-
logo Cesare parla della propria provenienza, delle 
specialità romagnole, dei romagnoli e degli emiliani. 
Cosa ricordano i corsisti della conversazione?

1   Ascoltate e completate.  13
Procedimento: fate ascoltare questa breve sequen  -
  za della registrazione e chiedete agli studenti di com-
pletare le lacune del testo scritto con le parole date. 
Cosa cambia nella versione completa rispetto a quel-
la incompleta?

Soluzione: Non lo so, quindi, comunque, ecco, sen-
ti, dunque. Queste espressioni servono a rendere la 
conversazione più fluida, semplificano e sostengono 
l’interazione tra i parlanti.

 Attività supplementare: scrivete alla lavagna al -
cune espressioni alla rinfusa: ah, eh, boh, mah, forse, 
senta, perciò, però, ad ogni modo, scusi, allora, oh. 

Cercate di individuare in plenum gli scopi comuni-
cativi per i quali tali espressioni vengono utilizzate e 
fate degli esempi concreti. Boh, mah e forse si usa-
no per esprimere diversi gradi di incertezza, ah per 
esprimere soddisfazione, eh per prendere tempo, sen-
ta e scusi per attirare l’attenzione dell’interlocutore, 
oh per esprimere sorpresa, perciò per trarre conclu-
sioni, però e  ad ogni modo hanno valore avversati-
vo. Dividete la classe in gruppi e chiedete di formula-
re frasi o coppie di frasi in cui poter inserire le parole 
scritte alla lavagna. Fate riferire in plenum.

C Per scrivere
 Attività introduttiva: invitate gli studenti a ri -
leggere l’offerta di lavoro della Zanetti a pagina 34. 
Chiedete di indicarvi i requisiti principali che vengo-
no richiesti, ovvero titolo di studio, conoscenza del-
le lingue straniere, esperienza professionale, dispo-
nibilità. Annotate le informazioni alla lavagna.

1    Leggete e sottolineate.
Procedimento: invitate gli studenti a leggere indi-
vidualmente la domanda di lavoro e a sottolineare 
le espressioni che possono servire da modello per 
scrivere lettere simili. Consegnate ad ogni corsista 
un foglio formato A4. Fatevi dettare le espressio-
ni sottolineate e, mentre le discutete in plenum, tra-
scrivetele alla lavagna invitando gli studenti a fare 
altrettanto sul loro foglio formato A4. Consigliate di 
inserire i fogli nell’archivio mobile.

Soluzione: Spettabile Ufficio, in riferimento al Vs. 
annuncio apparso il ... per un posto di ..., mi per-
metto di presentare domanda per l’impiego in que-
stione. Ho ... anni e sono ... Mi sono laureata in ... 
presso ... e ho lavorato come ... presso ... . Parlo … 
Per le mie referenze, Vi prego di rivolgervi a ... che 
Vi fornirà anche ogni informazione sulla mia serie-
tà e ca  pa cità professionale. Vi allego inoltre una 
copia del mio curriculum vitae. Nella speranza che 
la mia domanda venga accolta favorevolmente e   
che vogliate invitarmi ad un colloquio, Vi prego  
di gradire i miei più distinti saluti ... Allegato: 
 curriculum vitae.

 Attività supplementare: dividete la classe in 
gruppi e consegnate ad ognuno un foglio formato 
A4. Ogni gruppo sceglie una personalità nota del 
mondo politico-economico e completa la doman-
da di lavoro scritta alla lavagna con le informazioni 
relative alla persona scelta, trascrivendo il tutto sul 
foglio. Raccogliete gli elaborati ed esponeteli alla 
lavagna. Invitate gli studenti ad alzarsi e a venire a 
leggerli per indovinare chi sono i personaggi famo-
si che si sono candidati come responsabili delle ven-
dite alla Zanussi.
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2     Leggete gli annunci e scrivete.
Procedimento: chiedete agli studenti di immaginar-
si un proprio trasferimento in Italia per un determi-
nato periodo di tempo. In Internet hanno trovato due 
annunci che potrebbero adattarsi alle loro esigenze 
ed aspettative. Si tratta solo di sceglierne uno e scri-
vere un’adeguata domanda di lavoro.

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

D Da leggere

1  Leggete il titolo del racconto.
Procedimento: fate leggere il titolo del raccon to 
e poi scrivete alla lavagna: controra. In controra è 
pos    sibile individuare altre due parole: quali? Sottoli-
neate e separate contr-ora, ovvero contro e ora. Che 
significato potrebbe avere il termine? Lasciate che 
gli studenti formulino le loro supposizioni e poi spie -
gate il significato della parola.

Soluzione: A Napoli il termine indica un’ora «con-
traria», ovvero un’ora in pieno giorno che, per per-
mettere alla gente di ripararsi dall’eccesso di luce 
e calore, dovrebbe essere vissuta come un’ora della 
notte: a letto e nel buio di una stanza.

2    Leggete.
Procedimento: lasciate agli studenti il tempo per 
leggere il testo. Per i termini che potrebbero risulta-
re di difficile comprensione invitateli a servirsi delle 
spiegazioni offerte sul lato destro della pagina oppu-
re a consultarsi con il proprio vicino. Discutete in 
plenum gli aspetti del racconto che hanno maggior-
mente colpito i corsisti.

 Lo scrittore Antonio Pascale, nato a Napo-
li nel 1966, ha esordito nel 2001 con La città 
distratta. Il suo ultimo libro, La manutenzione 
degli affetti, pubblicato da Einaudi nel 2003, lo 
conferma come uno dei più significativi giova-
ni scrittori contemporanei. Ciò che accomuna i 
sette racconti che compongono questo libro, è la 
riflessione sulle disarmonie di ogni giorno, sul-
la difficile ricerca di un senso, sull’impotenza e 
inettitudine dell’uomo costretto a vedersi vive-
re. Pascale vive e lavora a Roma.

 Attività supplementare: scrivete alla lavagna: 
molto, lamentarsi, riempire, resti di cibo. Chiedete 
ai corsisti di rileggere il brano al fine di individuare 
le parole usate dall’autore per indicare quanto da 

voi scritto alla lavagna. Fatevi suggerire le parole in 
questione che in ordine sono assai, fare storie, inon-
dare, avanzi. Chiedete di rileggere ancora una vol-
ta il brano e di concentrarsi prevalentemente su due 
aspetti del racconto, ovvero i luoghi di cui si parla 
e gli effetti provocati dal sole e dal caldo. Discute-
tene in plenum.
Invitate infine ad un’ultima lettura, lenta e appro-
fondita, che permette di aprire l’occhio della mente, 
ovvero dar spazio alle immagini suscitate dal raccon-
to. Fate riferire quali immagini sono state evocate.

Test

Procedimento: fotocopiate la pagina 54 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 sollevati dagli studenti.

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

Non è possibile 
che tu sia sempre 
in ritardo e che 
all’ultimo momen-
to abbia sempre 
qualcosa da fare, 
da cercare ...

3 4

Allora, dopo gli 
occhi, gli fece il 
naso; ma il naso, 
appena fatto, 
co    minciò a 
crescere.

5

6 7 8

Osteria e musica. 
Un binomio che 
dalla seconda me   -
tà degli anni ’60 
ha caratterizzato 
la vita notturna 
bolognese.

9

Fineco ti offre i 
prelievi Bancomat 
gratuiti da tutti gli 
sportelli Capitalia.

10

11 12

Sangiovese, vino 
rosso, province di 
Bologna, Forlì e 
Ravenna.

13

Perché non entra 
un attimo? Stavo 
proprio per farmi 
un caffè.

14 15

Qui a Maranello 
l’azienda non è 
solo un posto di 
lavoro, è un vero 
e proprio micro -
cosmo.

16

Dopo molti anni 
rivide la sua 
amata Venezia 
ma la sua vita 
si concluse in 
Boemia.

17 18

Chi vuol esser 
lieto sia ... di 
doman non c’è 
certezza.

19 20

Nel 1933 Alfon-
so Bialetti, ha 
un’idea geniale 
che lo porterà a 
creare la Moka 
Express.

21

Io la pensilina 
l’avrei fatta 
in vetro, così 
non avrebbe 
nascosto niente.

22 23

Io ho vissuto in 
diverse città ma 
credo che Ferrara 
sia quella che mi 
ha offerto di più.

24 25

(

26

Certo che questo 
teatro ne ha viste 
delle belle! 
Due volte bru                -
ciato e due volte 
ricostruito ...

27 28

No, no, me li scali 
un pochino, per-
ché così non mi 
piacciono più. Poi 
dovrei fare anche 
il colore, vede?

29 30

Non c’è niente da 
fare, non c’è via 
di scampo, quasi 
quasi mi faccio 
uno shampoo.

UNITà 4 Attività introduttiva
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Guido Bramante, marito di Carlotta e padre di Davide e Valentina

Finalmente potremo comprare una macchina nuova! La mia ormai è vecchia, non ce la farà 
più per tanto. Quella nuova sarà senz’altro molto più spaziosa, così anche i ragazzi non si 
lamenteranno quando faremo insieme le nostre gite domenicali. Il resto basterà per affittare 
una casetta in montagna per tutta l’estate e forse addirittura anche per l’inverno. Speriamo 
che così i ragazzi ci vengano più volentieri.

Carlotta Arrighi, moglie di Guido e madre di Davide e Valentina

Che grande occasione! Questa eredità cambierà il nostro futuro perché Guido ed io potre-
mo metterci in proprio ed aprire una libreria! Sono così stufa dell’ufficio, ho proprio voglia 
di cambiare! Anche a Guido non farà male cambiare lavoro e la prospettiva di lavorare con 
lui mi rende molto felice.

Davide Bramante, 15 anni, figlio di Guido e Carlotta

Non riesco a crederci! Finalmente potremo comprare la piscina da mettere in giardino. 
Mamma e papà si erano sempre rifiutati, dicevano che comprare una piscina sarebbe stato 
troppo costoso. Adesso non ci saranno più scuse. Potrò invitare i miei amici dopo la scuola, 
potrò anche festeggiare il mio compleanno. E poi la domenica in estate non saremo costret-
ti ad andare in montagna con mamma e papà.

Valentina Bramante, 14 anni, figlia di Guido e Carlotta

Evviva! Potremo fare tutti insieme il viaggio in Australia che desidero da tempo. Da sola 
mamma e papà non mi lasciano perché sono troppo giovane. Mi tocca sempre andare in 
montagna, che noia. Con tutti questi soldi possiamo pagare il viaggio per tutta la famiglia 
e restare là almeno un mese. L’Australia piacerà anche a loro.

Margherita Arrighi, madre di Carlotta

Questi soldi sono come la manna dal cielo! Quante volte ho detto a mio genero che la casa 
è bella ma che deve essere ristrutturata. Io con loro mi trovo bene, però se avessi un piccolo 
bagno tutto per me invece di dividerne uno con i ragazzi starei ancora meglio. Lo spazio 
c’è, ora ci sono anche i soldi.

UNITà 4 A4
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UNITà 4 Test

 1.  Nella frase Credo che Anna abbia fatto bene 
il verbo della frase secondaria è al

  a  congiuntivo passato.
  b  congiuntivo presente. 
  c  passato prossimo.

 2.  Le desinenze delle persone singolari del con-
giuntivo presente sono

  a  due uguali e una diversa.  
  b  tutte diverse.
  c  tutte uguali.

 3.  Nella frase Credo che la nostra collega abbia 
lavorato bene l’azione della frase secondaria

  a    è contemporanea all’azione della frase prin-
cipale.

  b  è successiva all’azione della frase principale.
  c  è precedente all’azione della frase principale.

 4.  La prima persona dell’indicativo presente 
del verbo andarsene è

  a  me vado ne.
  b  me ne vado.
  c  ne me vado.

 5. La congiunzione causale siccome
  a  introduce una frase secondaria.  
  b  introduce una frase principale.  
  c  può introdurre entrambe.

 6.  La frase Guido canta preparando la colazio-
ne significa che

  a   Guido prima prepara la colazione e poi 
canta.  

  b   Guido canta mentre prepara la colazione.  
  c   Guido prima canta e poi prepara la colazione.

 7.  Se nel discorso diretto il verbo della frase 
principale è al presente, nel discorso indiretto

  a  rimane al presente.
  b  si trasforma in passato prossimo.
  c  si trasforma in imperfetto.

 8.  La frase Se domani fa bel tempo andiamo al 
mare significa che

  a   solo quando fa bel tempo andiamo al mare.
  b   nel caso in cui domani faccia bel tempo 

andiamo al mare.
  c   speriamo che domani faccia bel tempo così 

andiamo al mare.

 9.  I verbi costare e bastare formano il passato 
prossimo

  a  con essere.  
  b  con avere.  
  c  con essere e avere.

 10.  Il suffisso -one è
  a  un accrescitivo.
  b  un diminuitivo.
  c  accrescitivo e diminuitivo.

 11.  Nella frase Sarebbe stato meglio restaurare il 
duomo il verbo è

  a  al congiuntivo passato.  
  b  al futuro anteriore.  
  c  al condizionale composto.

 12.  Il passato prossimo dei verbi cominciare e 
finire si forma

  a  sempre con l’ausiliare essere.
  b  sempre con l’ausiliare avere.
  c  con essere o con avere a seconda della  
    frase.

 13. Il passato remoto
  a  viene usato soprattutto nella lingua scritta.
  b  si usa sempre nel parlato quotidiano.
  c  non si usa mai nel parlato quotidiano.

 14. La forma passiva si costruisce
  a  sempre con essere + participio passato.  
  b  sempre con venire + participio passato.  
  c   a volte con essere + participio passato e  

a volte con venire + participio passato.

 15.  Le desinenze delle persone singolari del con-
giuntivo presente sono per le coniugazioni 
-are, -ere, -ire rispettivamente

  a  a, -i, -i.  
  b  i, -a, -a.  
  c  i, -a, -i.

 16. Un soggetto indefinito può essere espresso  
  con
  a  la terza persona plurale.  
  b  la seconda persona plurale.  
  c  la prima persona plurale.

 17.  Il congiuntivo si usa
  a   nelle frasi secondarie quando nella princi-

pale c’è il verbo essere.  
  b   nelle frasi principali quando nella seconda-

ria c’è un verbo d’opinione.  
  c   nelle frasi secondarie quando nella frase 

principale c’è un verbo d’opinione.

 18.  Nei pronomi combinati
  a   il pronome indiretto precede il pronome 

diretto.  
  b   il pronome indiretto segue il pronome 

 diretto.  
  c  la sequenza dei pronomi è libera. 


