
Pagina introduttiva

Tema Una brutta giornata
Materiale 
necessario

Attività AlternAtivA: 
alcuni cartellini bianchi
lAvorAte in coppiA: 
alcuni fogli formato A4, delle 
forbici e del nastro adesivo

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna: Che 
giornataccia! e discutete in plenum. Cosa significa 
questa espressione? Da cosa si capisce che la giorna
ta di cui si parla è negativa? Fatevi dire da ogni stu
dente una parola a cui aggiungerebbe la desinenza 
del dispregiativo (un filmaccio, un coloraccio ecc.). 
Ritornate alla giornata. Quali eventi comuni posso
no trasformare una giornata in una giornataccia? 
Raccogliete un po’ di opinioni diverse.

Osservate le illustrazioni.
Procedimento: disegnate alla lavagna tre riquadri 
e scrivetevi dentro rispettivamente i numeri 1, 2 e 
3. Osservate le illustrazioni a pagina 76 e numera
tele dall’alto (1, 2, 3). Fate un po’ di brainstorming 
collettivo. Per ogni illustrazione fatevi suggerire 
le parole che gli studenti vi associano e annotate
le all’interno del riquadro corrispondente. Commen
tate: quale delle situazioni rappresentate risulta più 
fastidiosa ai corsisti? Non cancellate ciò che avete 
scritto alla lavagna.

  Leggete.
Procedimento: invitate gli studenti a leggere indivi
dualmente il testo della lettera. Lasciate il tempo per 
sottolineare le parole non conosciute, raccoglietele 
alla lavagna senza cancellare quanto annotato prece
dentemente e discutetene il significato in plenum. In 
particolare soffermatevi sulla parola grane. Si trat
ta di un vocabolo molto diffuso in Italia per indicare 
delle cose fastidiose, dei problemi più o meno gran
di. Nel linguaggio colloquiale si usa spesso l’espres
sione piantare grane nel senso di creare problemi 
oppure non voglio grane nel senso di voler evita
re problemi. Le grane poi arrivano fra capo e collo 
ovvero inaspettatamente. Chiedete agli studenti se 
esistono espressioni simili con lo stesso significato 
nella loro lingua.

Abbinate.
Procedimento: invitate gli studenti a rileggere la  
lettera e ad abbinare le illustrazioni ai momenti de 
scritti. Raccogliete i risultati in plenum ed inserite le 
descrizioni nei riquadri alla lavagna. Di quali altre 
situazioni si lamenta la lettrice?

Soluzione: 1) Sul marciapiede sono costretta allo 
slalom fra schifezze di vario genere; 2) L’auto alla 
mia sinistra pensa bene di girare a destra taglian
domi la strada; 3) La mia collega sta urlando nel 
telefono una ridda d’insulti. Altre situazioni: I figli 
cominciano a litigare di mattina presto; Al bar un 
signore le sbuffa il fumo in faccia.

Discutete.
Procedimento: chiedete ai corsisti quali situazioni o 
comportamenti quotidiani diano loro particolarmen
te fastidio e discutetene in plenum.

 Attività alternativa: consegnate ad ogni studen
te cinque cartellini bianchi e chiedete di scrivere su 
ognuno un comportamento o una situazione comu
ne che lo infastidisce particolarmente, che conside
ra una grana. Non è necessario usare tutti e cinque 
i cartellini, magari si è «allergici» solamente a tre 
o due o quattro cose ... Raccogliete tutti i cartellini 
e disponeteli sulla cattedra. Fate venire gli studenti 
intorno alla cattedra e chiedetegli di aiutarvi a rag
gruppare i cartellini che contengono comportamenti 
o situazioni uguali o simili. In questa maniera potre
te fare una classifica di ciò che gli studenti conside
rano più fastidioso nella vita di tutti i giorni.

Lavorate in coppia.
Procedimento: disegnate alla lavagna  
lo schizzo di una lampadina elettrica.
Chiedete agli studenti cosa associano a  
questa immagine. Invitateli poi a scorrere
nuovamente il testo della lettera e ad indicarvi un’e  
spressione che possa essere collegata all’immagi
ne alla lavagna. Una lampadina è spesso simbolo di 
una brillante idea. Fate lavorare gli studenti in cop
pia. Consegnate ad ognuna un foglio formato A4 e 
chiedete di disegnarvi sopra una grande lampadina, 
all’interno della quale scrivere la risposta che dareb
bero a Laura. Fate ritagliare le «brillanti idee» ed 
attaccatele alla lavagna. Confrontate in plenum i 
consigli degli studenti.
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A Le consiglio l’insulto doc.

Tema Arrabbiarsi
Lessico 	 	Situazioni di contrasto
Grammatica 	 Il comparativo con i verbi
Materiale 
necessario

punto 2 (Attività supplementAre): 
alcuni foglietti colorati, ritagliati a 
mo’ di fumetto, e del nastro adesivo

 Attività introduttiva: scrivete alla lavagna: DOC. 
Chi conosce il significato di questo acronimo tanto 
famoso? A che cosa si associa maggiormente la paro
la DOC? DOC è l’acronimo di Denominazione d’Ori
gine Controllata e in genere si legge sulle etichette 
del vino. Nel titolo del passo però DOC è associato 
alla parola insulto. Lasciate che gli studenti formulino 
delle ipotesi su questa originale associazione.

1    Leggete.
Procedimento: chiedete ai corsisti di leggere indivi
dualmente la risposta del signor Cottafavi alla lettera 
di Laura. Lasciate abbastanza tempo per sottolinea
re le parole non chiare e per discuterle prima in cop
pia ed eventualmente in plenum. Le ipotesi formu
late durante l’attività introduttiva rispetto al termine 
insulto doc corrispondono a quanto illustrato nella 
risposta? Le «idee brillanti» scritte come risposta 
alla lettera di Laura contengono qualcuno dei sug
gerimenti espressi dal signor Cottafavi?

Soluzione: L’insulto doc è un modo intelligente, libe
ratorio e ironico per reagire contro una persona che 
ci ha infastidito in qualche modo.

2   Ascoltate e completate i  
fumetti.                                    26

Procedimento: fate ascoltare due o tre volte le rea
zioni di alcune persone alle altrui sollecitazioni e 
fate completare i fumetti. Per il riscontro in plenum 
lasciate che gli studenti vi suggeriscano le espres
sioni con cui sono state riempite le lacune e scrive
tele alla lavagna.

Trascrizione dei dialoghi:
1.   Elena? Elena, puoi venire un attimo? Il dottor 

Finallegri vuole che tu riscriva la lettera perché 
ha firmato al posto sbagliato.

   Che vada a farsi benedire. Proprio ora che vole
vo andare a casa.

2.   Ma che tosse che hai! Guarda che anche Gianni 
dice che dovresti smettere di fumare.

   Che stia zitto. Parla proprio lui che fuma come 
una ciminiera.

3.   Paola! Vuoi uscire dal bagno? Tuo fratello aspet
ta da mezz’ora.

   Che vada al diavolo. Io aspetto sempre delle ore 
quando è in bagno lui!

4.   Francesca mi ha raccontato quello che è successo 
ieri. Secondo lei non avresti dovuto reagire così.

   Ma che si faccia i fatti suoi, invece di mettere 
sempre il naso nei miei.

Soluzione: 1. Che vada a farsi benedire; 2. Che stia 
zitto; 3. Che vada al diavolo; 4. Ma che si faccia i 
fatti suoi

 Attività supplementare: fate lavorare gli stu
denti in gruppi di tre persone. Consegnate ad ogni 
gruppo tre foglietti colorati ritagliati a mo’ di fumet
to. Per ogni foglietto i corsisti dovranno scrivere una 
battuta di dialogo che possa dar luogo ad una rea
zione sul tipo di quelle appena ascoltate. Attacca
te tutti i foglietti alla lavagna. Ogni gruppo legge
rà le varie situazioni e ne sceglierà tre. Consegnate 
altri tre foglietti e invitate i gruppi a reagire alle bat
tute scelte secondo quanto suggerito dal signor Cot
tafavi, in modo creativo, liberatorio, intelligente ... 
DOC! Attaccate di nuovo tutto alla lavagna o espo
nete sulla cattedra e «discutete» in plenum.

3 Raccontate.
Procedimento: lasciate raccontare agli studenti qua
li situazioni gli fanno perdere la calma e quali stra
tegie utilizzano per ritrovarla. Ci sono persone che 
hanno comportamenti simili nell’affrontare grane e 
fastidi? Chi ha le soluzioni più originali?

4 Osservate.
Procedimento: invitate gli studenti a leggere le frasi 
nello specchietto e chiedete innanzitutto se ne condi
vidono il contenuto. Alla lavagna scrivete:
È meglio ...
È peggio ...
È più scortese ...
Chiedete agli studenti di indicarvi che cosa sia me 
glio, peggio e più scortese secondo quanto scritto 
nello specchietto. Scrivete le risposte accanto alle 
frasi a cui si riferiscono. Avrete quindi: 
È meglio insultare che picchiarsi.
È peggio non dire niente che parlare.
È più scortese parlare alle spalle che dire le cose 
apertamente.
Riflettete insieme: cosa hanno in comune le tre fra
si? Tutte e tre contengono dei paragoni. Tra che co 
sa? Tra delle forme verbali. Sottolineate insultare, 
picchiarsi, non dire niente, parlare, parlare, dire. A 
questo punto è facile notare che, quando il confron
to avviene tra due forme verbali, il secondo termine 
di paragone è introdotto da che.

5 Formate delle frasi.
Procedimento: in plenum pensate ad alcune situa
zioni di conflitto piuttosto comuni ed annotatele alla 
lavagna: ad esempio parlare al proprio partner ed 
essere ignorati, rimanere bloccati da una persona 
che vi racconta per ore cose noiose, non poter usci
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re da un parcheggio perché una macchina blocca la 
strada. Invitate gli studenti ad esprimere il proprio 
parere sui comportamenti da adottare in tali frangen
ti aiutandosi con le espressioni date.

B Pensavo che qui fosse possibile 
parcheggiare.

Tema Parcheggiare
Lessico 	 	Divieti e contravvenzioni
Grammatica 	 Accordo tra modi e tempi ver

bali
	 Uso del pronome impersonale 

uno
Materiale 
necessario

Attività introduttivA: alcune 
fotocopie della pagina 107
punto 1: alcune fotocopie della 
pagina 107
punto 3 (dAdo): alcune fotocopie 
della pagina 108
punto 5: alcuni foglietti da inseri
re nell’archivio mobile

 Attività introduttiva: fate alcune fotocopie del
la pagina 107 e ritagliate lungo le linee tratteggiate 
fino a formare con ognuna tre set di cartellini, uno 
con i segnali stradali, uno con il loro nome e uno 
con la definizione di ogni segnale. Introducete l’ar
gomento «codice stradale» chiedendo agli studenti 
chi e quando ha preso la patente, che tipo di patente, 
che rapporto ha con l’auto, con altri mezzi di loco
mozione pubblici e privati e con il traffico. Dividete 
la classe in gruppi di quattro o cinque persone e con
segnate ad ognuno i tre set di cartellini. Spiegate agli 
studenti che volete aiutarli a «non prendere multe in 
Italia!» e quindi invitateli a rimettere ordine tra i vari 
segnali stradali, la loro denominazione e la loro spie
gazione. A partire dal vostro Via! quale gruppo «sba
raglia» ogni limite di velocità?

1 Osservate le foto.
Procedimento: fotocopiate la pagina 107 e conse
gnatene una copia ad ogni studente. Osservate insie
me le illustrazioni dei divieti presenti nel libro a 
pagina 78 e provate a dargli un nome e a definire 
la loro funzione in maniera simile ai segnali strada
li contenuti nella fotocopia. Chiedete ai corsisti se 
hanno mai preso una multa per non aver rispettato 
i divieti illustrati e i segnali conosciuti ed eventual
mente fategli raccontare l’episodio.

2  Ascoltate. 	27
Procedimento: fate ascoltare due o tre volte il dialo
go e chiedete agli studenti di rispondere alla doman
da: quali infrazioni ha commesso la signora?

Soluzione: La signora ha parcheggiato in sosta vie
tata, fuori dagli spazi consentiti e a ridosso di un 
passo carrabile.

3 Completate.
Procedimento: chiedete ai corsisti di rileggere il 
dialogo al fine di completare le lacune dello spec
chietto. Intanto scrivete alla lavagna:
Pensavo ...
Non credevo ...
Speravo ...
Non immaginavo ...
e sollecitate gli studenti a dirvi cosa hanno in comu
ne le quattro voci verbali. Sarà facile per loro nota
re che tutti i verbi scritti alla lavagna sono alla prima 
persona singolare dell’indicativo imperfetto, si tro
vano nel periodo principale e sono collegati alla sfe
ra soggettiva.
Scrivete di seguito:
Non credevo di prendere ...
e fatevi dire il motivo per cui, secondo loro, dopo un 
verbo appartenente alla sfera soggettiva, appare di +  
infinito. Probabilmente qualcuno si ricorderà che, in 
caso di identità di soggetto fra il verbo della frase 
principale e quello della secondaria, quest’ultimo si 
mette all’infinito e lo si fa precedere dalla preposi
zione di.
Aggiungete poi accanto ai corrispondenti verbi 
all’imperfetto:
che fosse possibile ...
che i vigili avrebbero chiuso un occhio.
che il vigile mi avesse fatto la multa.
e riproponete la domanda su ciò che accomuna que
ste voci verbali. In questo caso i tempi e i modi ver
bali sono diversi, però sono tutti contenuti in frasi 
secondarie. Le tre frasi secondarie dipendono tutte 
da una frase principale in cui compare un verbo di 
opinione al passato.
Disegnate il seguente schema:

e chiedete agli studenti di suggerirvi sotto quale cer
chietto trascriverebbero le tre frasi secondarie con
siderando la loro collocazione temporale rispetto 
a quelle principali. Il risultato sarà: fosse possibile 
sotto azione contemporanea, avrebbero chiuso sot
to azione successiva e avesse fatto sotto azione pre-
cedente. Analizzando i verbi, osserverete che fos
se possibile è un congiuntivo imperfetto, avrebbero 
chiuso un condizionale composto e avesse fatto un 
congiuntivo trapassato. Riflettete insieme. Quan

pensavo
speravo

non immaginavo

azione  
precedente azione 

contemporanea

azione 
successiva



9

C
he

 g
io

rn
at

ac
ci

a!

101

do nella frase principale compare un verbo legato 
alla sfera soggettiva al passato, non esclusivamen
te all’imperfetto, nella secondaria si usa il congiun
tivo imperfetto qualora l’azione sia contemporanea 
a quella della principale, il congiuntivo trapassato se 
l’azione è precedente alla principale e il condiziona
le composto se è successiva. Per visualizzare meglio 
la concordanza dei tempi e dei modi potete ripren
dere lo schema alla lavagna e scrivere al posto delle 
frasi i tempi e i modi verbali in cui sono espresse.

Soluzione: che fosse possibile, di prendere, che i 
vigili avrebbero chiuso

 Dado: dividete la classe in gruppi di tre o quat
tro persone e consegnate ad ognuno una copia del
la pagina 108. Spiegate agli studenti che l’attività si 
divide in due fasi. Durante la prima il compito con
siste nell’inserire i tre gruppi di frasi subordinate tra 
parentesi nella giusta colonna «temporale» rispetto 
alla frase principale scritta al centro in alto. Nella 
seconda fase si tratta di immaginare le frasi secon
darie come se fossero sfere di un pallottoliere e farle 
scivolare orizzontalmente da una colonna all’altra, 
riformulandole a seconda della relazione di tempo in 
cui vengono a trovarsi rispetto alla frase principale.

4 Lavorate in coppia.
Procedimento: osservate insieme la foto. Si tratta 
di Giulio, il quale è sotto stress per aver dimentica
to alcune cose importanti. Le vignette che lo circon
dano contengono le frasi di coloro che gli telefona
no per ricordargli i suoi impegni. Fate lavorare gli 
studenti in coppia e chiedetegli di assumere a turno 
il ruolo di Giulio e di chi gli telefona, immaginando 
una conversazione fatta di accuse, raccomandazio
ni e reazioni alle stesse. Invitate i corsisti ad aiutarsi 
con le espressioni suggerite.

5 Rileggete.
Procedimento: fate lavorare gli studenti individual
mente. Chiedetegli di rileggere il dialogo e di sotto
lineare le espressioni da raggruppare nelle categorie 
indicate. Lasciate che si consultino anche con i com
pagni di banco. Intanto scrivete alla lavagna su quat
tro colonne:
esprime sorpresa e incredulità / si mostra conciliante /  
cerca la comprensione del vigile / cerca di giustificar
si. Fatevi suggerire dalla classe le espressioni indivi
duate e scrivetele nella colonna corrispondente.

L’archivio mobile: consegnate i fogliettini da inse
rire nell’archivio mobile e invitate a trascrivervi 
la raccolta di espressioni, tanto per documentare e 
riempire le schede dell’archivio.

Soluzione: esprime sorpresa e incredulità: Ma per
ché scusi? Ma come? Pensavo che ... Ma guarda che 
roba; si mostra conciliante: Mi dispiace, non ci ho 

fatto caso, Le do ragione; cerca la comprensione del 
vigile: Anche Lei sa che qui è un problema trovare 
un posto, Speravo che i vigili avrebbero chiuso un 
occhio; cerca di giustificarsi: Dovevo accompagna
re il bambino, ero in ritardo

6 Lavorate in coppia.
Procedimento: fate lavorare gli studenti in coppia. 
Uno assume il ruolo di A, la persona che ha parcheg
giato in seconda fila e ha chiuso il passo ad un altro. 
Il compagno è B, cioè la persona che si trova bloc
cata nel parcheggio. A quali fattori potrebbe esse
re dovuta l’arrabbiatura nella situazione indicata? 
Magari agli impegni e all’urgenza che ha la perso
na bloccata nel parcheggio, oppure al tempo di atte
sa. Gli studenti possono suggerirne altri? Chiedete 
di improvvisare il dialogo, più o meno «arrabbiato», 
e, se c’è qualche coppia di volontari, fateglielo reci
tare in plenum.

7 Rileggete.
Procedimento: osservate insieme la frase conclu
siva del dialogo e invitate gli studenti a completa
re la lacuna. Considerate il significato della parola 
uno. In questo caso si tratta di un soggetto imperso
nale che ha lo stesso valore di si ed è anch’esso usa
to alla terza persona singolare. Uno si intende come 
una persona qualsiasi, uno come tutti noi ... Se vole
te potete tornare alla lettera di Laura a pagina 76 e 
provare a riformularla utilizzando uno laddove pos
sibile. Ad esempio: uno esce dal caffè e sul marcia
piede è costretto, uno sale in auto e ... uno arriva in 
ufficio e così via.

Soluzione: uno parcheggia ...

8 Riformulate.
Procedimento: fate lavorare gli studenti individual
mente chiedendogli di riformulare mentalmente le 
frasi contenute nella lista. Chiedete poi di consultarsi 
con il vicino prima di passare al riscontro in plenum.

Soluzione: Quando uno è di malumore, comincia a 
litigare per niente; Quando uno si alza in ritardo ...; 
Se uno va di fretta, commette ...; ... uno non sa cosa 
fare ...; Quando uno si arrabbia, dice ...

 Attività supplementare: riformate le coppie A e 
B del punto 6 e chiedete loro di recitare di nuovo il 
dialogo, cercando stavolta di inserire uno il più spes
so possibile.
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 Lettura

Tema Una contravvenzione
Lessico 	 	Guidare nel traffico
Grammatica 	 Il comparativo con i verbi
Materiale 
necessario

punto 4: alcuni foglietti da inseri
re nell’archivio mobile
punto 4 (Attività supplementAre): 
fotocopie della pagina 107, i  
cartellini elaborati per l’archivio 
mobile e dei fogli formato A4

 Attività introduttiva: chiedete agli studenti di 
immaginare la situazione presentata nel dialogo del 
passo B come se fosse uno sketch teatrale e invitate
li a dargli un titolo. Quali sono i più originali? Qua
li i più emblematici? Anticipate il titolo della lettura: 
Storia di una contravvenzione. Cosa si aspettano di 
leggere i corsisti? Ascoltate qualche ipotesi e anno
tatela per sommi capi alla lavagna.

1    Leggete.
Procedimento: lasciate agli studenti il tempo per 
leggere il racconto individualmente e per sottoli
neare le parole e le frasi che li aiutano a capire in 
quale città si svolge il fatto. Fate il riscontro in ple
num. Ritornate sulle ipotesi formulate durante l’at
tività introduttiva: quale si avvicina maggiormente 
a quanto effettivamente letto? Chiedete ai corsisti 
quale parte del testo gli è sembrata particolarmente 
divertente e perché.

Soluzione: il racconto si svolge a Napoli. Lo si capi
sce da:
  la parola «dottò», classico appellativo utilizza

to in particolare al sud per rivolgersi a qualsia
si persona a cui si voglia mostrare rispetto, indi
pendentemente dal suo titolo di studio;

  tutte le frasi in cui si usa il «Voi» per rivolgersi ad 
una persona: «andate ..., scusate signora guardia, 
... voi siete una persona ..., secondo voi ...» Il «voi» 
al posto del «Lei» era piuttosto diffuso in passato 
ed oggi si sente ancora nelle regioni del Sud;

  «andate agli aliscafi per Capri»: l’isola di Capri 
si trova molto vicina a Napoli ed è raggiungibile 
con gli aliscafi dal porto;

  «io mi credevo che era straniero, che se sapevo 
che era napoletano ...»: un atteggiamento tipico 
dei napoletani che non si limitano a considerare 
stranieri i non italiani quanto piuttosto tutti colo
ro che non appartengono alla loro città. Qui chia
ramente è sottolineato in maniera ironica da par
te dell’autore.

Luciano De Crescenzo è nato a Napoli nel quar
tiere di Santa Lucia. Laureatosi in ingegneria, ha 
lavorato per vent’anni all’IBM e ha raggiunto la 
posizione di dirigente presso la sede di Roma. 
Nel ’77 ha pubblicato il suo primo libro, Così 
parlò Bellavista. Dopo una fortunata partecipa
zione ad una trasmissione di Maurizio Costan
zo ha abbandonato il lavoro fisso per dedicarsi 
alla carriera di scrittore, regista, sceneggiatore, 
attore, presentatore. I suoi numerosi libri, spes
so di contenuto umoristico e legati alla città di 
Napoli, sono stati tradotti in 19 lingue e venduti 
in milioni di copie in 25 paesi.

 Attività supplementare: invitate gli  studenti 
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 Fate una crocetta.
Procedimento: invitate gli studenti a leggere le af 
fermazioni e a marcare con una crocetta quelle che 
ritengono corrette. Fate il riscontro in plenum.

Soluzione: 2, 3, 4

3 Lavorate in gruppo.
Procedimento: gli studenti lavorano in gruppo e 
cercano di chiarire il significato delle espressioni 
date. Intanto scrivete alla lavagna:
entrarci
non trovare niente da dire
essere tirati
la cara immagine
Discutete le espressioni in plenum annotando i signi
ficati intuiti dagli studenti e aggiungendo la vostra 
spiegazione. Una cosa che non c’entra niente con 
un’altra è una cosa che non ha niente a che vedere, 
nessun rapporto con ciò di cui si sta parlando. Non 
trovare niente da dire significa essere d’accordo su 
qualcosa, non avere obiezioni. Essere tirati signifi
ca essere avari. La cara immagine si riferisce alla 
Madonna, come si può vedere nell’illustrazione.

Soluzione: e che c’entra la fretta?!: che relazione c’è 
tra quanto è accaduto e la fretta?; io non ci trovo nien
te da dire: io non ho niente in contrario; tirato di mano: 
avaro; su quella cara immagine: sulla Madonna

4 Fate una lista.
Procedimento: fate lavorare gli studenti indivi
dualmente. Chiedetegli di ricercare nel testo tutte le 
parole che si riferiscono al traffico e di cercare di 
memorizzarle. Fatevi suggerire dalla classe le paro
le individuate e scrivetele alla lavagna.
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L’archivio mobile: consegnate i fogliettini da inse
rire nell’archivio mobile e fate di nuovo trascrivere 
la raccolta di parole.

Soluzione: multa, guida, infrazione, automezzo, pa s 
sare con il rosso, arrivare, passato con il giallo, guar
dia, conducente, ritirata, patente, passeggero, vigile, 
libretto di circolazione, tassista, contravven zione

 Attività supplementare: chiedete agli studen
ti di riprendere la fotocopia di pagina 107 oppure 
consegnategliene una nuova. Invitateli a osservare, 
fino al vostro stop, la pagina e i cartellini elaborati 
per l’archivio mobile del punto precedente. Riuni
te i corsisti in piccoli gruppi e consegnate ad ognu
no un foglio formato A4 in cui avrete disegnato due 
grandi cerchi. A partire dal vostro Via! e fino al nuo
vo Stop i gruppi avranno qualche minuto a disposi
zione per inserire in un cerchio i sostantivi e nell’al
tro i verbi legati alla sfera del traffico. Raccogliete 
i fogli, esponeteli sulla cattedra e contate le parole: 
chi ne ha ricordate di più?

5 Discutete.
Procedimento: in plenum individuate gli argomen
ti con cui il tassista cerca di convincere il cliente 
a pagare la multa. Se volete aggiungere un po’ di 
ironia alla discussione cercate di individuare altri 
argomenti che si utilizzerebbero in città con cultu
re diverse, per esempio quella degli studenti, oppure 
Londra, Tokyo, Città del Messico!

6 Lavorate in coppia.
Procedimento: gli studenti lavorano in coppia. A 
turno assumono il ruolo del tassista, del passeggero 
o del vigile e raccontano ciò che è successo in terza 
persona. Ascoltate qualche racconto in plenum.

C Dove Le fa male?

Tema Piccoli incidenti e problemi di 
salute

Lessico 	 Al pronto soccorso e dal medico
Grammatica 	 Uso di mentre e durante
Materiale 
necessario

punto 5 (Attività supplementAre): 
alcune fotocopie della pagina 109

 Attività introduttiva: mimate i verbi cadere, 
scottarsi, tagliarsi, scivolare e lasciate che gli studen
ti indovinino di volta in volta cosa vi è successo.

1 Raccontate.
Procedimento: chiedete ai corsisti se sono mai 
dovuti andare al pronto soccorso per sé o per qual
cun altro. Che cosa era successo? Lasciateli raccon
tare invitandoli ad aiutarsi con le espressioni date.

2  Ascoltate.  28
Procedimento: fate ascoltare il dialogo due o tre 
volte e chiedete agli studenti per quale motivo il 
signor Guastalla si è recato al pronto soccorso.

Soluzione: è caduto mentre imbiancava la casa 
della figlia e si è lussato un piede.

3 Lavorate in coppia.
Procedimento: gli studenti lavorano in coppia e pro
vano a immaginare cosa potrebbe dire un medico al 
suo paziente nei casi illustrati. Invitateli a formula
re ipotesi prendendo spunto dagli esempi dati. Fate 
riferire qualche suggerimento e riflettete insieme. Le 
espressioni a patto che e basta che sono seguite da un 
congiuntivo. I suggerimenti dei medicistudenti erano 
corretti sul piano grammaticale? Ritornate sui racconti 
dei corsisti alle prese con il pronto soccorso e gli inci
denti capitati. Quali raccomandazioni erano state fatte? 
A quali condizioni hanno potuto lasciare l’ospedale?

Soluzione: ad esempio: Può tornare a casa a patto 
che non corra, non beva, basta che prenda le medi
cine e non ci saranno problemi ecc.

4 Completate.
Procedimento: invitate gli studenti a rileggere il 
dialogo al fine di completare le lacune dello spec
chietto. Intanto scrivete alla lavagna:
mentre imbiancavo
durante il tragitto
Chiedete ai corsisti come tradurrebbero le due frasi 
nella loro lingua e quale differenza notano nell’uso 
di mentre e durante. Risulterà evidente che men
tre è seguito da un verbo e durante è seguito da un 
sostantivo. Formulate qualche esempio: ho parlato 
con Mauro mentre pranzavo / durante il pranzo ho 
parlato con Mauro.

Soluzione: mentre imbiancavo, durante il tragitto; 
«mentre» è seguito da un verbo e «durante» da un 
sostantivo.

 Dado disegnate alla lavagna la seguente tabella:

cadere le vacanze tagliarsi correre

sciare scottarsi il lavoro scivolare

la discesa prendere 
il sole

tagliare la 
carne la corsa

Per ogni gruppo di parole contenuto in una colon
na è possibile formulare delle frasi, sia con mentre 
che con durante, ad esempio: è caduto mentre scia
va. Fate lavorare gli studenti in coppia e chiedetegli 
di scrivere le frasi. Raccogliete i risultati in plenum 
e annotate le frasi corrette alla lavagna separando 
quelle con mentre da quelle con durante.
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5  Lavorate in coppia.
Procedimento: osservate in plenum la lista dei me 
dici che lavorano nello studio polispecialistico Vil
la Aurora. Di cosa si occupa un pediatra? E un der
matologo? E gli altri? Discutetene brevemente. Fate 
lavorare gli studenti in coppia. A turno un corsista 
è colui che ha uno dei problemi indicati nella lista, 
l’altro è la segretaria che lo ascolta e si occupa di 
prendere un appuntamento con il medico.

 Attività supplementare: fate alcune fotocopie 
della pagina 109 e da ognuna ricavate un set di car
tellini ritagliati lungo le linee tratteggiate. Dividete 
la classe in gruppi e consegnate ad ognuno un set di 
cartellini. Spiegate che purtroppo c’è stata un po’ di 
confusione nei foglietti illustrativi dei tre medicinali 
che i medici dello studio polispecialistico hanno pre
scritto ai loro pazienti. Invitate gli studenti a rimet
terli in ordine nel più breve tempo possibile. Proce
dete al riscontro in plenum magari dando qualche 
spiegazione dei termini più complessi.

6 Lavorate in coppia.
Procedimento: i corsisti lavorano nuovamente in 
coppia. Questa volta si tratta di immaginarsi nella 
sala d’attesa di uno studio medico e di raccontare ad 
un altro paziente il motivo per cui ci si trova lì, che 
cosa è già stato fatto e cosa ci sarà ancora da fare, 
aiutandosi con gli esempi dati.

D Ma dai ! Non ci credo!

Tema Raccontare fatti riguardanti per
sone che si conoscono

Lessico 	 	Relazioni tra persone
Grammatica 	 Verbi pronominali

	 Differenze di significato nel
l’uso di alcuni verbi all’imper
fetto e al passato prossimo

Materiale 
necessario

punto 2: i foglietti per l’archivio 
mobile elaborati durante il passo 
B, punto 5
punto 4, dAdo: alcuni fogli for
mato A4 divisi a metà

1  Ascoltate.  29
Procedimento: fate ascoltare un paio di volte il dia
logo tra le due persone. Di chi parlano? Che cosa 
raccontano?

Soluzione: Parlano di una donna di nome Cinzia 
che, dopo il divorzio dal marito con il quale aveva 
avuto due figli, ormai adolescenti, ha avuto recente
mente un bambino dal nuovo compagno.

2 Prendete appunti.
Procedimento: fate lavorare gli studenti individual
mente. Chiedetegli di rileggere il dialogo e di sotto
lineare le espressioni con cui si manifesta increduli
tà. Lasciate che si consultino anche con i compagni 
di banco. Fatevi suggerire dalla classe le espressio
ni individuate e scrivetele alla lavagna. Evidenzia
te in particolare l’espressione Ma dai!, usatissima 
dagli italiani per controbattere a qualsiasi cosa risulti 
incredibile o assai poco probabile. Chiedete ai corsi
sti se esistono espressioni simili nella loro lingua!

L’archivio mobile: chiedete agli studenti di ripren
dere i fogliettini elaborati per l’archivio mobile du 
rante il passo B, punto 5, su cui avevano scritto le 
espressioni usate per esprimere sorpresa e incredu
lità. Invitateli a completarli aggiungendovi le nuove 
espressioni incontrate.

Soluzione: Chi l’avrebbe mai detto!; E io che crede
vo ...; Ah davvero?; Ma dai! Non ci credo

3 Completate.
Procedimento: gli studenti rileggono il dialogo al 
fine di completare le lacune. Riflettete insieme: a 
cosa non deve pensare la donna preoccupata? Cosa 
non riesce a fare? Alla lavagna scrivete le risposte 
ai due quesiti e sottolineate la parte introdotta dalla 
preposizione a: Non deve pensare a quello che ha da 
fare domani. Non riesce più a fare una pausa. Il ci, 
nelle frasi dello specchietto, sostituisce tutta la parte 
sottolineata e introdotta dalla preposizione a.

Soluzione: non ci pensare, non ci riesco

 Dado: disegnate alla lavagna la seguente tabella:
crederci tenerci pensarci riuscirci

alla famiglia
al lavoro
alle cose 
negative
a Dio
agli extra-
terrestri
a sollevare 
cento chili
a fare la 
pizza

Consegnate agli studenti un foglio formato A4 divi
so a metà e invitateli a ricopiare la tabella sulla metà 
di sinistra. Chiedete di collegare gli elementi con
tenuti nella prima colonna al verbo che ritengono 
opportuno e di scrivere la frase affermativa o negati
va con il ci nella casella corrispondente. Ad esempio 



alla famiglia + tenerci = ci tengo, agli extraterrestri 
+ crederci = non ci credo. La stessa tabella, rico
piata sull’altra metà del foglio, può essere utilizzata 
per intervistare il compagno a proposito degli stessi 
argomenti e annotare le sue risposte, ad esempio: 
Credi agli extraterrestri? – Sì, ci credo. Discutete in 
plenum: a cosa credono, tengono, pensano i vostri 
studenti? Cosa riescono a fare?

4 Osservate.
Procedimento: invitate gli studenti a rileggere il 
dialogo e a riflettere sul significato di avere e sape
re al passato prossimo e all’imperfetto. Discutetene 
e poi confrontate le vostre opinioni con quanto scrit
to nella Grammatica di fine unità a pagina 85. Quale 
altro verbo nel dialogo cambia significato a seconda 
del tempo usato?

Soluzione: ha conosciuto, conosceva

5 Lavorate in coppia.
Procedimento: invitate gli studenti ad immaginar
si di essere ad una festa in cui incontrano un vecchio 
amico che non vedevano da tempo. Cosa è successo 
nella loro vita negli ultimi anni? Alcuni avvenimen
ti sono noti a entrambi, ma non tutti!

 Ascolto

Tema Uno scippo
Lessico 	 	Racconto di un furto subito

 Attività introduttiva: chiedete agli studenti di 
leggere individualmente il breve articolo tratto dal 
quotidiano Il Tirreno e di riferirne il contenuto per 
sommi capi in plenum. Soffermatevi sul significato 
della parola scippatori, ovvero dei ladri che passa
no vicino a qualcuno e gli rubano la borsa o qualche 
altro oggetto di valore.

1  Ascoltate il dialogo.  30
Procedimento: lasciate che i corsisti formulino ipo
tesi sul dialogo che stanno per ascoltare. Secondo 
loro quale sarà l’argomento? Ascoltate il dialogo due 
o tre volte. Le ipotesi sono confermate? Che cosa è 
successo a Giovanna qualche settimana fa?

Trascrizione del dialogo:
 Giovanna!

	  Ehi, Massimiliano!
 Ciao!

	  Ciao!
 Come stai?

	  Sì, sto abbastanza bene adesso, grazie! Eh ... mi 
sono ripresa, diciamo, dallo shock che ho ...
 Dallo shock?

	  Eh sì, sai, dallo shock ..., insomma, si fa per dire 
... Eh ... no, mi hanno scippata.

 Oh mio Dio!
	  Un paio di settimane fa.

 Mmm.
	 E quindi sai sono rimasta un po’ male. 

 Mmm.
	 Eh ..., no, è successo di sera. Ero, ero in giro con una 

mia amica. Eravamo state al cinema, stavamo cam
minando quando qualcuno mi ha dato una spinta e 
quindi stavo quasi per cadere in avanti e mi sono 
accorta che non avevo più la borsa. E ho visto un 
ragazzino scappare e ho cercato, ho cercato di andar
gli dietro, ma ... naturalmente lui era più veloce di 
me, e poi all’angolo della strada c’era un motorino, 
con un suo amico e lui è saltato su e sono spariti.
 Sì, sì, sono sempre in due poi ...

	  Eh sì, eh sì. Insomma è stato un po’ uno spavento, 
sai ... e quindi ...
Mmm ... anche mia madre, mia madre era a far 
la spesa con un’amica e stava passeggiando sulla 
piazza della chiesa e ... a un certo punto si è sentita 
tirare il braccio e lei comunque impugnava bene 
la borsa ed è rimasta con l’impugnatura della bor
sa in mano ...

	  Ma addirittura!
 Ma è caduta, sì, è caduta per lo strattone e non è 
riuscita neanche a vedere bene il ragazzo che le ha 
tolto la borsa. È caduta per lo strattone e si è fatta 
male al ginocchio.

	  Addirittura!
 Sì, e purtroppo si è lussata anche la spalla.

	 Ma senti!
 Sì, ha avuto una lussazione e ...

	 È andata, è dovuta andare in ospedale?
 Eh sì, è andata in ospedale anche perché doveva 
fare denuncia e ... quindi, poi, comunque la poli
zia voleva avere una descrizione, ma, sai ... A te è 
successo di sera e credo che tu ...

	  Sì, io non ho potuto naturalmente ... anch’io sono 
andata dai carabinieri, però ...
 Eh ...

	  ... non ho potuto dare una descrizione precisa per
ché io in faccia non l’ho visto questo ragazzo, poi 
era buio, quindi la descrizione che ho potuto dare 
è stata una descrizione sommaria naturalmente.
 Eh sì, certo, certo. Eh, così anche mia madre ... Il 
carabiniere ..., anzi lei è andata dalla polizia.

	  Sì.
 Ha detto: «Mi dispiace, ma è molto difficile identifi
care questi ragazzi perché sono tanti e perché ... Lei 
mi deve dare una descrizione precisa sia di quello 
che è successo che del ragazzo», ma purtroppo ...

Soluzione: Qualche settimana fa a Giovanna è sta
ta rubata la borsa.

2   Riascoltate e mettete una  
crocetta.                                   30

Procedimento: fate ascoltare nuovamente il dialogo 
e chiedete agli studenti di mettere una crocetta per 
indicare se le affermazioni sono vere o false.
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Soluzione: V, F, F, F, V, V, F, F

3 Lavorate in coppia.
Procedimento: lasciate che i corsisti, lavorando in 
coppia o in piccoli gruppi, si raccontino recipro
camente se gli sono mai capitate disavventure del 
genere e come è andata.

Si dice così

Obiettivo Al termine di quest’attività gli 
studenti avranno uno schema 
chiaro delle strutture comunica
tive incontrate durante la nona 
unità.

Materiale 
necessario

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

Procedimento: scrivete alla lavagna le seguenti 
categorie: Difendere e ribadire la propria posizio
ne, Mostrarsi concilianti, Lamentarsi della propria 
situazione, Al pronto soccorso (medico), Al pron
to soccorso (paziente). La categoria Esprimere sor
presa e incredulità è stata già trattata nel corso del
l’unità. Distribuite agli studenti 5 metà di fogli A4, 
chiedendo di scrivere una categoria per ogni foglio. 
Lasciate loro qualche minuto per scrivere tutte le 
frasi che conoscono adatte ad esprimersi nelle situa
zioni indicate. Passato il tempo i corsisti confron
tano i loro foglietti con quelli del vicino ed even
tualmente aggiungono ciò che avevano dimenticato. 
Terminata la consultazione si fa un riscontro in ple
num durante il quale gli studenti dicono a voce alta 
ciò che hanno scritto mentre l’insegnante annota alla 
lavagna le frasi nella categoria corrispondente. Infi
ne si confronta il risultato complessivo con lo sche
ma offerto dal libro.

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

GIOCO

Materiale 
necessario

Fotocopie della pagina 110, dei 
dadi e dei fogli di carta

Procedimento: dividete la classe in squadre di tre 
o quattro persone. Consegnate ad ogni squadra una 
copia della pagina 110, dei fogli di carta e un dado. 
Uno studente della prima squadra lancia il dado due 
volte. Dal primo lancio risulta la posizione orizzon
tale sul campo, dal secondo quella verticale. Una 
volta definita la casella, ogni squadra ha due minu
ti di tempo per annotare reazioni, risposte, frasi pos

sibili adatte alla situazione indicata. La casella uti
lizzata viene barrata con una X. Ogni squadra legge 
i suoi risultati e in plenum se ne decide la correttez
za. La squadra che ha raccolto il maggior numero di 
risposte guadagna un punto e il diritto al lancio suc
cessivo. Se una squadra lancia il 6, ha la possibilità 
di scegliere una domanda qualsiasi dal campo.

Grammatica

Materiale 
necessario

Fotocopie della pagina 111

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.
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UNiTà 9 B, Attività introduttiva; B1; Lettura, punto 4, Attività supplementare

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Presegnala un attraversamento pedonale.

DiViETO Di TRANSiTO

Vieta di entrare in una strada sulla quale è vietata la circolazione nei due sensi.

SENSO ViETATO

Vieta di entrare in una strada accessibile invece dall’altra parte, perché a senso unico.

DiViETO Di SORPASSO

Vieta di sorpassare i veicoli a motore, eccetto i ciclomotori e i motocicli.

DiViETO Di SOSTA

Indica i luoghi in cui la sosta è vietata.

PiSTA CiCLABiLE

Indica una pista, una corsia, un itinerario, riservato ai soli velocipedi.

FERMARSi E DARE LA PRECEDENZA

Indica l’obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia trasversale d’arresto.

DARE LA PRECEDENZA

Indica l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi di  
marcia sulla strada sulla quale ci si immette o che si va ad attraversare.

DARE LA PRECEDENZA NEi SENSi UNiCi ALTERNATi

Indica l’obbligo di dare la precedenza al traffico proveniente in senso inverso.

LAVORi

Lavori in corso, cantiere stradale (posto all’inizio o in prossimità del cantiere).
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........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

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

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

(... i proprietari del garage si sarebbero arrabbiati, ... fosse giusto fare la multa, ... un suo collega avrebbe 
ordinato la rimozione, ... il proprietario dell’auto avesse avuto dei problemi)

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

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

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

(... il vigile non sarebbe passato, ... il vigile non facesse la multa proprio alla sua auto, ... il vigile avesse 
avuto pietà, ... suo marito fosse passato a prendere la macchina)

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

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

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

(... il proprietario della macchina si sarebbe preoccupato, ... il vigile avrebbe fatto qualcosa, ... il  
proprietario della macchina non avesse visto il divieto di sosta, ... il vigile non si fosse accorto)

UNiTà 9 B3; Dado

Pensava che

precedente contemporanea successiva

Sperava che

precedente contemporanea successiva

precedente contemporanea successiva

Erano convinti che
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Aspirina C Maalox Fastum Gel

Composizione:
acido acetilsalicilico, 
acido a       scor  bico

Composizione:
magnesio idrossido, 
alluminio idrossido

Composizione:
ketoprofene

indicazioni:
terapia sintomatica degli stati 
feb          brili e delle sindromi influen
zali, mal di testa e di denti, ne  
vralgie, dolori mestruali, reuma
tici e muscolari

indicazioni:
iperacidità gastrica, 
ulcere,  
gastriti

indicazioni:
affezioni dolorose dell’apparato 
osteoarticolare e muscolare di 
origine reumatica o traumatica: 
contusioni, distorsioni, stiramen
ti, torcicollo

Controindicazioni:
ipersensibilità verso i compo
nenti, asma, insufficienza rena
le, gravidanza

Controindicazioni:
nessuna

Controindicazioni:
ipersensibilità verso i compo
nenti

Dose, modo, tempi di sommi-
nistrazione:
1 o 2 compresse per 3 – 4 volte 
al giorno.
L’assunzione del prodotto deve 
av  venire a stomaco pieno. La 
com     pressa deve essere sciolta in 
mezzo bicchiere d’acqua.

Dose, modo, tempi di sommi-
nistrazione:
da 2 a 4 cucchiaini 4 volte al gior
no 20 – 60 minuti dopo i pasti. 
Agitare bene prima dell’uso.

Dose, modo, tempi di sommi-
nistrazione:
spalmare il gel in strato sottile 
sulla zona cutanea interessata  
1 – 2 volte al giorno e massag
giare delicatamente.

Effetti indesiderati:
dolori e bruciori a livello gastri
co e in casi sporadici emorragie 
e spasmi

Effetti indesiderati:
nessuno

Effetti indesiderati:
reazioni cutanee di tipo allergico, 
arrossamento locale, prurito

UNiTà 9 C5, Attività supplementare
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Comparazione (tra due verbi) con il che

È meglio parlarsi ....................... picchiarsi.
A volte tacere è più difficile ....................... parlare.

Concordanza dei tempi con il congiuntivo

Pensavo che
.............................................. (tu – pagare) la multa.
Paolo .............................................. (essere) qui.
la spesa l’ .............................................. (fare) tu.

Subordinata anteriore alla principale
Subordinata contemporanea alla principale
Subordinata posteriore alla principale

Congiuntivo: uso (2)

Può fare sport a patto che non esager................ .
Basta che torn................ fra una settimana.

Differenza tra mentre e durante

................................... la notte mi è venuta la febbre.

................................... camminavo, sentivo un forte dolore.

Ci al posto di una parte della proposizione

Non riesco a rilassarmi.
Penso a quello che hai detto.

Non ................. riesco.
................. penso.

Significato differente di sapere, avere, conoscere (al passato)

.......................................... del suo incidente.

.......................................... già tutto.

.......................................... un figlio.

.......................................... un figlio.

.......................................... Paolo a Roma.

.......................................... Paolo da due anni.


