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pagina 9 temi

Comunicazione: si impara a fi ssare un appuntamento
  esprimere preferenze e interessi
  esprimere la propria opinione: esprimere accordo/disaccordo/indecisione
Grammatica: si impara / si imparano gli avverbi di quantità
  i pronomi indiretti
  il superlativo relativo
  il verbo uscire
  stare + gerundio
  le espressioni di tempo con tra/fra

Prima di iniziare  Anche se il livello è un altro, l’apprendimento dell’italiano deve continuare a essere qualcosa di divertente, 
l’atmosfera in classe piacevole e l’apprendimento stesso deve essere valido ed e≠ ettivo. Sicuramente buona 
parte degli studenti già si conoscono, è possibile tuttavia che ci siano nuovi studenti che vanno integrati sin 
dalla prima ora di corso. È anche possibile che questi ultimi abbiano già lavorato con Arrivederci!, ma 
magari il manuale è nuovo per loro. Sta a voi quindi fare il primo passo. Riprendete e ripetete le espressioni 
base per salutarsi e presentarsi, create sin dall’inizio un’atmosfera amichevole. Ogni studente deve poter 
vedere gli altri e ci dovrebbe essere spazio suffi ciente per muoversi e avvicinarsi agli altri (come già proposto 
per il volume Arrivederci! 1, la disposizione dei tavoli a ferro di cavallo è solitamente la migliore).

  Fate poi voi il primo passo: salutate gli studenti che già conoscete, presentatevi ai nuovi e invitateli a presentarsi 
a loro volta e a salutare gli altri.

Se volete  Potete presentare il manuale e il programma del corso prima di iniziare con la prima pagina della prima unità.

pagina 9 pagina introduttiva

Esercizio  1  Leggete il titolo dell’unità e fate osservare le foto. Chiedete in plenum Che interessi avete? introducendo così il 
primo esercizio. Qualche studente magari darà già una risposta, altri rimangono in attesa di un vostro 
intervento. Leggete le domande date così come le diverse attività proposte nel riquadro. Non si tratta di un 
tema completamente nuovo, già dall’unità 4 di Arrivederci! 1 gli studenti hanno visto le espressioni mi/ti piace/
piacciono. Invitate gli studenti a intervistarsi a coppie, fate voi un primo esempio con uno studente interpretando 
un mini dialogo. Il vostro ruolo è quello di aiutare gli studenti in diffi coltà nel caso in cui cerchino altri vocaboli.

Esercizio  2  Fate osservare nuovamente le foto e leggete il programma degli eventi. Poi invitate gli studenti a lavorare a 
coppie e darsi appuntamento per qualcosa che sia di interesse comune. Leggete l’inizio del dialogo già 
proposto e ricordate che già nell’unità 10 di Arrivederci! 1 sono state presentate diverse espressioni utili per 
fi ssare un appuntamento.

Se volete  Prima di procedere con l’attività proposta (secondo esercizio), potete riprendere domande e risposte che gli 
studenti già conoscono per fi ssare un appuntamento, eventualmente fate sfogliare le pagine dell’unità 10 di 
Arrivederci! 1. Potete trascrivere le frasi più importanti alla lavagna.

Curiosità  Foto in alto: rappresentazione del balletto Il lago dei cigni di Pyotr Ilyich Ciajkovskij (1840 – 1893) al Teatro La 
Fenice di Venezia.

  Foto in basso a sinistra: l’happy hour è un’espressione inglese che letteralmente signifi ca “ora felice” e 
originariamente indicava la fascia oraria in cui i pub inglesi praticavano sconti sulle bevande alcoliche (in 
genere dalle 17 alle 18). Lo slogan happy hour è stato poi adottato in altri Paesi con variazioni nelle fasce orarie. 
In Italia, soprattutto al Nord, l’inizio dell’happy hour coincide con l’inizio dell’aperitivo serale. A di≠ erenza dei 
Paesi anglosassoni, le consumazioni non sono a prezzo ridotto, però includono anche piatti caldi e freddi di 
vario genere (e non solo stuzzichini quali olive o patatine).

pagina 10 Ti piace? A me sì!

Ascoltiamo

Esercizio  1  Fate ascoltare una prima volta i brevi dialoghi, poi leggete le quattro a≠ ermazioni date e lasciate che dopo un 
secondo ascolto gli studenti segnino le risposte esatte. Controllate in plenum.

Attenzione  Attirate l’attenzione sugli avverbi di quantità (vedi nota a margine), sottolineando che diversi avverbi sono già 
conosciuti.

  Soluzione: vero 1; falso 2, 3, 4
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Esercizio  2  Gli studenti riascoltano i dialoghi dell’esercizio 1 e poi collegano le frasi della colonna di sinistra alle risposte 
della colonna di destra. 

  Rispondete a eventuali domande facendo altri esempi e leggendo quelli a margine.
Soluzione: 1. b, 2. d, 3. a, 4. c

Alla scoperta

Esercizio  3  Fate leggere le tre frasi relative ai dialoghi ascoltati e attirate poi l’attenzione sulle forme dei pronomi indiretti. 
Fate completare la tabella con le forme mancanti e poi date ulteriori spiegazioni su questi pronomi leggendo 
anche le informazioni a margine.
Soluzione: gli/le, gli

Esercizio  4  Fate svolgere l’esercizio individualmente come indicato nella consegna e poi controllate in plenum.
Soluzione: 1. Gli, 2. Le, 3. Ti, 4. Ci, 5. mi, 6. Vi

Parliamo

Esercizio  5  Con questa attività viene data agli studenti la possibilità di esercitare le espressioni incontrate fi nora in modo 
semi-ludico. L’esercizio va svolto in plenum e può essere fatto a catena (come risulta dagli esempi dati) oppure 
senza schema: ogni studente decide liberamente chi interpellare. Iniziate facendo leggere gli esempi.

Se volete  Potete suggerire a tutti gli studenti di intervenire anche se non interpellati. Se l’interpellato risponde per 
esempio Anch’io, un altro studente potrebbe aggiungere Io invece no e un terzo Neanch’io.

Esercizio  6  Gli studenti lavorano a coppie, ognuno con la propria agenda (vedi pagine 117 e 118 del Libro dello studente). 
Prima di dare il via all’attività raccomandate agli studenti di fare veri e propri dialoghi decidendo il tipo di 
attività da fare insieme prima di prendere veramente appuntamento.

  Girate in classe e o≠ rite aiuto se necessario.
Se volete  Gli studenti che lo desiderano, possono interpretare i loro dialoghi davanti alla classe.
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-9.
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Leggiamo

Esercizio  7  Fate leggere i testi dei fumetti. Leggete poi le domande della consegna e chiedete agli studenti di rispondere.
  Fate leggere le informazioni a margine su Giorgio De Chirico.
Curiosità  Il quadro di Giorgio De Chirico è una delle rappresentazioni delle piazze d’Italia. Queste piazze sono visioni 

prive di vita: edifi ci squadrati e lunghi porticati con prospettive assurde, colori terrosi che evocano l’idea di uno 
spazio in cui tutto è immobile. De Chirico inizia a dipingere queste piazze nel 1912 ed è in questo periodo, 
proprio con questi dipinti, che inizia la fase matura dell’artista e quella più nota e apprezzata dal pubblico: la 
pittura metafi sica. La piazza d’Italia presentata in Arrivederci! 2 è però del 1961: De Chirico era solito rifare 
alcuni suoi quadri.

Se volete  Chiedete agli studenti se trovano interessante il quadro e lasciate che esprimano le loro impressioni.
  Soluzione: interessante a, b, c, d; non interessante e, f

Alla scoperta

Esercizio  8  Gli studenti possono lavorare individualmente o a coppie. Lasciate qualche minuto di tempo, poi correggete 
in plenum confrontando le diverse risposte date.
Soluzione: 1. È vero. / Giusto!; 2. No ... per me ...; 3. Sì, forse ...; 4. Non lo so ...

Esercizio  9  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna, dopodiché controllate in classe e leggete le informazioni 
a margine dando ulteriori spiegazioni se necessario.
Soluzione: 1. il, più interessante; 2. più signifi cativi; 3. il meno romantico

Parliamo

Esercizio  10  Leggete gli esempi in classe e poi attirate l’attenzione sulla tabella in cui vengono presentate espressioni 
usate per manifestare la propria opinione.

  Fate poi lavorare gli studenti in gruppo come indicato nella consegna. Dite agli studenti che oltre agli 
argomenti dati, se vogliono, possono esprimere opinioni su altri temi scelti a piacere.

Da fotocopiare  Come ulteriore esercizio potete utilizzare le carte di pagina 81. Fotocopiatele e ritagliatele, poi distribuitele in 
classe.

U N I TÀ  1
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  Ogni studente riceverà una carta. Si giocherà tutti assieme: voi sceglierete un argomento (tra quelli proposti 
sotto alle carte, sempre a pagina 81, o un altro di vostra scelta) e gli studenti reagiranno approvando o meno 
la vostra posizione a seconda della carta che sarà stata loro assegnata. Invitate gli studenti a spiegare anche il 
perché della loro posizione e a sostenerla anche nei confronti di altri studenti che hanno idee di≠ erenti.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 10-13.

pagina 12 Che sport fai?

Leggiamo

Esercizio  11  Fate osservare le foto e chiedete chi sono gli italiani rappresentati e che sport praticano. Cercate di far parlare 
gli studenti. In seguito fate completare le frasi con i nomi degli sport dati nella consegna. Attirate quindi 
l’attenzione sulle espressioni fare + sport, giocare a + sport, praticare + articolo + sport. Leggete anche le 
informazioni a margine e aggiungete, se volete, altri esempi.

Curiosità  Foto 1: Federica Pellegrini (1988) inizia a nuotare nel 1995 e nel 2004, nonostante la giovane età, emerge come 
una delle atlete italiane della vasca più forti in circolazione. Proprio nel 2004 vince l’argento ad Atene salendo 
sul podio olimpico a soli 16 anni. Seguono diverse gare internazionali durante le quali stabilisce nuovi record 
mondiali.

  Foto 2: giocatrici della nazionale di pallavolo femminile. A partire dagli anni 2000 la squadra di pallavolo 
femminile si è imposta come una delle nazionali più forti del mondo con all’attivo diversi titoli europei e 
mondiali.

  Foto 3: Valentina Vezzali è schermitrice della specialità del fi oretto. Nata nel 1974, la Vezzali inizia a praticare la 
scherma nel 1980 e a soli 15 anni inizia a ottenere i suoi primi successi. È stata al prima atleta che alle Olimpiadi 
ha vinto tre medaglie d’oro consecutive nella stessa disciplina. Oltre alle medaglie olimpiche, Valentina Vezzali 
ha conseguito numerosi successi in altre importanti manifestazioni della scherma (campionati del mondo, 
europei, giochi del Mediterraneo).

  Foto 4: Alessandro Petacchi (1974) è il quarto corridore italiano con più vittorie da professionista nel proprio 
palmarès dietro a Francesco Moser, Giuseppe Saronni e Mario Cipollini. È al 4° posto assoluto nella classifi ca 
dei vincitori di tappe nella corsa rosa ed è il 3° di tutti i tempi nel numero di vittorie complessive ai Grandi Giri. 
Foto 5: Denise Karbon (1980) è una sciatrice italiana di origine altoatesina e di lingua tedesca. Ha esordito in 
Coppa del Mondo nel 1998 e nel 1999 ha ottenuto la sua prima medaglia d’oro. A causa di diversi infortuni ha 
praticato in maniera discontinua le sue discipline, lo slalom gigante e quello speciale, vincendo tuttavia qualche 
medaglia. È nella stagione 2007– 2008 che raccoglie una serie di vittorie nella sua specialità preferita, lo slalom 
gigante, e grazie a questi ottimi risultati, con l’annullamento di una gara il 1° marzo 2008, ha vinto mate -
matica mente la Coppa del mondo di specialità – prima italiana dalla vittoria di Deborah Compagnoni nel 1997.

  Foto 6: Mario Balotelli (1990), soprannominato Super Mario, è un calciatore italiano, fi glio di genitori ghanesi 
che lo abbandonano all’età di 2 anni. L’anno dopo viene preso in affi do da una coppia italiana, i signori Balotelli. 
A 18 anni veniva considerato dagli esperti tra i primi 20 giovani calciatori Under-23 al mondo. Nonostante sia 
nato e vissuto in Italia, ha ottenuto la cittadinanza italiana solo al compimento della maggiore età. 
Soluzione: 1. nuoto, 2. pallavolo, 3. scherma, 4. ciclismo, 5. sci, 6. calcio

Alla scoperta

Esercizio  12  Fate ascoltare il breve dialogo, dopodiché ogni studente risponde alle due domande a scelta doppia. Controllate 
in plenum, eventualmente riproponendo l’ascolto.
Soluzione: 1. a, 2. b

Esercizio  13  Fate leggere il dialogo ad alta voce a due studenti e poi lasciateli lavorare individualmente per sottolineare le 
due azioni svolte dai due personaggi del dialogo. Chiedete poi di indicare i rispettivi infi niti dei verbi 
sottolineati.

Attenzione  Uno dei due verbi in questione è il verbo uscire che gli studenti hanno già incontrato all’infi nito, ma di cui non 
conoscono tutta la coniugazione al presente. Anche la forma del gerundio uscendo presenta il cambiamento 
di vocale e potrebbe creare insicurezza. A seconda delle reazioni dei vostri studenti, decidete quando attirare 
l’attenzione sulla tabella con l’intera coniugazione di uscire e sugli esempi a margine.
Soluzione: sto uscendo: uscire; stiamo andando: andare

Esercizio  14  Leggete la regola con le tre alternative. Lasciate il tempo necessario per far segnare la risposta corretta e 
controllate in plenum. Fate eventualmente un paio di esempi e poi attirate l’attenzione sulle informazioni a 
margine relative alla formazione del gerundio.
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Attività supplementare  A turno, uno studente dopo l’altro, sceglie un verbo all’infi nito, il compagno lo coniuga al gerundio e propone 
un altro verbo all’infi nito e così di seguito.
Soluzione: c

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 14-21.
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Un po’ di più

Esercizio  15  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Controllate poi in plenum. Attirate l’attenzione sulle 
preposizioni tra e fra (vedi informazioni a margine).

 Soluzione: 1. esco, 2. Sta imparando, 3. inizia, 4. sta perdendo

Esercizio  16  Anche questo esercizio può venir svolto in modo autonomo, mentre il controllo in classe è ancora importante 
per chiarire eventuali dubbi. Ovviamente è possibile anche far completare una frase a ogni studente.

Se volete  Potete facilmente aumentare il numero di esempi cambiando i soggetti delle frasi date. Siete voi, a questo 
punto, come insegnante, che darete gli input nuovi. Per esempio per la prima frase al posto di Noi potete 
proporre Luisa, per la seconda Io e Carlo e così via.

  Soluzione: 1. stiamo andando, 2. stanno giocando, 3. sto facendo, 4. Stai vincendo, 5. sta sciando, 6. state 
guardando

Parliamo

Esercizio  17  Adesso chiedete agli studenti se fanno sport, quale sport praticano, se preferiscono guardare lo sport alla 
televisione. Dividete la classe in più gruppi se gli studenti sono numerosi, altrimenti lasciateli parlare in 
plenum. Se è necessario rompere il ghiaccio, iniziate voi raccontando cosa fate.

Attività supplementare  Potete fare una specie di statistica e segnare alcuni sport alla lavagna. Ogni studente poi racconta cosa fa e 
segna una crocetta vicino al suo sport (aggiungendolo eventualmente nella tabella). Alla fi ne una persona 
trae le conclusioni e il gruppo può discutere su quanto i suoi membri sono o meno sportivi. Volendo, gli 
studenti potrebbero anche proporre qualcosa da intraprendere insieme.

Giochiamo

Esercizio  18  Dividete la classe in due gruppi e fate giocare gli studenti come indicato nella consegna, tuttavia fate prima 
leggere anche il riquadro Qualche consiglio a margine, spiegando che, per alcune persone, l’agire può aiutare 
a memorizzare un vocabolo o un’espressione.

Esercizio  19  Dopo una breve fase di preparazione (ogni studente scrive sul proprio foglietto due cose che fa volentieri e due 
che non lo entusiasmano), gli studenti girano per la classe e a coppie si scambiano alcune domande e risposte 
come nell’esempio. Ogni studente cambia più volte partner fi no a quando non ha trovato la persona che ha 
scritto il foglietto che ha in mano. A questo punto lo dirà agli altri interrompendo momentaneamente l’attività 
che poi verrà subito ripresa fi no a quando tutti i foglietti saranno abbinati alle rispettive persone.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 22-24.

pagina 14 L’Italia da vicino

  Come già detto per Arrivederci! 1, anche con questo secondo volume, dedicare gli ultimi minuti della lezione a 
un tema legato all’Italia e agli italiani trasmettendo abitudini e usi del nostro Paese è un modo per far rilassare 
gli studenti.

Esercizio  20  Leggete in plenum i trafi letti di giornale e poi proponete le domande della consegna invitando gli studenti a 
discutere tra loro. Mantenete viva la discussione intervenendo e facendo domande precise oppure ricapitolando 
quel che è stato detto.

Esercizio  21  Fate leggere a uno studente il testo più lungo. Sottolineate che non è necessario comprendere parola per 
parola, l’importante è capire il senso globale, il messaggio, e cioè che fondamentalmente gli italiani sono 
sedentari. Così si risponde alla prima domanda della consegna. Le altre due domande sugli sportivi italiani 
famosi lasciano invece liberi gli studenti di raccontare e di parlare di quel che già sanno.

Se volete  Oltre ai personaggi dello sport famosi attualmente, potete ricordare anche qualche sportivo italiano che è 
entrato nella storia: Pietro Mennea (protagonista di una delle gare più entusiasmanti che l’atletica possa 
ricordare, ovvero la gara dei 200 metri a Città del Messico in cui il campione stabilì un record del mondo 
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rimasto insuperato per un lunghissimo periodo –  più di vent’anni – , caso praticamente impossibile nell’atletica 
moderna), Sara Simeoni (ex atleta di salto in alto, campionessa olimpica e medaglia d’oro alle Olimpiadi di 
Mosca nel 1980 e detentrice del primato italiano per 36 anni, dal 1971 al 2007), Fausto Coppi (ciclista diventato 
un mito in Italia e in Europa vincendo per primo, nel 1949, il Giro d’Italia e il Tour de France nello stesso anno), 
Deborah Compagnoni (sciatrice vincitrice di numerose gare a livello internazionale) e altri ancora tra calciatori, 
ciclisti, ginnasti ecc.

Esercizio  22  La discussione continua. Ora gli studenti possono parlare del loro Paese, di quel che conoscono più da vicino, 
delle proprie esperienze.

Se volete  Alla fi ne potete far paragonare agli studenti la situazione italiana con quella del loro Paese.

pagina 16 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmente 
per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realisticamente 
il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competenze, a 
destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importante 
è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 250) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli 
studenti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Soluzioni

1. 1. A me no. 2. Io sì. 3. Anche a noi. 4. Io no. 5. Neanche a me. 6. Io no.

2. 1. La 2. La 3. vi/le 4. Gli 5. Ti/Gli 6. Le

3. 1. Il nuoto è lo sport più completo (di tutti). 2. Rosalia è la più alta di tutti/e. 3. Questo suo ultimo romanzo è il meno in-
teressante di tutti. 4. La sua nuova auto è la più veloce di tutte. 5. Roberto è il meno pigro di tutti. 6. Questa borsa è la 
più pesante di tutte.

4. 1. Sto uscendo 2. sta imparando 3. Stanno ancora giocando 4. stiamo arrivando

5. giocare a: tennis, golf, calcio, pallavolo, ping-pong fare: atletica, ginnastica, nuoto, scherma
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Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

ginnastica
calcio

nuoto

scherma

golf

pallavolo

tennis atletica

ping-pong

Test -  A che punto sono?

1. Scegliete la risposta corretta.

1. 1 A me piace giocare a tennis.
 3  A me no. / Io no.

2. 1 Gianni non sa nuotare.
 3  Anch’io. / Io sì.

3. 1 A noi piace andare al cinema.
 3  Neanche a noi. / Anche a noi.

4. 1 Amo la musica classica.
 3  Io sì. / Io no.

5. 1 Non mi piace il calcio.
 3  Neanch’io. / Neanche a me.

6. 1 So sciare benissimo.
 3  Io no. / A me no.

2. Scegliete il pronome corretto. In alcuni casi possono essere 
giusti entrambi!

1. Le/La aiuto e poi vengo.

2. La/Gli sta cercando da un’ora!

3. Adesso vi/le racconto tutto.

4. Li/Gli piacciono i concerti.

5. Ti/Gli devo chiedere un favore.

6. Le/La telefono stasera.

3. Scrivete delle frasi con il superlativo relativo.

1. Il nuoto è più completo di tanti altri sport.

 Il nuoto è                                                                                                . 

2. Rosalia è più alta di me e di Ilaria.

 Rosalia                                                                                                     . 

3. Questo suo ultimo romanzo è meno interessante degli altri.

                                                                                                                      

4. La sua nuova auto è più veloce di quelle che aveva prima.

                                                                                                                      

5. Roberto è meno pigro dei suoi compagni.

                                                                                                                      

6. Questa borsa è più pesante delle altre.

                                                                                                                       

4. Formate delle frasi con stare + gerundio.

1.                         usc           , ti richiamo io stasera.

2. Laura                         impar            il tedesco, fa un corso due 
volte la settimana.

3. (Loro)                         ancora gioc           ? Non è ancora fi nita la 
partita?

4. Un momento, (noi)                         arriv             . 

5. Inserite gli sport nella giusta colonna.

giocare a fare
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Buone vacanze!

pagina 17 temi

Comunicazione: si impara a parlare di una vacanza o di un viaggio
  chiedere e dire la data
  raccontare qualcosa della propria infanzia
  parlare di eventi passati
Grammatica: si impara / si imparano le espressioni di tempo con da e fa
  il passato prossimo di piacere

l’imperfetto
l’uso dell’imperfetto e del passato prossimo
gli avverbi di tempo
le frasi secondarie con mentre e quando

pagina 17 pagina introduttiva

Esercizio  1  Gli studenti guardano la foto e fanno delle ipotesi per rispondere alla domanda della consegna. Alla lavagna, se 
volete, potete scrivere sia con chi sta parlando Lidia (un’amica, il fi danzato, la mamma ecc.) sia cosa sta dicendo.

Se volete  Fate commentare e descrivere la foto: Si tratta di una spiaggia italiana? Perché?
Soluzione possibile: Lidia sta parlando con una sua amica, le sta dicendo dove si trova.

Esercizio  2  Gli studenti ascoltano il testo registrato, si tratta di sole tre battute. Riproponete le domande dell’esercizio 1 e 
verifi cate le ipotesi fatte dagli studenti. Qualcuno aveva indovinato? Giusy è un’amica o la sorella di Lidia?

  Solo in un secondo momento fate lavorare gli studenti in piccoli gruppi o a coppie e invitateli a continuare il 
dialogo tra Lidia e Giusy. Fate riascoltare le tre battute ed eventualmente ripetetele in modo che gli studenti 
possano scriversi le tre frasi iniziali. Lasciate agli studenti il tempo necessario per prepararsi. Ogni gruppo 
decide per sé se scrivere o meno il dialogo. Alla fi ne tutti i dialoghi vengono presentati davanti alla classe.

Esercizio  3  Adesso gli studenti, a coppie, interpretano altre scene simili. Anche in questo caso lasciate loro un po’ di tempo 
per pensare a un dialogo che poi interpreteranno davanti alla classe. Introducete le espressioni presentate e 
spiegate le parole date (passerella, bagnino, ombrellone, docce).

Attività supplementare  Se non avete fatto descrivere la foto prima dell’esercizio 1, sarebbe forse necessario farla descrivere adesso. Gli 
studenti possono anche aggiungere particolari non presenti immaginando quello che ci potrebbe essere a 
sinistra e a destra della foto. Se gli studenti lo richiedono, introducete nuove parole.

pagina 18 Dove vai in vacanza?

Leggiamo

Esercizio  1  Fate leggere i tre testi del forum a tre studenti, poi chiedete di ritrovare in modo autonomo i nomi delle località. 
Confrontate in plenum prima di far collegare località e foto. Questa attività è molto semplice anche per chi non 
conosce i posti menzionati: i riferimenti nel testo (centro storico e vulcano) aiutano a risolvere l’esercizio.

Attenzione  Come meta vengono citate anche le Dolomiti, ma solo per le località descritte più in dettaglio si ha la foto 
corrispondente da collegare.

Attenzione  Attirate l’attenzione su fa e da (vedi esempi a margine) e fate ritrovare nei testi le frasi riportate.
Curiosità  Foto a: Le Castella, fortifi cazione di origine cinquecentesca, fu costruita per contrastare le frequenti invasioni. 

È situata all’estremità della penisola di Capo Rizzuto ed è uno dei due punti estremi dell’Area naturale marina 
protetta.

  Foto b: scorcio del centro storico di Perugia, città di 170.000 abitanti e capoluogo della regione Umbria. È una 
celebre città d’arte ricca di storia e monumenti e sede della maggiore Università per stranieri d’Italia.

  Foto c: veduta dal mare dell’isola di Stromboli. Stromboli è un’isola vulcanica e fa parte dell’arcipelago delle 
Isole Eolie (Sicilia).

Se volete  Rileggete i testi e fate lavorare gli studenti sui nuovi vocaboli. Fate sottolineare le cosiddette parole “trasparenti” 
(parole simili a quelle della lingua degli studenti), poi le parole che sono simili in un’altra lingua, per esempio 
al francese (splendido, villaggio) o all’inglese (area). Così facendo gli studenti si rendono conto che le nuove 
parole e≠ ettive sono meno di quelle che pensavano.

  Fate leggere le informazioni a margine. Può essere interessante per gli studenti scoprire quanti italiani usano 
Internet e per cosa.

  Soluzione: 1. b Perugia; 2. c Eolie; 3. a Capo Rizzuto
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Alla scoperta

Esercizio  2  Fate rileggere i tre testi del forum dell’esercizio 1 e sottolineare le forme del verbo piacere. Dopodiché gli 
studenti completeranno le tre frasi date.

  Fate leggere poi le informazioni a margine sul passato prossimo di piacere.
Soluzione: Forme da sottolineare nei testi: 1. il centro storico mi è piaciuto moltissimo, 2. Soprattutto le isole di 
Vulcano e Panarea ci sono piaciute moltissimo, 3. ... e poi mi sono piaciuti gli animatori del villaggio ... . Nelle 
risposte da completare: piaciuto, piaciute, piaciuti

Un po’ di più

Esercizio  3  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna.
Soluzione: 1. è piaciuta; 2. sono piaciute; 3. è piaciuto, sono piaciuti

Scriviamo

Esercizio  4  Dite agli studenti di scrivere un breve testo in cui suggeriscono una meta per una bella vacanza. Come modello 
devono riferirsi ai testi dell’esercizio 1. Chiedete agli studenti di utilizzare se possibile le espressioni date sotto 
alla consegna in modo da riprendere le strutture viste (il verbo piacere al passato prossimo, la preposizione da 
e l’avverbio fa).

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-5.

pagina 19

Leggiamo

Esercizio  5  Chiedete a uno studente di leggere il testo. Sottolineate sin dall’inizio che non è necessario capire tutto parola 
per parola. Alle domande della consegna si risponde automaticamente completando la tabella: è suffi ciente 
quindi trovare le mete menzionate a seconda dei periodi dati.

Se volete  Per facilitare il compito degli studenti, potete dividere il testo in 4 parti (prima parte: dall’inizio fi no a giornata 
all’aperto; seconda parte: da Alla fi ne degli anni ’60 a della penisola; terza parte: da Durante gli anni ’80 a Mar 
Rosso; ultima parte: l’ultimo paragrafo). Fate leggere una parte alla volta e completare man mano la tabella.

Curiosità  Le foto vogliono solo rappresentare i diversi periodi di cui si parla nel testo: un pic-nic durante una vacanza in 
montagna negli anni ’70, una vacanza relax in un luogo esotico, una visita culturale in una città d’arte 
Soluzione: anni ’50–’60: giornata all’aperto, periodo di ferie in montagna o nelle località balneari della penisola; 
anni ’80–’90: luoghi esotici, Maldive, Seychelles, Kenya, Mar Rosso; anni 2000: vacanze più “culturali”, grandi 
città europee, Stati Uniti, l’Italia dei piccoli borghi; oggi: week-end pendolare, vacanze passate a casa

Alla scoperta

Esercizio  6  Chiedete agli studenti di rileggere in modo autonomo il testo dell’esercizio 5 e di sottolineare le forme verbali 
corrispondenti agli infi niti dati. Controllate poi in plenum.

  Fate poi leggere le informazioni a margine (quelle sull’imperfetto), attirate l’attenzione sulla tabella con le 
desinenze e sulle forme irregolari (verbo essere e verbi fare, dire, bere).
Soluzione: arrivava, partivano, trascorrevano, iniziavano, andavano, preferivano

Esercizio  7  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Permettete eventualmente agli studenti di lavorare a 
coppie. Controllate poi le domande in plenum.
Soluzione possibile: 2. Quando partivano la domenica le famiglie negli anni ’50 –’60 per passare una giornata 
all’aperto?; 3. Dove andavano in vacanza molti italiani alla fi ne degli anni ’60?; 4. Dove andavano in vacanza gli 
italiani 20 anni fa?; 5. Cosa preferivano gli italiani alla fi ne del millennio?; 6. Cosa visitano negli ultimi anni gli 
italiani?

Parliamo

Esercizio  8  A coppie gli studenti si intervistano come indicato nella consegna. Prima di farli lavorare, leggete le domande 
d’esempio date nel riquadro in modo che sia chiaro che cosa devono chiedersi.

Attenzione  È importante per il momento limitarsi a domande le cui risposte descrivano la situazione in generale e non 
singole azioni, altrimenti gli studenti dovrebbero usare il passato prossimo e alternarlo all’imperfetto.

Esercizio  9  Gli studenti discutono a piccoli gruppi. Girate da un gruppo all’altro, ascoltate, date suggerimenti, fate 
domande per manterene viva la discussione.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 6-12.
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pagina 20 Dopo le ferie

Ascoltiamo

Esercizio  10  Fate osservare agli studenti le quattro foto e chiedete in quale regione o in quale zona possono essere state 
scattate. Ovviamente solo le foto 1 e 3 (se si vuole anche la foto 2) danno informazioni interessanti per lo 
svolgimento di questo esercizio.

Curiosità  Nella foto 1 si riconoscono gli scavi di Pompei e sullo sfondo il Vesuvio.
  La foto 3 rappresenta uno scorcio di Amalfi , sulla costiera Amalfi tana.

Soluzione: In Campania perché abbiamo le foto del Vesuvio, della mozzarella e della costiera amalfi tana.

Esercizio  11  Spiegate agli studenti che ascolteranno un testo in cui Monica, una delle due ragazze che hanno passato le 
vacanze in Campania, racconta quello che lei e la sua amica Laura hanno fatto. Dite agli studenti che per il 
momento è suffi ciente seguire e capire il testo senza entrare nei dettagli: il fi ne dell’esercizio è quello di 
mettere le quattro foto in ordine cronologico.

 Soluzione: 3, 4, 1, 2

Esercizio  12  Leggete ora il racconto e controllate se l’ordine scelto per le foto è corretto. Dividete poi gli studenti in piccoli 
gruppi. Ogni gruppo continua le quattro frasi lasciate in sospeso da Monica e inventa quello che faceva Laura. 
I vari lavori vengono poi presentati in plenum: qual è il racconto più assurdo? E il più simpatico?

Attenzione  Prima di far svolgere l’esercizio, ma sempre dopo la lettura del testo, attirate l’attenzione sulla regola per 
indicare la data (vedi informazioni a margine). Inoltre, leggete e date alcune prime spiegazioni anche sull’uso 
dell’imperfetto e del passato prossimo.

  Fate leggere a uno studente il testo relativo alla ferrovia Circumvesuviana.

Esercizio  13  Gli studenti ascoltano un dialogo tra Monica e un suo amico. Presentate la situazione: Monica incontra Miche-
le che le chiede delle vacanze passate con Laura. Qui gli studenti vengono a sapere cosa faceva e≠ ettivamente 
Laura. Fate ascoltare il dialogo almeno due volte in modo che gli studenti possano segnare cosa ha fatto Laura 
nei diversi momenti. Alla fi ne controllate se tutti hanno capito bene e fate confrontare i risultati con le idee 
raccolte per l’esercizio 12.
Soluzione: Laura doveva mangiare o un tramezzino o almeno un’insalata. È andata in un bar e ha fatto colazio-
ne con due cornetti al cioccolato. A Laura piaceva andare in giro da sola. Laura si informava e parlava con tutti, 
non aveva il tempo di assaggiare niente e dopo però aveva fame.

Alla scoperta

Esercizio  14  Fate rileggere il testo e invitate gli studenti a sottolineare i verbi al passato prossimo e quelli all’imperfetto. In 
un secondo tempo chiedete loro di ordinare le forme verbali nello schema dato. Eventualmente fate svolgere 
questa seconda fase in plenum, riproducendo uno schema simile alla lavagna. Gli studenti vi detteranno i 
verbi indicandovi dove scriverli.

Attenzione  So≠ ermatevi su questo tema grammaticale. Fate ritrovare gli esempi nel testo e presentate la regola facendo 
riferimento alla pagina di Ripassiamo (pagina 23).

Attenzione  Attirate l’attenzione sul riquadro Qualche consiglio a margine e suggerite – come alternativa – di inventare e 
ripetere brevi esempi: avevo fame, ho mangiato / faceva caldo, sono entrato in acqua.

Da fotocopiare  Fotocopiate la pagina 82 con i disegni rappresentanti i diversi momenti delle vacanze di Daria e Luca. Sotto i 
disegni sono dati alcuni avverbi ed espressioni di tempo che serviranno agli studenti per inquadrare nel 
tempo quello che hanno fatto Daria e Luca. Lo scopo dell’attività è quella di far raccontare quel che è successo 
servendosi sia del passato prossimo che dell’imperfetto. A seconda del livello degli studenti, potete decidere 
se fare prima scrivere la storia oppure se farla solo raccontare oralmente. Gli studenti possono lavorare 
individualmente, ma è certo che un lavoro di gruppo spesso viene apprezzato maggiormente.
Soluzione: Passato: (nelle frecce verticali, passato prossimo) è venuta, abbiamo scoperto, abbiamo fatto, siamo 
state, abbiamo visto, abbiamo visitato, abbiamo visto, ho assaggiato, (nella freccia orizzontale, imperfetto) 
mangiavo, faceva, avevo, mangiavamo, andavamo, piaceva, avevamo; Presente: è, fa

Giochiamo

Esercizio  15  Spiegate il gioco e presentate i due esempi. Proponetene eventualmente altri assicurandovi che tutti abbiano 
capito quando usare un tempo e quando l’altro. Poi date via al gioco. Potete far giocare gli studenti sia in plenum 
che in gruppi di 4– 5 persone. In quest’ultimo caso girate per la classe e ascoltate qua e là le frasi proposte.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 13-18.

Buone vacanze!
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pagina 21

Alla scoperta

Esercizio  16  Fate ascoltare i testi registrati e guardare i disegni. Poi lasciate agli studenti qualche minuto di tempo per far 
leggere e collegare le due parti delle frasi, quelle a sinistra con mentre o quando con le rispettive frasi a destra. 
Iniziate voi leggendo Fabrizio l’altro giorno (segnato in alto) e la prima parte della prima frase. Gli studenti 
concluderanno la frase e leggeranno anche le seguenti ricostruendo la storia.

Se volete  Fate descrivere i singoli disegni prima di far leggere le frasi date sotto.
Attenzione  Questi testi registrati non sono riportati neanche in appendice perché si tratta di rumori o simili.

Soluzione: mentre faceva la doccia, cantava allegramente; mentre faceva colazione, ha bruciato i toast; mentre 
pranzava al ristorante, si è sporcato la cravatta; quando telefonava a Simona, era sempre occupato; quando è 
arrivato a casa, ha trovato la porta aperta; quando ha acceso la luce, ha scoperto la festa a sorpresa

Un po’ di più

Esercizio  17  Fate svolgere l’esercizio individualmente come indicato nella consegna. Controllate poi in plenum.
Attenzione  Prima dello svolgimento dell’esercizio leggete la nota a margine con le indicazioni relative agli avverbi o alle 

espressioni di tempo che accompagnano le forme dell’imperfetto e del passato prossimo.
Soluzione: 1. bruciava, 2. ascoltava, 3. ha visto, 4. ha sentito

Giochiamo

Esercizio  18  Questo gioco va fatto in plenum, se possibile seduti in cerchio. Spiegate come funziona sulla base degli esempi 
e poi chiedete a uno studente di iniziare. Ovviamente, se il gruppo è numeroso o se si nota disinteresse e noia, 
il gioco va interrotto prima, ma sarebbe bello dare a ogni studente la possibilità di inventare una frase 
secondaria (con mentre + imperfetto) e una frase principale. Affi nché tutti gli studenti possano proporre 
entrambi i tipi di frase (principale e secondaria), gli studenti devono essere di numero dispari. Se fossero pari, 
dovreste giocare anche voi insieme a loro.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 19-24.

pagina 22 L’Italia da vicino

Esercizio  19  Fate leggere il testo una prima volta e poi riprendetelo e rileggetelo con più calma parafrasando le frasi più 
complesse, introducendo altre informazioni e chiedendo il signifi cato di determinati vocaboli (a tal proposito 
ricordate di non tradurre, ma di far dedurre o intuire i vocaboli dal contesto, dagli stessi vocaboli simili in altre 
lingue ecc.). Fate poi completare la tabella e confrontate in classe i risultati.

Se volete  Prima di far svolgere l’esercizio potete far leggere il titolo (Una vacanza diversa) e far osservare le foto. 
Proponete queste domande in plenum: Di che tipo di vacanza potrà trattarsi? Cosa stanno facendo le persone 
rappresentate nelle foto?

Curiosità  Foto in alto a sinistra: un volontario pulisce una spiaggia.
  Seconda foto da sinistra: una tartaruga caretta caretta viene restituita al mare dopo essere stata curata 

presso il nosocomio di Ragusa (Sicilia).
  Prima e terza immagine dall’alto, a destra: volontari dell’associazione Puliamo il mondo “bonifi cano” i boschi 

di Villa Ada (Roma).
  Immagine in basso a destra: home page della LIPU (vedi www.lipu.it/tu_volontario.htm).

Soluzione: vacanze tradizionali: sole e mare, solo divertimento; vacanze-volontariato: campi estivi, aiutare gli 
altri, proteggere la natura, attività culturali, studio di una lingua, campi per la pace, per la protezione degli 
animali e dell’ambiente, progetti di aiuto per i disabili o per i bambini, momento di crescita

Esercizio  20  Chiedete agli studenti se farebbero una vacanza simile. Fateli parlare e discutere facendo voi domande (se non 
lo fanno altri studenti) a quegli studenti che magari un’esperienza simile l’hanno già vissuta. Proponete poi 
anche la seconda domanda della consegna e mantenete viva la discussione.

Esercizio  21  Proponete anche queste domande come spunto per un’altra discussione in classe.

pagina 24 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmente 
per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realisticamente 

U N I TÀ  2
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il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competenze, a 
destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importante 
è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 250) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta 
al singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli 
studenti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Buone vacanze!

Soluzioni

1. 1. è piaciuto 2. è piaciuto 3. è piaciuta 4. è piaciuto 5. sono piaciute 6. sono piaciuti

2. noi parlavamo, loro parlavano io ero, voi eravate lei fi niva, noi fi nivamo tu facevi, loro facevano lui prendeva, 
voi  prendevate  io dicevo, lei diceva

3. 1. L’otto febbraio duemiladodici 2. Il dodici aprile duemiladieci 3. Il primo giugno duemilaundici 4. Il diciannove otto-
bre duemiladodici 5. Il ventitré agosto duemilatredici 6. Il ventisei dicembre duemilaquattordici

4. ero avevo mi sono seduta ho acceso c’era ho spento Ho preso ho iniziato Leggevo rileggevo mi sono ad-
dormentata ho riaperto era erano Dovevo volevo avevo

5. 1. Quando 2. Mentre/Quando 3. Quando 4. Quando 5. Mentre 6. Mentre
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Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test -  A che punto sono?

1. Completate con il passato prossimo del verbo piacere.

1. Il viaggio in aereo non mi                                    . Volevo dormire 
ma non ho potuto.

2. L’hotel però era bello:                                    a me e anche a Ni-
coletta.

3. La camera ci                                    molto, avevamo un bel bal-
cone con vista sul mare.

4. Il personale ci                                   : tutti molto attenti e genti-
lissimi!

5. Non ci                                    però le due piscine dell’hotel: erano 
sempre troppo a≠ ollate.

6. E a me non                                    neanche gli animatori, ma a 
 Nicoletta sì!

2. Quali sono le forme all’imperfetto di questi verbi?

parlare noi                                       loro                                      

essere io                                       voi                                      

fi nire lei                                       noi                                      

fare tu                                       loro                                      

prendere lui                                       voi                                      

dire io                                       lei                                      

3. Che giorno è oggi? Scrivete la data in lettere.

1. 08/02/2012                                                                                             

2. 12/04/2010                                                                                             

3. 01/06/2011                                                                                             

4. 19/10/2012                                                                                             

5. 23/08/2013                                                                                             

6. 26/12/2014                                                                                             

4. Imperfetto o passato prossimo? Completate la storia.

Ieri pomeriggio (essere)  stanca, non (avere) 

 voglia di fare niente, (sedersi)  sul 

divano e (accendere)  la televisione.

Non (esserci)  niente di interessante e (spegnere) 

 subito. (Prendere)  il  giornale e 

(iniziare)  a guardarlo. (Leggere)  e 

(rileggere)  sempre la stessa frase e a un certo 

punto (addormentarsi)  . Solo dopo un bel po’ di 

tempo (riaprire)  gli occhi: (essere)  

già buio, (essere)  quasi le 8 e mezza! (Dovere) 

 fare in fretta se (volevo)  essere 

puntuale: alle 9 (avere)  appuntamento con 

Mario.

5.  Completate con mentre o quando.

1.  ero bambino, giocavo volentieri con i LEGO.

2.  parlavano, Pierino li interrompeva in conti-
nuazione.

3.  avevamo la casa in Trentino, d’inverno an-
davamo spesso a sciare.

4.  è arrivato, eravamo già tutti pronti.

5.  navigavo in Internet, il computer si è bloc-
cato.

6.  sistemavo la casa, ascoltavo la radio.

U N I TÀ  2
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pagina 25 temi

Comunicazione: si impara a chiedere informazioni
  chiedere il permesso
  esprimere disponibilità
  descrivere l’abbigliamento
  fare dei complimenti
Grammatica: si impara / si imparano il verbo dare
  c’era e c’erano
  il superlativo assoluto
  i dimostrativi questo e quello
  la preposizione di + materiali
  passato prossimo + pronomi diretti
  l’aggettivo bello

pagina 25 pagina introduttiva

Esercizio  1  Gli studenti guardano le foto e poi fanno una lista dei capi d’abbigliamento che Camilla metterà in valigia per 
andare via per qualche giorno. Le foto servono da spunto, gli studenti non devono elencare tutto quello che 
vedono. Potete far fare l’esercizio in plenum e dare voi le parole italiane che gli studenti non conoscono ancora 
(pigiama, tailleur ecc.). Ricordate loro di farvi la domanda in italiano (Come si dice … in italiano?).

Se volete  Anticipate qualche notizia sulla Bit (Borsa internazionale del turismo) che è la più grande esposizione al 
mondo del prodotto turistico italiano, ma che è anche una rassegna completa della miglior o≠ erta da tutto il 
mondo. Fate leggere le informazioni a margine a pagina 26 sotto il simbolo della bandierina italiana.

Attività supplementare  Cercate tutti i tipi di capi d’abbigliamento rappresentati nelle foto (felpa, maglione, camicetta, tailleur, vestito, 
pigiama, maglietta ecc.); scrivete le parole nuove alla lavagna.

Esercizio  2  Gli studenti dividono i capi d’abbigliamento tra invernali ed estivi, poi si scambieranno alcune battute sui 
materiali che preferiscono portare nelle diverse stagioni. Prima di passare però alla breve discussione sui capi 
d’abbigliamento preferiti, presentate i diversi materiali servendovi dei rispettivi simboli.

Esercizio  3  Adesso gli studenti fanno la loro valigia. Fateli girare in classe per scambiarsi domande e risposte come 
nell’esempio o≠ erto dai due fumetti. Suggerite magari di chiedersi anche dove vanno e che tempo ci sarà. 
Anche sulla base delle risposte che daranno, potranno poi decidere cosa mettere in valigia.

pagina 26 Scusi, mi sa dire …

Ascoltiamo

Esercizio  1  Fate ascoltare il dialogo una prima volta, poi fate leggere le opzioni date affi nché gli studenti si preparino per un 
secondo ascolto. Durante questo secondo ascolto segnano con una crocetta cosa chiede il signor Bottini.

Se volete  Presentate la situazione: un certo signor Bottini è in fi era. Che informazioni potrebbe chiedere? Gli studenti 
propongono domande che poi verranno confrontate con le opzioni date. Dopodiché si passerà all’ascolto del 
dialogo e allo svolgimento dell’esercizio come indicato nella consegna.

Curiosità  In alto c’è la cartina della Fiera Milano Rho. Le parti colorate indicano i padiglioni occupati dalla Bit.
  Fieramilano è il nuovo grande centro espositivo inaugurato nel 2005 e progettato dall’architetto Massimiliano 

Fuksas. Prevede otto immensi padiglioni corrispondenti a 345.000 metri quadrati espositivi coperti e 60.000 
all’aperto. I servizi sono eccellenti, la tecnologia d’avanguardia, ci sono circa 14.000 posti auto e la metropolitana 
porta i visitatori fi n dentro al complesso. Per funzionalità e qualità architettonica fi eramilano si colloca ai 
vertici del mercato fi eristico mondiale.
Soluzione: come arrivare al padiglione 7; l’elenco degli espositori; se c’è una navetta per la stazione

Esercizio  2  Fate ora interpretare il dialogo a due studenti e poi lasciate qualche minuto di tempo per far sottolineare in 
modo autonomo le domande che il signor Bottini fa per chiedere informazioni e per chiedere il permesso. 
Confrontate poi in classe.

  Se non lo avete fatto presentando l’esercizio 1 di pagina 25, introducete adesso le informazioni date sulla Bit.
Curiosità  Il polo fi eramilano è situato in un’area al confi ne tra i comuni di Rho e Pero, vicino all’autostrada A4, alla 

Tangenziale Ovest e alla ferrovia Milano-Torino. È collegata al centro cittadino con la linea 1 della metropolitana. 
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È attiva anche la stazione ferroviaria predisposta per l’arrivo dei treni ad alta velocità.
Soluzione: Per chiedere informazioni: Mi sa dire dove lo trovo?; ha l’elenco degli espositori, per favore?; vorrei 
anche sapere se c’è una navetta per la stazione ferro viaria; Per chiedere il permesso: posso tenere la piantina?; 
E posso dare un’occhiata al catalogo?

Esercizio  3  Sempre autonomamente gli studenti segnano nel dialogo le risposte con cui si esprime la propria disponibilità. 
Confrontate poi in classe le risposte date.

Se volete  Potete riprendere domande e risposte in mini dialoghi che gli studenti possono interpretare in coppia.
Soluzione: Subito!; Ecco …; Sì, certamente!; Prego!; Sì, eccolo; Sì …

Alla scoperta

Esercizio  4  La rilettura del dialogo non è strettamente necessaria, dipende dal livello del vostro gruppo. Lasciate 
completare il breve riassunto individualmente o come lavoro di coppia. La lettura del testo completo da parte 
di uno studente servirà da verifi ca.

 Soluzione: stand, padiglione, piantina, espositori, navetta

Esercizio  5  Gli studenti completano la coniugazione del verbo dare. Fate attenzione all’accento sulla a della 3ª persona 
singolare. Fate controllare e consultare la tabella a pagina 31 (Ripassiamo).

 Soluzione: io do, lui/lei/Lei dà

Parliamo

Esercizio  6  Leggete i due brevi dialoghi dati come esempi così come le parole del riquadro di cui gli studenti possono 
servirsi per inventare altri dialoghi. Gli studenti girano per la classe e interpretano diversi dialoghi. Possono 
cambiare partner e ruolo diverse volte. Ascoltate qua e là come formulano le domande e come reagiscono. 
Ricordate loro eventualmente alcune espressioni o riformulate alcune domande, se necessario.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-6.

pagina 27 

Leggiamo

Esercizio  7  Fate leggere il messaggio e poi le diverse proposte date. Spiegate eventualmente le parole nuove, tuttavia non 
traducete; gli studenti dovrebbero dedurne il signifi cato grazie ad altre parole appartenenti alla stessa famiglia 
o a parole simili in altre lingue o ancora grazie alle cosiddette parole “trasparenti”: le tecniche sono molteplici.

  Lasciate poi discutere gli studenti su chi potrebbe essere questo dottor Del Ponte.

Esercizio  8  Fate leggere l’e-mail di risposta che Stefano ha mandato a Laura e fate completare il testo con gli aggettivi 
possessivi mancanti.

Attenzione  Gli aggettivi possessivi sono già stati trattati nell’unità 9 di Arrivederci! 1 (vedi nota a margine). Se volete, 
riprendete la tabella di pagina 87 del primo volume.

Attenzione  Attirate l’attenzione anche sulle forme c’era e c’erano spiegando (vedi nota a margine) che si tratta di forme 
all’imperfetto, tempo che hanno visto nell’unità 2.

Se volete  Prima di completare il testo dell’e-mail con gli aggettivi possessivi, potete farlo leggere una volta e porre le 
seguenti domande riallacciandovi all’esercizio 1: Chi è questo signor Del Ponte? Che cosa sappiamo ora di lui? 
Che lavoro fa, secondo voi?

  Soluzione: tuo, suoi, suo, nostro, nostra

Alla scoperta

Esercizio  9  Gli studenti rileggono il testo individualmente e svolgono l’esercizio come indicato nella consegna. Controllate 
in plenum e aggiungete altri esempi se lo ritenete necessario.

  Soluzione: 1. c’erano, 2. c’era

Esercizio  10  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna.
  In un secondo tempo, dopo il controllo, leggete le informazioni a margine e aggiungete altri esempi se lo 

ritenete necessario.
  Soluzione: stracontento, ricercatissima, conosciutissima, ultragentile, bravissimi, ottimo

Esercizio  11  Anche in questo caso gli studenti svolgono l’esercizio individualmente come indicato nella consegna.
Soluzione: interessantissima, tantissimi, gentilissime, grandissimo

U N I TÀ  3
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Ti sta benissimo!

Giochiamo

Esercizio  12  Spiegate prima di tutto come funziona il gioco. Voi sceglierete un argomento (ne vengono dati alcuni come 
spunto a margine), dopodiché gli studenti dovranno scrivere delle brevi frasi contenenti dei superlativi assoluti 
su tale tema. Per esempio per la visita in fi era, potrebbero scrivere è stato interessantissimo / i padiglioni erano 
ultraa≠ ollati. Gli studenti possono gareggiare l’uno contro l’altro oppure a coppie.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 7-9.

pagina 28 Facciamo shopping!

Ascoltiamo

Esercizio  13  Fate ascoltare il dialogo una prima volta, dopodiché leggete in plenum le sei frasi date. Dopo un secondo 
ascolto gli studenti segnano le frasi che corrispondono al testo registrato. Controllate infi ne in plenum.
Soluzione: 1, 2, 5, 6

Esercizio  14  Fate interpretare il dialogo a due studenti, poi leggete le parole date nel riquadro e invitate gli studenti a 
lavorare a coppie e a interpretare dialoghi simili variando sostantivi e aggettivi.

  Leggete le informazioni a margine e fate osservare la foto di un dolcevita.

Alla scoperta

Esercizio  15  Fate rileggere il dialogo e completare la tabella con i pronomi dimostrativi mancanti. Controllate in plenum e 
leggete le note a margine, eventualmente rimandando anche a pagina 31 (Ripassiamo).
Soluzione: Vicino: questo, questa; Lontano: quello, quella

Esercizio  16  Fate svolgere l’esercizio individualmente come indicato nella consegna.
Soluzione: 1. Questa, quella; 2. Queste, quelle; 3. Questi, quelli; 4. Questa, quella

Esercizio  17  Leggete l’esempio tratto dal dialogo dell’esercizio 14, poi attirate l’attenzione sulle note a margine ed 
eventualmente sulla tabella di pagina 31 (Ripassiamo). Fate poi svolgere in un secondo tempo l’esercizio in 
modo autonomo prima di un controllo fi nale in plenum.

Da fotocopiare  Come ulteriore esercizio per fi ssare l’accordo del participio passato con il pronome diretto, potete utilizzare le 
carte a pagina 83. Fotocopiatele e ritagliatele, poi distribuitele in classe. Ogni studente dovrà trovare il proprio 
partner. Lo scopo del gioco è quello di ricostruire le coppie “frase con il pronome” e relativo “sostantivo” 
sostituito dal pronome stesso. Si tratta di 16 carte in tutto. Se necessario potete inventare voi altre frasi con 
altri verbi aumentando il numero di carte.
Soluzione: 2. trovato, 3. provati, 4. provate

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 10-16.

pagina 29

Leggiamo

Esercizio  18  Fate leggere il testo ad alta voce. Ricordate che i materiali vengono introdotti dalla preposizione di (vedi nota a 
margine) e poi attirate l’attenzione sui diversi complimenti riportati nel riquadro sotto al testo. Leggeteli e poi 
chiedete quali complimenti può ricevere una donna come Giulia, la protagonista del brano letto. Lasciate pure che 
gli studenti facciano delle ipotesi e discutano in plenum, chiedetegli anche di spiegare il motivo della loro scelta.
Soluzione: Stai benissimo!; Come siamo eleganti stasera!; Sei bellissima! Complimenti!; Che bel completo. Ti 
sta benissimo!; Ti trovo bene! Sei stupenda!
Chiedete agli studenti di riprendere il testo e di sottolineare le forme dell’aggettivo bello. Controllate in classe 
se tutte le forme sono state individuate o meno. Fate quindi completare la tabella a destra.
Soluzione: masch. sing. (consonante): bel; masch. pl. (vocale): begli; masch. pl. (s + consonante …): begli; femm. 
sing. (consonante): bella

Esercizio  19  Fate rileggere il testo e chiedete come potrebbe continuare la storia. Dividete gli studenti in più gruppi e lasciate 
loro il tempo per scrivere oppure per pensare a un fi nale che poi potrebbero rappresentare scenicamente.

Parliamo

Esercizio  20  Riportate l’attenzione sullo schema a margine con le forme dell’aggettivo bello. Chiedete agli studenti se 
conoscono un’altra parola che si comporta allo stesso modo (vedi sotto allo schema). Poi invitate gli studenti 

Ti sta benissimo!
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a girare per la classe e a scambiarsi dei complimenti. Leggete prima i due esempi dati.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 17-25.

pagina 30 L’Italia da vicino

Esercizio  21  Fate leggere le righe su Milano sotto la foto in alto a destra (Via della Spiga nel Quadrilatero della Moda). Gli 
studenti completano poi la lista proponendo in plenum altri monumenti o caratteristiche del capoluogo 
lombardo.

Attività supplementare  Leggete il titolo della pagina e fate osservare le foto. Chiedete cosa signifi ca il titolo (Milano, una città che 
cambia): sicuramente un paragone tra la foto di Via della Spiga e la foto del progetto City Life verrà fatto.

Curiosità  Foto a sinistra: realizzazione al computer del progetto di The Cube, la sede del centro Milano Fashion Institute.
  Foto in alto a destra: Via della Spiga, una delle quattro vie che compongono il Quadrilatero della Moda nel 

centro di Milano, tra le più lussuose della città.
  Foto al centro a destra: la foto rappresenta la nuova fi era di Milano sull’area di Pero-Rho. Per informazioni sulla 

fi era vai alla pagina 18 di questa Guida.
  Foto in basso a destra: realizzazione al computer del progetto City Life, sull’area del vecchio centro fi eristico. 

City Life è la cordata che si è aggiudicata la gara internazionale per la riqualifi cazione del quartiere storico 
della fi era campionaria di Milano. Il progetto vincitore è stato ideato da quattro architetti: Arata Isozaki, Daniel 
Libeskind, Zaha Hadid e Pier Paolo Maggiora.

Esercizio  22  Fate leggere il testo e discutere in plenum sulla nuova possibile immagine di Milano. Spiegate che Milano è 
stata scelta come sede dell’Esposizione Universale del 2015 dal tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. 
Milano era già stata sede dell’Esposizione Internazionale nel 1906.

Esercizio  23  Leggete la consegna e i due esempi, dopodiché lasciate discutere gli studenti. Intervenite mantenendo viva la 
conversazione e dando informazioni se gli studenti lo richiedono.

pagina 32 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmente 
per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realisticamente 
il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competenze, a 
destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importante 
è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 250) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta 
al singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli 
studenti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Soluzioni

1. 1. diamo 2. dai 3. dà 4. date 5. do 6. danno

2. 1. luminosissima 2. modernissima 3. carissime 4. pesantissima 5. elegantissima 6. piccolissimo

3. 1. questa/quella 2. questo/quel 3. queste/quelle 4. questa (queste) / quella (quelle) 5. questo (questi) / quello 
(quegli) 6. questo (questi) / quell’ (quegli) 7. questi/quei

4. 1. l’ha trovato 2. Le ha chieste 3. l’ha presa 4. l’ha ancora guardato 5. li ha segnati 6. l’ha incontrato

5. 1. vacanza/città 2. castello/centro storico 3. appartamento 4. spettacolo 5. città/opere architettoniche/torri
6. angoli 7.  grattacieli/progetti

U N I TÀ  3
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Ti sta benissimo!

Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test -  A che punto sono?

1. Completate il cruciverba con le forme corrette di dare.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

1. noi 2. tu 3. lui 4. voi 5. io 6. loro

2. Completate con il corretto superlativo assoluto. Gli aggetti-
vi devono esprimere il contrario di quanto li precede.

1. La casa dei miei genitori è buia, la mia casa dovrà essere 

 .

2. È nato in una cittadina medievale e vorrebbe andare a 

 vivere in una città  .

3. Perché non compri queste? Non costano niente, quelle 

 invece sono  .

4. Come mai la valigia di Sara è così leggera e la tua invece è 

?

5. Ieri era vestita con jeans e maglietta e oggi non la si 

 riconosce: è !

6. Hanno un appartamento di 150 metri quadrati, il nostro 

 invece è un bilocale  .

3. Scrivete le seguenti parole con la forma giusta degli agget-
tivi dimostrativi questo e quello.

1. /  fi era

2. /  padiglione

3. /  navette

4. /  hostess

5. /  stand

6. /  info point

7. /  cataloghi

4. Completate con il passato prossimo e i pronomi mancanti.

1. 1 Ha trovato lo stand 48?

 3 Sì, , ma ha dovuto chiedere informa-
zioni.

2. 1 A chi ha chiesto informazioni?

 3  a una hostess dell’info point.

3. 1 Ha preso una piantina?

 3 Sì,  all’info point.

4. 1 Ha guardato il catalogo?

 3 No, non   ancora  . 

5. 1 Ha segnato gli orari della navetta per la stazione?

 3 Sì,  .

6. 1 Ha incontrato il signor Del Ponte?

 3 Sì,  dopo pranzo.

5. Completate le frasi. In alcune vanno bene anche più nomi.

1. È proprio una bella                                                                                                .

2. È proprio un bel                                                                                                 .

3. È proprio un bell’                                                                                                .

4. È proprio un bello                                                                                                 .

5. Sono proprio delle belle                                                                                                 .

6. Sono proprio dei begli                                                                                                 .

7. Sono proprio dei bei                                                                                                 .

Ti sta benissimo!

appartamento

spettacolo

grattacieli

castello

vacanza opere architettoniche

torri

progetti città

angoli

centro storico
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pagina 33 temi

Comunicazione: si impara a descrivere qualcuno
dare consigli
parlare della salute
parlare di dolori e problemi fi sici  

Grammatica: si impara / si imparano i nomi delle parti del corpo 
i numeri ordinali
l’imperativo (tu, noi, voi)
i sostantivi in -ista, -co/-go e -io
i verbi sapere e potere

 si ripete la costruzione con si

pagina 33 pagina introduttiva

Esercizio  1  Fate osservare le foto e chiedete agli studenti cosa fanno le persone rappresentate per sentirsi bene. 
Raccogliete prima le varie impressioni, poi leggete le espressioni suggerite e riassunte nel riquadro.
Soluzione: Una persona corre / fa jogging; Una persona fa yoga; Una persona fa i massaggi/fanghi; Una 
persona segue un’alimentazione sana

Esercizio  2  Rivolgete adesso la domanda del primo esercizio agli studenti, così com’è nella consegna. Leggete i tre fumetti 
per dare esempi e idee e poi date la parola agli studenti. Potete lasciarli parlare liberamente e poi chiedere 
cosa fanno a quegli studenti che non osano intervenire spontaneamente.

pagina 34 Il corpo umano

Ascoltiamo

Esercizio  1  Fate ascoltare i tre esercizi ginnici e poi chiedete di collegare le foto ai testi come indicato nella consegna. 
Lasciate qualche minuto di tempo per il collegamento in modo che gli studenti possano rileggere velocemente 
i tre testi. Controllate infi ne in plenum.

Se volete  Potete chiedere agli studenti quali parole sono state d’aiuto per il collegamento testi-foto. Discutete sui testi, 
sul signifi cato delle parole nuove senza tuttavia darne la traduzione, ma facendo dedurre o indurre il signifi cato 
dal contesto o da parole simili che già conoscono.

Attenzione  Attirate l’attenzione sul riquadro a margine con i numeri ordinali. Presentateli sottolineando che alcuni sono 
già stati visti sia in Arrivederci! 1 sia nelle prime unità di questo secondo volume. 

Attenzione  I testi contengono forme della seconda persona plurale dell’imperativo. Non attirate ora l’attenzione su questa 
nuova struttura che molto probabilmente in questa fase – vista la corrispondenza con l’indicativo presente – 
passerà inosservata. Solo nell’esercizio 6 di pagina 35 si parlerà esplicitamente di imperativo.
Soluzione: a. 3, b. 1, c. 2

Esercizio  2  Fate riascoltare i tre esercizi e invitate gli studenti ad alzarsi e a fare ginnastica. Ovviamente, non obbligate 
nessuno, si tratta più di un momento per rilassarsi e ridere un po’ fi ssando vocaboli e strutture in maniera 
diversa dal solito.

Alla scoperta

Esercizio  3  Fate osservare l’illustrazione e leggete le parti del corpo indicate. Potete anche prendervi come “modello”: 
dicendo per esempio orecchio, toccatevi e mostrate il vostro orecchio, poi i capelli ecc. Quando tutti i vocaboli 
presentati saranno chiari, leggete la lista dei vocaboli che gli studenti dovranno poi inserire negli spazi vuoti. 
Si tratta di vocaboli che gli studenti hanno appena incontrato negli esercizi ginnici o che già conoscono (per 
esempio dall’unità 3 di questo stesso volume: occhio, mano) o che possono dedurre da altre lingue conosciute.

Attenzione  Attirate l’attenzione anche sui nomi relativi alle parti del corpo che fanno eccezione nella formazione del 
plurale. Leggete le informazioni date a margine.

  Attirate l’attenzione sulle informazioni a margine relative alla fi gura dell’uomo vitruviano di Leonardo.
Soluzione dall’alto in basso e da destra verso sinistra: occhio, naso, mano, braccio, ginocchio, piede, gamba

Parliamo

Esercizio  4  Leggete la consegna così come i vocaboli dati e gli esempi proposti. Lasciate poi un po’ di tempo agli studenti 

U N I TÀ  4Mi sseennttoo bbeneMMMii sseent  bb
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Mi sento bene

per prendere nota delle caratteristiche che loro attribuirebbero all’uomo vitruviano. Fateli poi parlare e 
descrivere l’uomo vitruviano in plenum, ognuno può proporre o aggiungere qualcosa. Gli studenti possono 
anche avere opinioni diverse e di conseguenza discutere su determinate caratteristiche.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-7.

pagina 35

Alla scoperta

Esercizio  5  Fate osservare il disegno e leggete i fumetti. Non spiegate in questa fase che si tratta di frasi contenenti forme 
all’imperativo, chiedete agli studenti di trasformare le frasi usando il verbo modale dovere.

Attenzione  Per le forme chiudi e apri non ci saranno problemi, ma nel caso qualcuno dovesse chiedere perché ci sia scritto 
piega al posto di pieghi oppure che struttura sia non + infi nito, spiegate che presto lo scopriranno (nell’esercizio 
successivo), ma che ora è meglio che si concentrino sul signifi cato di queste frasi e non sulle forme.

Se volete  Prima di far trasformare i fumetti all’imperativo in frasi con deve o non deve, potete chiedere agli studenti Che 
cosa fa di sbagliato Paolo? Perché gli dice di chiudere le gambe? “Perché ha le gambe aperte” sarà la risposta. 
Perché gli dice di aprire le mani? “Perché le ha chiuse” e così via.

Se volete  Leggete anche il riquadro Qualche consiglio a margine e invitate gli studenti a provare quest’altro metodo per 
fi ssare i vocaboli visti. Ovviamente, ogni studente deciderà poi per sé se si tratta o meno di un metodo adatto 
a lui.
Soluzione: ... non deve fare così; ... deve chiudere le gambe; ... deve aprire le mani; ... non deve piegare la schiena; 
... deve piegare la testa in avanti

Esercizio  6  Spiegate agli studenti che in queste due pagine hanno incontrato – magari a loro insaputa – forme nuove. 
Dite che si tratta di forme all’imperativo. Riprendete i testi degli esercizi di ginnastica a pagina 34 (esercizio 1) 
e i fumetti dell’esercizio appena svolto (esercizio 5). Concentratevi dapprima sulle forme a≠ ermative. Leggete 
poi anche quello che è scritto a margine e lasciate qualche minuto di tempo affi nché gli studenti completino 
la tabella. Controllate in plenum e sottolineate che solo la seconda persona singolare dei verbi in -are presenta 
una desinenza diversa dall’indicativo presente. Tutte le altre forme sono identiche: ribadite che quindi 
l’imperativo non è diffi cile!

 Soluzione: tu: piega, chiudi, apri; voi: piegate, chiudete, aprite

Un po’ di più

Esercizio  7  Prima di far svolgere l’esercizio spiegate che alcuni verbi presentano forme irregolari anche all’imperativo. 
Attirate l’attenzione sul riquadro a margine con alcuni esempi e poi fate svolgere l’esercizio come indicato 
nella consegna.

 Soluzione: 1. Andate, 2. Prendiamo, 3. Chiudi, 4. Di’

Esercizio  8  Anche prima di questo esercizio introducete le regole relative alla forma negativa dell’imperativo. Leggete le 
note a margine e per l’imperativo negativo della seconda persona singolare fate ritrovare gli esempi nei 
fumetti dell’esercizio 5. Fate poi svolgere l’esercizio individualmente e controllate le frasi in plenum.
Soluzione: 1. Non seguire me!; 2. Non fi nite il lavoro adesso!; 3. Non andare via!; 4. Non guardare cosa fa!

Giochiamo

Esercizio  9  A coppie gli studenti scelgono se usare il tu o il voi e pensano a tre diversi esercizietti di ginnastica che poi 
descrivono. Una volta terminata questa prima fase, ogni coppia leggerà a turno i suoi esercizi mentre gli altri 
studenti cercheranno di seguire le istruzioni date e faranno gli esercizi stessi. Sicuramente ci saranno esercizi 
un po’ più complicati e gli studenti si divertiranno.

Se volete  Potete portare voi o chiedere agli studenti di portare foto rappresentanti esercizi ginnici che serviranno da 
base per l’esercizio 9.

Se volete  Potete dare a una coppia di studenti un ruolo particolare, quello di arbitro. I due studenti arbitri dovranno 
correggere chi sbaglia e interverranno quindi dicendo cosa si deve o non si deve fare usando tuttavia sempre 
l’imperativo come nell’esercizio 5.

Attività supplementare  Nel corso del gioco ascoltate i diversi testi e fate attenzione agli imperativi usati e alle forme sbagliate. 
Prendetene nota e utilizzate questi errori per poi proporre per esempio esercizi con frasi da completare o da 
trasformare (dalla forma a≠ ermativa a quella negativa).

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 8-14.

Mi sento bene
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pagina 36 S.O.S. dottore!

Ascoltiamo

Esercizio  10  Fate ascoltare una prima volta il dialogo a libro chiuso, poi una seconda volta con i disegni davanti. Sicuramente 
la rappresentazione grafi ca – tra l’altro ben riuscita e simpatica – aiuterà gli studenti nella comprensione.

  In una seconda fase gli studenti completeranno i fumetti ascoltando una terza volta il dialogo. Confrontate in 
plenum e attirate l’attenzione sull’espressione avere mal di …

Attività supplementare  Fate interpretare il dialogo a coppie: uno fa il medico, l’altro il paziente. Fate inventare tutti i disturbi possibili 
e immaginabili.

Se volete  In classe, prima di procedere con l’attività supplementare fate una lista dei possibili mali introducendo quelle 
parole che magari gli studenti non conoscono ancora, ma che potrebbero essere loro utili.

  Leggete il testo a margine sul sistema sanitario italiano.
Soluzione: 1. mi sento bene, male; 2. testa; 3. gola; 4. orecchi; 5. mal, pancia

Giochiamo

Esercizio  11  Leggete dapprima i sintomi e i vari consigli dati nei riquadri. Chiarite eventuali vocaboli non conosciuti e poi 
presentate i tre esempi mimandoli così come dovrebbero fare gli studenti con il resto dei sintomi elencati.

  Il gioco inizia quando il primo studente mimerà un sintomo e gli altri cercheranno di indovinare facendogli la 
domanda e suggerendogli cosa fare per ovviare a tale male o malanno.

Attenzione  Gli studenti, dando i loro consigli, dovrebbero usare l’imperativo. Se spontaneamente dovessero formulare le loro 
frasi con il verbo dovere, ricordate loro di riformulare la frase usando ed esercitando le strutture appena apprese.

Se volete  O subito o in una seconda fase, potete fare scrivere le frasi con i consigli. Si tratterebbe di un ulteriore esercizio 
per fi ssare le forme dell’imperativo e servirebbe inoltre da base per l’esercizio 12.
Soluzione possibile: Hai mal di testa? Vai a dormire!; Hai la febbre? Sta’ a letto!; Hai mal di pancia? Bevi un tè!; 
Hai mal di gola? Prendi queste gocce!; Hai mal di schiena? Fai ginnastica!; Hai il ra≠ reddore? Prendi delle 
vitamine!; Hai mal di denti? Vai dal dentista!; Hai la tosse? Vai in farmacia!; Hai mal d’orecchi? Telefona al 
dottore!; Hai preso una scottatura? Metti un doposole!

Scriviamo

Esercizio  12  Sulla base dei consigli suggeriti durante l’esercizio 11, gli studenti sono ora pregati di riformulare i consigli 
stessi usando la costruzione con si.

  Si tratta della ripetizione di una struttura che gli studenti hanno già visto nell’unità 12 di Arrivederci! 1.
Se volete  Prima di proporre l’esercizio 12, potete chiedere come si potrebbero formulare diversamente i consigli visti 

nell’esercizio 11 (senza suggerire le strutture che poi sono richieste nell’esercizio 12). È possibile che gli studenti 
indichino dovere + infi nito, ma magari qualcuno suggerisce proprio la costruzione con il si.
Soluzione possibile: Quando si ha mal di testa, si può andare a dormire; Quando si ha la febbre, si può stare a 
letto; Quando si ha mal di pancia, si può bere un tè; Quando si ha mal di gola, si possono prendere delle gocce; 
Quando si ha mal di schiena, si può fare ginnastica; Quando si ha il ra≠ reddore, si possono prendere delle 
vitamine; Quando si ha mal di denti, si può andare dal dentista; Quando si ha la tosse, si può andare in 
farmacia; Quando si ha mal d’orecchi, si può telefonare al dottore; Quando si ha preso una scottatura, si può 
mettere un doposole

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 15-20.

pagina 37

Leggiamo

Esercizio  13  Rivolgete la domanda della consegna agli studenti. Questa domanda è stata formulata solo per introdurre il 
nuovo tema e per prepararli alla lettura del testo dell’esercizio 14, un testo non tanto semplice. Qui è suffi ciente 
che gli studenti indichino le parti del corpo che più spesso sono soggette a interventi di chirurgia estetica o 
plastica. Non è richiesta nessuna discussione su tale argomento, se ne parlerà più avanti (vedi esercizio 18).

Esercizio  14  Ora gli studenti leggono il testo e in una seconda fase raggruppano le parole nelle reti di parole come indicato 
nella consegna. I tre campi sono dati a margine: nuove professioni, trattamenti estetici e interventi di chirurgia 
plastica. In quest’ultima rete di parole gli studenti raggrupperanno più o meno le parole menzionate per 
l’esercizio 13.

Se volete  Ovviamente un confronto con le risposte date per la domanda dell’esercizio 13 sarà inevitabile. Discutete sulle 
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parole dimenticate o su altre parti del corpo nominate dagli studenti e non presenti nel testo.
Se volete  Prima di procedere all’attività proposta, potete lavorare sul testo cercando di far ragionare gli studenti sui 

possibili signifi cati delle parole nuove. Chiedete prima di tutto di sottolineare quelle parole di cui non conoscono 
il signifi cato, poi analizzatele in plenum mettendo in pratica le varie tecniche di cui si è spesso parlato.

Attenzione  Attirate poi l’attenzione sulle informazioni a margine relative ai sostantivi in -ista e in -co/-go. Chiedete agli 
studenti di indicarvi altri esempi dopo aver dato ulteriori informazioni (vedi Grammatica a pagina 225).
Soluzione: nuove professioni: estetista, chirurgo plastico; trattamenti estetici: trucco permanente, fanghi, 
iniezioni di botox, massaggi anticellulite; interventi di chirurgia plastica: naso, seno, orecchie, gambe, pancia

Esercizio  15  Gli studenti svolgono l’esercizio come indicato nella consegna.
 Soluzione: vero 2, 3, 4, 5, 6; falso 1

Alla scoperta

Esercizio  16  Attirate l’attenzione sulle frasi dell’esercizio 15 che contengono o il verbo sapere o il verbo potere. Chiedete agli 
studenti di rileggere le frasi (tutte tranne la prima), di rifl ettere sui verbi, sul loro signifi cato e poi fate 
completare la regola. Confrontate in classe e assicuratevi che gli studenti abbiano capito la di≠ erenza d’uso.
Soluzione: 1. potere, 2. sapere

Esercizio  17  Fate svolgere l’esercizio individualmente come indicato nella consegna, controllate poi in plenum.
Da fotocopiare  Come ulteriore esercizio da proporre come gioco, potete fotocopiare e ritagliare le carte a pagina 84. Dividete 

gli studenti in due gruppi e distribuite le carte con i problemi a un gruppo, quelle con i verbi sapere o potere ai 
membri dell’altro gruppo. Gli studenti con un problema cercano a piacere un compagno dell’altro gruppo e 
con lui improvvisano un mini dialogo: uno espone il proprio problema e l’altro risponde usando il verbo 
segnato sul cartoncino. Si può continuare il gioco scambiando i ruoli dei due gruppi: le varie coppie si 
scambiano le carte e ogni studente che ha ora la carta con un problema cerca un nuovo compagno con cui 
interpretare un nuovo mini dialogo.

Attenzione  È richiesta un po’ di immaginazione da parte degli studenti: non sempre a un determinato problema risulta 
facile rispondere con uno dei due verbi dati (sapere o potere). Con potere si può sempre aggirare il problema 
con una frase del tipo Mi puoi aiutare per favore?, con sapere invece gli studenti devono aggiungere dettagli 
per poter utilizzare il verbo. Se per esempio uno studente dice che vorrebbe una foto davanti al duomo, la 
risposta potrebbe essere questa: Ci provo, ma io non so fotografare bene.
Soluzione: 1. sa, può; 2. può; 3. sanno/possono; 4. può

Parliamo

Esercizio  18  Adesso gli studenti possono discutere sul tema presentato in questa pagina. Riprendete il testo dell’esercizio 
14 o le singole frasi dell’esercizio 15, fate domande e mantenete viva la conversazione.

Se volete  Prima dell’ora di lezione che dedicherete a questo tema, potete chiedere agli studenti di ricercare a casa su 
riviste e giornali pubblicità o articoli riguardanti questo argomento.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 21-25.

pagina 38 L’Italia da vicino

Esercizio  19  Leggete i testi in classe. Spiegate agli studenti che non è richiesta alcuna comprensione dettagliata parola per 
parola; è suffi ciente, come sempre per queste pagine di informazioni sull’Italia e sugli italiani, una compren-
sione globale. Fate sottolineare i trattamenti naturali di cui si parla nei testi, poi confrontate in plenum e 
chiedete se esistono altri trattamenti simili non menzionati.

Se volete  Prima della lettura dei testi gli studenti possono guardare titolo e foto e nominare parole o espressioni legate 
a tale tema (fase di warming up).

Curiosità  La foto grande, che fa da sfondo, rappresenta uno scorcio delle terme di Saturnia, un insieme di sorgenti 
termali nell’entroterra della Maremma grossetana. L’area termale presenta una zona appartenente al lussuoso 
stabilimento termale delle Terme di Saturnia, ma anche una vasta area liberamente fruibile. Le acque sulfuree 
a 37 gradi e mezzo hanno rinomate proprietà terapeutiche e sanno donare relax e benessere al solo 
immergervisi. Da non sottovalutare è comunque anche il contatto con la natura. La portata della sorgente è di 
circa 800 litri al secondo e ciò garantisce un ricambio d’acqua ottimale. Le principali cascate termali sono le 
Cascate del Mulino, situate presso un vecchio mulino, e le Cascate del Gorello.

  La prima delle quattro foto più piccole in alto a destra rappresenta un momento della stone therapy (terapia 
con le pietre), un trattamento di origini antiche, lo praticavano gli indiani d’America. La stone therapy si avvale 
dell’utilizzo di pietre calde per sciogliere i muscoli di spalle, collo e schiena, drenare i liquidi in eccesso ed 
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eliminare le tossine, migliorare la circolazione sanguigna, levigare la pelle, rilassare profondamente corpo e 
psiche riducendo stress e tensioni. Le pietre utilizzate sono quelle di origine vulcanica perché ricche di quarzo 
e quindi capaci di mantenere più a lungo il calore. Oltre a essere mantenute ferme sulle zone energetiche si 
usano anche per fare massaggi facendole scivolare sul corpo ungendole con particolari oli tiepidi e arricchiti 
di essenze. Oltre a queste pietre calde si usano in alternanza pietre marmoree fredde.
Soluzione: scrub, peeling alla mela, maschera viso alle ciliegie, massaggi, massaggi con lettino vibrante, 
percorso Kneipp, talassoterapia

Esercizio  20  Fate la domanda della consegna, poi leggete le espressioni date nel riquadro e il fumetto d’esempio. 
Riproponete quindi la domanda dell’esercizio e lasciate parlare gli studenti.

Esercizio  21  Spiegate cosa devono fare gli studenti, leggete i due esempi dati nei fumetti e fate poi lavorare gli studenti a 
coppie o in piccoli gruppi. Ogni gruppetto programmerà un breve soggiorno wellness che presenterà poi alla 
classe.

Se volete  Prima di passare all’attività vera e propria, potete chiedere agli studenti a cosa collegano la parola benessere e 
scrivere alla lavagna tutte le parole che verranno nominate.

Attività supplementare  Gli studenti possono preparare dei cartelloni con slogan, foto, descrizione del programma ecc. Per fare 
un’attività simile gli studenti però devono ricercare materiale a casa, possono ritagliare foto da riviste o 
giornali oppure portare dépliant o pubblicità.

pagina 40 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmente 
per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realisticamente 
il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competenze, a 
destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importante 
è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 250) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta 
al singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli 
studenti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Soluzioni

1. i dentisti gli amici i meccanici le mani le farmaciste i parchi i cataloghi le dita i giochi gli occhi i laghi 
i ginocchi / le ginocchia

2. Orizzontali: sesto 6 decimo 10 terzo 3 nono 9 ottavo 8 ventesimo 20 undicesimo 11 settimo 7 
Verticali: quinto 5 secondo 2 primo 1 quarto 4 
Soluzione: dodicesimo 12

3. 1. Aspetta … 2. Seguiamo … 3. Dormi … 4. Chiedete … 5. Prendi … 6. Festeggiate

4. 1. Va’/Vai 2. Sta’/Stai 3. Vieni 4. Di’ 5. Fa’/Fai 6. Da’/Dai

5. 1. Non fi rmare … 2. Non rispondere … 3. Non prenotate … 4. Non leggere … 5. Non noleggiamo … 6. Non rimanete …

6. 1. Puoi 2. sa 3. Sai 4. possono 5. sa 6. posso

U N I TÀ  4U N I TÀ  4
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Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test -  A che punto sono?

1. Scrivete il plurale dei seguenti sostantivi.

il dentista   

l’amico  

il meccanico  

la mano  

la farmacista  

il parco  

il catalogo  

il dito  

il gioco  

l’occhio  

il lago  

il ginocchio  

2. Trovate i numeri ordinali nel crucipuzzle e scrivete il corri-
spettivo numero cardinale. Le lettere rimaste formeranno 
un altro numero, quale?

Q D O S E S T O D P Q

U I D E C I M O C R U

I E S C T E R Z O I A

N O N O T T A V O M R

T V E N T E S I M O T

O U N D I C E S I M O

I M O O S E T T I M O

     

     

     

     

     

     

  

3. Trasformate le frasi utilizzando l’imperativo. 

1. Devi aspettare il tuo turno.

 

2. Dobbiamo seguire Luigi.

 

3. Devi dormire di più.

 

4. Dovete chiedere all’info point.

 

5. Devi prendere l’autobus numero 3.

 

6. Dovete festeggiare.

 

4. Completate le frasi con l’imperativo (tu) dei verbi dati.
fare - dire - andare - dare - stare - venire

1. ! Ti aspettano!

2.  qui: ritorno subito!

3.  qui in fretta!

4.  al dottore cosa ti senti.

5.  un po’ di ginnastica!

6.  il libro a Roberto.

5. Scrivete le frasi alla forma negativa.

1. Firma il contratto! 

2. Rispondi al telefono. 

3. Prenotate per tutti. 

4. Leggi questo romanzo. 

5. Noleggiamo un’auto. 

6. Rimanete a casa.  

6. Sapere o potere? Scegliete la forma corretta.

1. Sai/Puoi parcheggiare lì, c’è tanto posto.

2. Guida abbastanza bene, ma non sa/può parcheggiare.

3. 1 Sai/Puoi giocare a tennis?   3 No, non ho mai imparato.

4. Il sabato giocano a tennis, ma domani non sanno/possono.

5. 1 Chi sa/può riparare le biciclette?   3 Noi!

6. Riparo io la tua bicicletta, però adesso non so/posso, non ho 
tempo.
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pagina 41 contenuto

  Le sezioni Facciamo il punto? raccolgono attività facoltative che riprendono e approfondiscono – spesso in 
modo ludico – temi e strutture già visti nelle quattro unità che le precedono.

pagina 41 pagina introduttiva

Esercizio  1  Fate osservare i quattro disegni e poi leggere i quattro testi (quattro studenti leggeranno un testo ciascuno). 
Fate collegare disegni e testi. Quest’attività può venir svolta individualmente ma anche a coppie, dopodiché 
un controllo in plenum sarebbe necessario con la rilettura dei testi nell’ordine corretto.

Attività supplementare  Potete chiedere agli studenti di osservare i disegni e di immaginarsi una breve storia, fate lavorare gli studenti 
a coppie o in piccoli gruppi, lasciate il tempo necessario e poi fate presentare le loro storie in plenum. 
Quest’ultima fase potrebbe anche venir proposta solo dopo la soluzione dell’attività proposta sul manuale.
Soluzione: 1. d, 2. b, 3. c, 4. a

Esercizio  2  Fate giocare gli studenti dividendoli in due gruppi (ma possono anche essere diversi gruppi più piccoli, in modo 
che tutti abbiano più possibilità di essere attivi). Leggete la consegna e spiegatela per essere sicuri che lo scopo 
del gioco sia chiaro. Si tratta di un gioco contro il tempo e quindi cronometrate dando uffi cialmente il via.
Soluzione: imperfetto: era/essere, c’erano/esserci, stava/stare, guardavo/guardare, ero/essere, volevo/volere, 
era/essere, avevo/avere, mi sentivo/sentirsi, veniva/venire, era/essere, guardavo/guardare, mi muovevo/
muoversi, era/essere, portava/portare; passato prossimo: ha disturbato/disturbare, mi sono girata/girarsi, ho 
visto/vedere, ho pensato/pensare

 pagine 42 e 43

Esercizio  3  Dividete gli studenti in piccoli gruppi di tre o quattro giocatori. Ogni gruppo ha bisogno di un dado e di tre o 
quattro pedine (a seconda del numero dei giocatori). In precedenza potete chiedere agli studenti di portare 
dadi e pedine oppure – se ne avete a suffi cienza – portateli e distribuiteli voi (come pedine potete usare anche 
bottoni, monete o altro ancora).

  Le regole del gioco sono semplici. Ogni studente, a turno, tira il dado, muove la pedina sulle caselle dalla 
partenza all’arrivo (36 in tutto) e svolge il compito che trova scritto sulla casella su cui si ferma. Le attività 
richieste riguardano il lessico, la grammatica, la comunicazione e anche temi legati all’Italia e agli italiani, ai 
loro usi e costumi. Inoltre, ci sono tre caselle in cui si richiede una parola che servirà a completare il proverbio 
dato sotto alla foto. Vince chi giunge prima all’arrivo e avrà completato il proverbio.

  Mentre gli studenti giocano girate per i banchi, ascoltate le risposte e aiutateli o date semplicemente alcuni 
suggerimenti. Quando tutti i gruppi hanno fi nito di giocare, potete correggere in plenum errori che avete 
sentito oppure discutere di risposte che gli studenti hanno dato ma di cui non sono sicuri.
Soluzioni (possibili): 1. Faccio sport, leggo e dormo molto; 2. Ti è piaciuta Venezia?; 3. io esco, lui esce, noi usciamo 
– tu dai, voi date, loro danno; 4. Sì, l’ho assaggiata; 5. quel ragazzo / quei ragazzi; quell’uomo / quegli uomini; 6. 
Il primo maggio; 7. Tre anni fa … / … da tre mesi; 8. Non lo so / Dipende / Forse; 9. Gli credo / Gli telefono; 10. le 
braccia – le mani – i ginocchi / le ginocchia – gli occhi; 11. Gioco a tennis, amo la musica classica e leggo molto; 
12. meglio; 13. primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo; 14. parlavo / ho visto; 15. 
Scusi, sa dove sono le toilette? – Mi sa dire dov’è una farmacia? – Vorrei sapere se c’è una fermata dell’autobus 
qui vicino …; 16. Il mio compagno di banco è alto, ha i capelli neri. È sempre molto elegante …; 17. comodissimo; 
18. Sto facendo un gioco. / Sto rispondendo a una domanda; 19. bella/bell’; 20. È vero / Sono d’accordo / Hai ragio-
ne / È proprio così / Anche per me; 21. Sei stata brava! / Brava! / (Hai fatto un) Ottimo lavoro!; 22. … sono caduto 
dalle scale e mi sono fatto male; 23. di sera; 24. mal di testa, mal di denti, ra≠ reddore; 25. tardi; 26. io bevevo, tu 
bevevi, lui/lei/Lei beveva, noi bevevamo, voi bevevate, loro bevevano; 27. Non stare qui!; 28. magro; 29. Vai a letto 
presto, la sera! / Dormi di più!; 30. benessere; 31. c’era / c’erano; 32. Per me no / Non sono d’accordo / Invece, se-
condo me … / No, scusa, ma …; 33. Posso guardare il libro insieme a te?; 34. Fai/Fa’!, Di’!, Vai/Va’!; 35. Andiamo al 
cinema insieme? Ci vediamo domani alle 15 davanti al cinema Odeon?; 36. mai. Proverbio: Meglio tardi che mai
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Esercizio  4  Qui viene proposto un classico esercizio di grammatica in cui gli studenti devono completare alcune frasi con 
il pronome e la forma del verbo al passato prossimo. Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna.
Soluzione: 1. le ho preparate, 2. li ho visti, 3. l’ho letto, 4. L’ho comprata, 5. li ho fatti, 6. L’ho preso

Facciamo il punto? 1



30

Esercizio  5  Anche quest’altro esercizio di grammatica va svolto individualmente. Gli studenti hanno i verbi dati all’infi nito 
nel riquadro e completano le sei frasi con le forme dell’imperativo. La frase 3 corrisponde a quel che legge il 
pesciolino della vignetta.

Curiosità  La striscia del pesce rosso è stata tratta da www.whoopy.it, un portale orientato al divertimento.
Soluzione: 1. torna, 2. prendere, 3. bevete, 4. chiediamo/chiedi, 5. fate, 6. guida

Esercizio  6  Questo esercizio, con le frasi da completare, costituisce un buon esercizio di approfondimento sull’uso di 
sapere e potere.
Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna.
Soluzione: 1. so, posso; 2. sa; 3 può; 4. sanno; 5. puoi; 6 sai, posso

Esercizio  7  Questo è un gioco che gli studenti possono fare a gruppi di cinque/sei persone. Preparate dei foglietti con i 
verbi dati nel riquadro (preparate più mazzetti, uno per ogni gruppo) e fate giocare gli studenti come indicato 
nella consegna.

  Girate tra i gruppi e segnate eventuali errori che sentite. Dopo la fase ludica, potete correggere e discutere in 
plenum di questi errori.

Facciamo il punto? 1
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pagina 45 temi

Comunicazione: si impara a fare gli auguri e congratularsi con qualcuno
scrivere biglietti d’auguri
descrivere feste ed eventi
invitare qualcuno
accettare/rifi utare un invito

Grammatica: si impara / si imparano aggettivi e pronomi indefi niti
il pronome relativo che

 si ripete l’uso del passato prossimo e dell’imperfetto

pagina 45 pagina introduttiva

Esercizio  1  Fate osservare le foto e ascoltare i testi registrati. Si tratta di musiche, suoni e parole che ricordano subito le 
cinque feste rappresentate nelle foto. In una seconda fase gli studenti collegheranno i nomi delle singole feste 
alle foto.

Attenzione  A parte la parola Natale, le altre sono parole nuove; fatevi quindi dire i nomi nella lingua madre degli studenti 
e indicate voi le parole italiane corrispondenti. 
Soluzione: 1. matrimonio, 2. Natale, 3. Pasqua, 4. compleanno, 5. Capodanno

Esercizio  2  Fate ascoltare i testi con gli auguri. Proponete un secondo ascolto spiegando che prima gli studenti si devono 
concentrare sulle formule usate per gli auguri e poi devono completare queste formule con le parole mancanti 
(eventualmente fate riascoltare frasi e dialoghi una terza volta).
Soluzione: Natale, Evviva/Viva, Tanti, Pasqua, Buon

Esercizio  3  Proponete in plenum la domanda della consegna. Leggete i due esempi dei fumetti e poi invitate gli studenti 
a dare la loro risposta. L’esercizio può essere svolto “a catena”: uno studente dopo l’altro interviene e racconta 
brevemente del suo più bel ricordo legato a una festa.

pagina 46 Congratulazioni!

Leggiamo

Esercizio  1  Leggete i quattro biglietti d’auguri e spiegate eventualmente le parole nuove, sempre senza tradurre. Fate poi 
collegare i quattro biglietti ai nomi delle ricorrenze a cui si riferiscono (vedi vocaboli dati nella consegna).

Curiosità  Lupo Alberto è il protagonista dell’omonimo fumetto ed è nato dalla matita di Guido Silvestri, in arte Silver. Le 
prime strisce, in bianco e nero, vennero pubblicate nel 1974 sul Corriere dei Ragazzi. Poi con i fumetti a colori, a 
Lupo Alberto venne dato come tratto distintivo il pelo azzurro. Alberto ribalta completamente lo stereotipo 
del lupo selvaggio e feroce, lui infatti è tranquillo e dal carattere mite. Alberto riprende la fi gura dell’uomo 
comune, con un obiettivo nella vita, e una certa dose di sfortuna. Cerca sempre di raggiungere Marta, la gallina 
con cui è fi danzato, ma Mosè (cane da guardia) fa di tutto per impedirglielo.

  Volendo, potete far leggere adesso le informazioni in basso a margine. Fate osservare la foto e se avete a casa 
una bomboniera potete portarla in classe come modello. Se c’è interesse da parte degli studenti, spiegate per 
esempio che spesso per bomboniera si intende solo l’oggetto artistico che accompagna il sacchettino (o la 
scatoletta) con i confetti e non il sacchettino stesso; dite che in Italia ci sono confetti bianchi, rosa, azzurri, rossi 
a seconda delle varie feste; che ultimamente, ai matrimoni, i confetti sono lasciati in un vaso grande e ogni 
invitato interessato ad averne si serve alla fi ne del ricevimento; oppure che al posto degli oggetti artistici molti 
italiani devolvono i soldi che avrebbero speso come donazione per associazioni religiose o mediche (ricerca 
contro il cancro, missioni in Africa ecc.).

  Soluzione: 1. laurea, 2. nascita, 3. nozze, 4. anniversario di matrimonio

Esercizio  2  Fate rileggere i biglietti d’auguri e chiedete perché sono stati scritti. In pratica, gli studenti riprendono 
parafrasandoli i risultati dell’esercizio 1.
Soluzione possibile: Mario e Teresa hanno scritto il biglietto perché dei loro amici si sono sposati; Claudia e 
Marco hanno scritto il biglietto per la nascita di Elia; Vale ha scritto il biglietto perché un suo amico si è 
laureato; Paolo e Francesca hanno scritto il biglietto perché Camillo e Antonietta hanno festeggiato 
l’annniversario di matrimonio

U N I TÀ  5AAuugurii!!AAA
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Alla scoperta

Esercizio  3  Fate rileggere un’altra volta i testi dei biglietti d’auguri e fate ritrovare e completare le espressioni corrispondenti 
a quelle segnate.

  Leggete le informazioni a margine sugli aggettivi indefi niti e fate riferimento anche alla pagina 51 (Ripassiamo).
  Soluzione: alcuni, ogni, tutti i, qualche

Esercizio  4  Fate svolgere l’esercizio individualmente come indicato nella consegna. Controllate poi in plenum i risultati.
Soluzione: 1. alcuni, 2. qualche, 3. tutto, 4. tutte, 5. ogni

Scriviamo

Esercizio  5  Gli studenti svolgono l’esercizio scritto come indicato nella consegna. Fate eventualmente lavorare gli studenti 
a coppie o in piccoli gruppi.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-8.

pagina 47

Leggiamo

Esercizio  6  Fate osservare le tre foto e chiedete agli studenti a quale festa potrebbero riferirsi. Nel riquadro sono dati i 
nomi di alcune feste tra cui anche il nome di quella corretta, Pasqua.

Curiosità  Foto colomba: questo dolce a forma di colomba (simbolo della pace) è tipico della Pasqua (un po’ come il 
panettone per Natale). Secondo alcune leggende la colomba pasquale ha origini antichissime, ma molto 
probabilmente il dolce è stato creato negli anni ’30 del XX secolo dalla Motta, una ditta milanese che pensò di 
sfruttare i macchinari per il panettone anche in un altro periodo dell’anno. L’impasto originale è a base di 
farina, burro, uova, zucchero e buccia d’arancia candita ed è tutto ricoperto da una glassatura alle mandorle.
Foto uova: spiegate il signifi cato delle uova di Pasqua, segno di rinascita e fecondità. Il più delle volte le uova 
pasquali, in Italia, sono fatte di cioccolato fondente e se fatte fare in pasticceria possono contenere una 
sorpresa personale che il cliente porta e consegna al pasticciere affi nché questi la inserisca nell’uovo. 
Soluzione: Le foto si riferiscono alla Pasqua; Natale è il 25 dicembre, Capodanno è il 1° gennaio, Ferragosto è il 
15 agosto e la Festa del lavoro è il 1° maggio

Esercizio  7  Fate leggere il testo e dopo una seconda lettura, durante la quale potete spiegare parole non chiare, chiedete 
agli studenti di trovare a coppie o in piccoli gruppi possibili titoli adatti al testo. In plenum poi ogni gruppo 
propone il titolo scelto e insieme si voterà il titolo più adatto.

Se volete  Leggete Qualche consiglio: si tratta di un suggerimento per la comprensione scritta di cui gli studenti possono 
tener conto per esercitarsi a casa.

Esercizio  8  Rileggete il testo oppure fatelo rileggere ad alta voce a uno studente. Leggete le tre domande e lasciate 
qualche minuto di tempo affi nché gli studenti rispondano. Potete far lavorare gli studenti a coppie o in piccoli 
gruppi di tre persone. Le risposte possono essere formulate oralmente oppure per iscritto. Seguirà un controllo 
in plenum.

 Soluzione possibile: 1. La Pasqua cattolica cade sempre di domenica tra marzo e aprile; 2. Il Venerdì Santo 
qualcuno digiuna e si fanno delle processioni che rappresentano la Via Crucis di Gesù. A Pasquetta di solito si 
fa una gita in campagna; 3. I prodotti tipici di questa festa sono l’uovo di cioccolato e la Colomba

Alla scoperta

Esercizio  9  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Controllate in plenum e attirate l’attenzione sulle 
informazioni a margine. Fate vedere anche le tabelle a pagina 51 (Ripassiamo).
Soluzione: qualcosa di diverso, tutti sentono una nuova voglia di, qualcuno digiuna, alcuni la festa continua

Parliamo

Esercizio  10  Gli studenti hanno avuto l’occasione di vedere diversi aspetti della Pasqua italiana, hanno avuto informazioni 
su come viene festeggiata e sul signifi cato che ha. Adesso tocca a loro parlare di come viene festeggiata 
questa o un’altra ricorrenza nel loro Paese. Leggete la consegna, le espressioni date e l’esempio nel fumetto. 
Lasciate poi discutere gli studenti in plenum. Intervenite facendo domande per mantenere viva la con-
versazione.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 9-18.
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pagina 48 Andiamo alla festa di ...

Ascoltiamo

Esercizio  11  Fate leggere agli studenti il testo dell’sms (vedi foto a margine) e poi chiedete di rispondere alla domanda 
della consegna. Nel testo non è data la risposta a tale domanda, si tratta di una domanda che lascia fare 
supposizioni agli studenti. 

Se volete  Prima di far rispondere alla domanda posta nella consegna, potete chiedere agli studenti di segnare le parole 
chiave dell’sms (per esempio festa, Venite?, conferma) e di discutere in classe sulle parole scelte.
Soluzione possibile: Perché lui e Marcella hanno cambiato casa.

Esercizio  12  Invitate gli studenti a concentrarsi sui testi registrati. Si tratta di quattro brevi dialoghi che farete ascoltare 
una prima volta uno dopo l’altro, poi – dopo aver chiarito in cosa consiste l’esercizio – riproporrete l’ascolto 
facendo una pausa dopo ogni singolo dialogo in modo che gli studenti possano segnare con calma la risposta 
da dare. In plenum controllerete le risposte date e eventualmente farete riascoltare i dialoghi qualora ci siano 
diverse risposte sbagliate.

 Soluzione: sì: Sabina e Giuseppe; no: Giorgio, Elisa, Cristina e Paolo

Esercizio  13  Chiedete agli studenti di collegare le situazioni sulla sinistra con le espressioni corrispondenti sulla destra. 
Leggete dapprima sia le situazioni sia tutte le frasi del riquadro, poi lasciate qualche minuto di tempo affi nché 
gli studenti possano svolgere l’esercizio. Invitate gli studenti a riscrivere sul loro quaderno tutte le frasi accanto 
alla situazione corrispondente. In tal modo avranno poi una tabella e di conseguenza una panoramica più 
chiara di tali espressioni e del loro uso, ma anche la possibilità di fi ssare meglio le espressioni stesse 
riscrivendole.

Attenzione  Quasi tutte le frasi qui presentate sono tratte dai quattro dialoghi che gli studenti hanno appena ascoltato 
per l’esercizio 12, altre sono risposte o espressioni che gli studenti hanno già visto in altre occasioni.
Soluzione: a: Sì, volentieri / Sì, veniamo …; b: Va bene, però arriviamo più tardi; c: Purtroppo ho già un impegno 
/ Ho già un invito ... / Non posso venire …; d: Grazie per l’invito; e: Mi dispiace ... / Che peccato!

Alla scoperta

Esercizio  14  Prima che gli studenti riascoltino i dialoghi dell’esercizio 12, leggete in plenum le frasi in modo che gli studenti 
sapranno già su quali frasi concentrarsi. Fate ascoltare il primo dialogo e lasciate il tempo agli studenti di 
completare la prima frase. Controllate in plenum, fate riascoltare e poi procedete con il secondo dialogo, poi 
con il terzo e così via.

Attenzione  Attirate l’attenzione sulle quattro righe a margine e rimandate alla pagina 51 (Ripassiamo). Fate altri esempi 
se necessario.

  Soluzione: 1. ti ho mandato?; 2. hai tu; 3. ha invitato tutti a cena; 4. vive lì

Esercizio  15  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Volendo, potete dire agli studenti di svolgerlo a coppie. 
Controllate poi in plenum.
Soluzione: 1. Carlo fa una festa nella nuova casa che ha comprato da poco; 2. Carlo ha invitato Giorgio che però 
parte per Ibiza; 3. Carlo ha invitato anche Elisa che purtroppo ha già un invito a cena; 4. Alla festa però va 
Sabina che Carlo conosce bene

Parliamo

Esercizio  16  Gli studenti lavorano a coppie e interpretano un dialogo simile a quelli ascoltati precedentemente. Spiegate 
che uno studente, che impersonerà Carlo, invita un amico e questi accetterà o rifi uterà l’invito dando eventuali 
spiegazioni. A seconda del livello dei vostri studenti, potete chiedere di improvvisare oppure potete lasciare 
qualche minuto di tempo per preparare il dialogo stesso.

Se volete  Gli studenti che lo vogliono possono interpretare i dialoghi davanti alla classe.

Scriviamo

Esercizio  17  Fate svolgere l’esercizio a gruppi come indicato nella consegna.
Se volete  Portate fogli colorati e pennarelli che gli studenti potranno usare per rendere più accattivanti i loro inviti.
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 19-24.
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pagina 49

Ascoltiamo

Esercizio  18  Fate osservare i disegni e poi ascoltare cosa dice Paolo. Solo dopo il secondo ascolto gli studenti collegheranno 
frasi e disegni perché solo dopo aver ascoltato tutte le risposte risulterà chiaro come collegare le frasi ai relativi 
regali (per esempio la frase Vi ringrazio, che colore … interessante va collegata alla cravatta gialla e non al 
portafoglio rosso-marrone). 

 Soluzione: 1. cravatta, 2. romanzo, 3. iPod, 4. portafoglio

Esercizio  19  Gli studenti riascoltano e leggono quello che dice e quello che pensa Paolo. In plenum poi decidono di quali 
regali Paolo è contento e di quali no spiegando anche il perché.

Attenzione  I fumetti con “quello che dice Paolo” corrispondono ai fumetti sotto con “quello che pensa”, cioè al primo sulla 
sinistra corrisponde quello sotto sulla sinistra, al secondo in alto, il secondo in basso e così via.

Attenzione  Attirate l’attenzione sulla regolina relativa a qualcosa (vedi a margine). Ricordate l’espressione qualcosa di + 
aggettivo appena vista (a pagina 47).

  Leggete l’informazione a margine.
Soluzione possibile: Paolo è contento del libro perché lo voleva comprare anche lui per leggere qualcosa in 
treno; È contento dell’iPod perché può fi nalmente ascoltare tutta la musica che vuole; Non è contento della 
cravatta perché è brutta e il colore non gli piace; Non è contento del portafoglio perché ne ha già quattro 
uguali

Esercizio  20  Gli studenti lavorano a coppie e scrivono frasi riutilizzando il pronome relativo che. Lasciate qualche minuto di 
tempo e quando nessuno scrive più, procedete con un controllo in plenum leggendo le frasi trovate. Premiate 
la coppia con più frasi, magari con queste parole: Ecco la coppia che si è impegnata e che è riuscita a scrivere 
“tot” frasi. È la coppia che ha trovato e scritto più frasi di tutti e che quindi vince questo gioco e che io premio con 
queste parole!

Attività supplementare  Scrivete il vostro testo usato per premiare la coppia vincente alla lavagna (oppure scrivetelo su un foglio che 
fotocopierete e potrete poi distribuire). Fate trovare i diversi pronomi relativi agli studenti e poi chiedete di 
riscrivere il testo senza usare i che, semplifi candolo (per esempio, Questa coppia si è impegnata e ha scritto 
“tot” frasi. Ha trovato e scritto più frasi di tutti e quindi vince questo gioco e io la premio con queste parole!).

Giochiamo

Esercizio  21  Ogni studente scrive su un foglietto il nome di un regalo che farebbe a un altro studente. Da non dimenticare 
è anche il nome del destinatario, uno studente a scelta. Raccogliete i foglietti, poi voi ne pescherete uno alla 
volta leggendo quello che ci sarà scritto. Lo studente che verrà nominato reagirà ringraziando ed eventualmente 
commentando il regalo, come negli esempi visti per l’esercizio 19.

  Come alternativa, al posto di raccogliere i foglietti, potete spiegare agli studenti che ogni foglietto è il regalo 
da consegnare al destinatario. In questo caso è suffi ciente segnare sul foglietto il tipo di regalo, senza il nome 
del destinatario. Gli studenti girano in classe e o≠ rono il foglietto-regalo a un compagno che lo apre (come se 
fosse un regalo vero) e reagisce. In tal modo l’attività risulta forse più simpatica.

Se volete  Al posto di far scrivere solo un sostantivo potete chiedere agli studenti di descrivere un po’ il regalo in 
questione, per esempio potrebbero scrivere un libro di esercizi di italiano oppure una sciarpa di lana arancione 
ecc. Il destinatario avrebbe più elementi di cui servirsi per sottolineare se il regalo gli ha fatto veramente 
piacere o no.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 25-28.

pagina 50 L’Italia da vicino

Esercizio  22  Leggete il titolo e fate osservare le foto, raccogliete quindi i primi commenti spontanei che gli studenti 
esprimeranno. Cosa si aspettano dal testo? Procedete poi con la lettura del primo testo, quello a destra della 
foto più grande e una volta chiariti eventuali vocaboli nuovi, fate leggere anche il secondo testo e anche qui 
aiutate gli studenti a scoprire il signifi cato delle parole nuove.

  In una seconda fase, in plenum, fate una lista delle parole legate alla religione e di quelle legate alla 
superstizione.

Curiosità  San Gennaro, vescovo e martire, è il santo patrono di Napoli. Nel duomo di Napoli sono custodite due ampolle 
contenenti sangue allo stato solido che la tradizione attribuisce al santo. Ogni anno, la prima domenica di 
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maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre, i fedeli aspettano il miracolo della liquefazione: il sangue del santo 
appena esposto al pubblico diventa liquido e l’evento è salutato da applausi e preghiere di ringraziamento. Il 
miracolo della liquefazione del sangue è attestato per la prima volta nel 1389.

  San Nicola è il patrono della città di Bari e lo si festeggia dal 7 al 9 maggio. Il giorno della festa si svolge la 
solenne processione in cui la statua del santo viene portata fi no al Molo San Nicola dove si tiene una 
celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Bari. Il santo viene poi trasportato in mare da un corteo 
di imbarcazioni e rientra la sera. Il giorno successivo nella cripta della Basilica si prosegue uffi cialmente al 
prelievo della santa manna (che i monaci benedettini trassero dalle ossa del santo) alla presenza dei fedeli e 
delle autorità religiose e civili. Tutta la ritualità religiosa è immersa in una cornice profana di luci e abbellimenti, 
in tutto il centro storico si tengono inoltre anche concerti bandistici.

  San Nicola è festeggiato a Bari anche il 6 dicembre, anniversario della sua morte.
Se volete  Per avere più informazioni sulle feste di cui sopra andate su www.san-gennaro.it/sermones.asp oppure www.

portanapoli.com/Ita/Napoli/festa-san-gennaro.html e www.comitatosannicola.org.
Soluzione: religione: santi protettori, santo patrono, processioni; superstizione: superstiziosi, maghi, cartomanti, 
chiromanti, chiaroveggenti, porta male, gesti scaramantici, malocchio, amuleti, portafortuna, oroscopo

Esercizio  23  Adesso lasciate parlare gli studenti: leggete le domande della consegna e discutete in plenum.
Da fotocopiare  Se volete, potete far leggere un passaggio tratto dal romanzo Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo. 

Fotocopiate il testo a pagina 85 e distribuitelo in classe: sarà uno spunto in più per la discussione.

Esercizio  24  Attirate l’attenzione sulle due foto in basso a destra (la mano che incrocia le dita e la mano che fa le corna) e 
leggete le domande della consegna. Fate commentare e discutere gli studenti partendo magari proprio dai 
due gesti rappresentati e facendo riferimento alle relative espressioni incrociare le dita e fare le corna.

pagina 52 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmente 
per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realisticamente 
il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competenze, a 
destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importante 
è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 250) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta 
al singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli 
studenti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Soluzioni

1. Buon Natale! Buona Pasqua! Congratulazioni! Auguri! / Buon compleanno! Buon anno! Felicitazioni!

2. 1. Va a trovarla tutti i giorni. 2. Ha invitato qualche amico. 3. Hanno molti ricordi felici. 4. Ho passato alcuni giorni al 
mare. 5. Vado a sciare ogni fi ne settimana.

3. 1. alcuni 2. Molti 3. tutto 4. tutti 5. qualcuno 6. qualcosa

4. 1. oggetto, che = la casa 2. oggetto, che = il romanzo 3. soggetto, che = la borsa 4. soggetto, che = Chiara 
5. oggetto, che = gente 6. soggetto, che = un regalo

5. 1, 2, 4, 5, 6
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Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test -  A che punto sono?

1. Formulate gli auguri corretti per queste feste/ricorrenze.

Natale  

Pasqua  

laurea  

compleanno  

Capodanno  

matrimonio  

2.  Riscrivete le frasi modifi cando le parti in corsivo. Come si 
può dire in un altro modo?

1. Va a trovarla ogni giorno. = 

 

2. Ha invitato alcuni amici. = 

 

3. Hanno tanti ricordi felici. = 

 

4. Ho passato qualche giorno al mare. = 

 

5. Vado a sciare tutti i fi ne settimana. = 

 

3. Completate con i pronomi indefi niti.

molti - qualcuno - tutto - qualcosa - alcuni - tutti

1. Ha invitato tanti amici,  hanno portato dei 
regali, altri no.

2.  passano Pasquetta con gli amici.

3. Vuole sapere sempre , è troppo curioso.

4. Non  sapevano dove andare, c’era molta 
confusione.

5. Sta aspettando , ma non so chi.

6. Hai saputo  della festa di Alessandro?

4. Che qui è soggetto o oggetto? Che cosa sostituisce?

1. Ho visto la casa che vuole comprare Luigi.

 

2. Ho fi nito il romanzo che mi hai prestato.

 

3. Prendi tu la borsa che è sul divano?

 

4. Abbiamo incontrato Chiara che vuole venire a trovarci.

 

5. Vittorio ha invitato anche gente che non conosce.

 

6. Ha comprato un regalo che è costato tantissimo.

 

5. Quali sono le risposte corrette?

 Organizzo una cena da me sabato, vuoi venire?

1. Mi dispiace, ma non posso.

2. Sì, grazie per l’invito.

3. Posso venire un po’ più tardi, ma vengo!

4. Ho già un altro impegno.

5. Purtroppo non posso venire.

6. Vengo volentieri, grazie!
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pagina 53 temi

Comunicazione: si impara a descrivere un’abitazione
chiedere informazioni
parlare della qualità della vita (città/campagna)
parlare dei vantaggi e degli svantaggi di qualcosa
chiedere e o≠ rire aiuto

Grammatica: si impara / si imparano altri usi di ne e ci
l’imperativo (3ª persona singolare)
l’imperativo con i pronomi, ci e ne

 si ripete il comparativo

pagina 53 pagina introduttiva

Esercizio  1  Attirate l’attenzione degli studenti sulla foto della famiglia e poi chiedetegli di guardare i quattro tipi di case 
e di dire dove potrebbe abitare secondo loro questa famiglia. Chiedete di spiegare anche il perché. Ci saranno 
opinioni diverse e quindi gli studenti discuteranno dando o meno ragione a uno piuttosto che a un altro.

Attività supplementare  Quest’unità riprende un tema già trattato in Arrivederci! 1, unità 12. Potete ripetere con gli studenti tutte le 
parole che già conoscono (i tipi di abitazioni, i locali, il mobilio) e fare una grande rete di parole alla lavagna.

Esercizio  2  Leggete la consegna e chiedete agli studenti di nominare vantaggi e svantaggi dei diversi tipi di abitazione. 
Scrivete eventuali parole nuove che vi verranno chieste alla lavagna e invitate gli studenti a prenderne nota 
perché una discussione sui vantaggi e gli svantaggi della vita in città e di quella in campagna verrà riproposta 
più avanti (vedi esercizio 19).

Esercizio  3  Gli studenti riguardano le quattro foto e ne scelgono una, quella che rappresenta la casa in cui a loro piacerebbe 
vivere. Dovranno spiegare il perché della loro scelta. Per questo leggete i due esempi dati nei fumetti e poi 
lasciate parlare gli studenti, a turno ognuno dice quale foto ha scelto e perché.

pagina 54 Cerco casa

Ascoltiamo

Esercizio  1  Fate ascoltare il dialogo agli studenti almeno due volte prima di invitarli a segnare con una X le risposte giuste.
Se volete  Prima dell’ascolto attirate l’attenzione sulla foto e sul biglietto da visita. Gli studenti potranno fare supposizioni 

sul contenuto del dialogo.
  Soluzione: 1. b, 2. a, 3. a, 4. b, 5. a, 6. b

Alla scoperta

Esercizio  2  Attirate dapprima l’attenzione sulle frasi date a sinistra e sulle possibili espressioni sostituite da ne e ci a 
destra, poi fate riascoltare un’altra volta il dialogo chiedendo agli studenti di concentrarsi sulle frasi date che 
vanno collegate alle relative espressioni. Siccome il dialogo è abbastanza lungo, potete eventualmente 
interrompere l’ascolto dopo ogni frasetta con ne o ci. In tal modo gli studenti svolgeranno l’esercizio a tappe e 
avranno il tempo di rifl ettere un attimo senza perdere il resto della conversazione.

Attenzione  A margine gli studenti trovano uno schemino con i verbi seguiti da preposizione e complemento. Leggete gli 
esempi e fate riferimento anche alla pagina 59 (Ripassiamo).
Soluzione: 1. d, 2. b, 3. a, 4. c

Esercizio  3  Fate svolgere l’esercizio individualmente come indicato nella consegna. Leggete prima l’esempio in plenum e, 
dopo che gli studenti avranno fi nito, correggete in classe le frasi facendone leggere una a ogni studente.

Attenzione  Prima di svolgere l’esercizio potete leggere il riquadro Qualche consiglio a margine. Frasette esempio, corte e 
semplici da memorizzare, possono essere per molti un aiuto per il fi ssaggio di strutture grammaticali. Fate 
altri esempi e invitate gli studenti a scegliere alcune frasi; spiegate che si tratta di forme che spesso si sentono 
nel linguaggio comune: Cosa ne pensi? / Che ne dici? / Dai, vieni, ci conto! / Non lo sai? Ne parlano tutti! ecc.

  Soluzione: 1. Ne dubito, 2. Ci contiamo, 3. Ci ho pensato, 4. Non ne parla mai, 5. Ci credete?

Giochiamo

Esercizio  4  Questo gioco va svolto a coppie. Ogni studente è pregato di guardare un disegno (rappresentazione di due 
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locali, un salotto e una cucina). Il gioco consiste nel descrivere al compagno il disegno dando più dettagli 
possibili in modo che l’altro possa fare uno schizzo il più simile possibile all’originale. Gli studenti hanno la 
possibilità di riutilizzare diversi vocaboli e strutture grammaticali come le preposizioni articolate il cui ripasso 
non è mai inutile.

Da fotocopiare  Fotocopiate le pagine 86 e 87. Gli studenti lavorano a coppie, uno riceve il foglio A, l’altro il foglio B. Ogni studente 
avrà quindi una breve descrizione della “sua” situazione familiare e del tipo di casa che cerca, così come una 
pagina di annunci immobiliari. Ogni coppia di studenti interpreterà un dialogo: uno descrive il tipo di 
appartamento che cerca, l’altro leggerà gli annunci a disposizione e suggerirà una o più soluzioni possibili. Poi 
si invertiranno i ruoli. Gli studenti sono liberi di porre domande anche specifi che e di aggiungere dettagli a 
loro piacimento.

Parliamo

Esercizio  5  Spiegate, come indicato nella consegna, che lo stesso signore del dialogo dell’esercizio 1 ritelefona all’agenzia 
immobiliare. Chiedete agli studenti che cosa avrà deciso, dopodiché fate ascoltare il nuovo dialogo. Chi ha 
indovinato?

Attività supplementare  Prima di passare all’esercizio 5 potete riprendere il dialogo dell’esercizio 1 (vedi appendice della presente 
Guida, pagina 99) e farlo interpretare un paio di volte a diversi studenti.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-5.

pagina 55

Alla scoperta

Esercizio  6  Fate interpretare il dialogo a due studenti, dopodiché chiedete di trovare le espressioni corrispondenti alle 
situazioni descritte sotto al dialogo. Fate svolgere questo lavoro in modo autonomo, un controllo in plenum 
sarà invece necessario.

 Soluzione: 1. senta, 2. creda, 3. dia, 4. scusi, 5. Abbia

Esercizio  7  Fate svolgere anche questo esercizio individualmente come indicato nella consegna. Tutte le forme verbali 
all’imperativo sono contenute nel dialogo dell’esercizio 6, alcune sono poi già state riscritte dagli studenti per 
lo stesso esercizio. Controllate in plenum. Fate riferimento anche alla pagina 59 (Ripassiamo).
Soluzione: verbi regolari: scusi, creda, senta; verbi irregolari: vada, abbia, dia, dica, faccia

Un po’ di più

Esercizio  8  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Ricordate agli studenti che dovranno completare le 
frasi con i verbi dati nel riquadro.

 Soluzione: 1. entri, 2. dia, 3. Senta, 4. prenda

Giochiamo

Esercizio  9  Leggete la consegna del gioco e spiegate bene le regole leggendo anche gli esempi dati a margine. Chiedete 
poi agli studenti di scrivere, su due foglietti distinti, un problema e un consiglio, quest’ultimo alla 3ª persona 
singolare dell’imperativo. I foglietti verranno raccolti e mescolati in due mazzi distinti: quelli di un colore con i 
problemi e quelli di un secondo colore con i consigli. Ogni studente pescherà un foglietto da ogni mazzo e 
girerà per la classe alla ricerca dei suoi due compagni: dovrà cercare il consiglio corrispondente al suo problema 
e il problema corrispondente al consiglio che ha da dare.

Attenzione  Ricordatevi di portare dei foglietti colorati.
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 6-9.

pagina 56 A me piace vivere così

Leggiamo

Esercizio  10  Fate leggere l’e-mail a uno studente, poi invitate tutti gli studenti a sottolineare le espressioni usate nel testo 
per chiedere aiuto. Fate fare quest’attività individualmente e poi confrontate in plenum.

Se volete  Chiedete in plenum agli studenti perché Sandra chiede aiuto, qual è il suo problema. Volendo, potete anticipare 
l’esercizio 14 e chiedere agli studenti se l’amico di Sandra la potrà aiutare e che cosa le consiglierà.

  Attirate l’attenzione sulle informazioni a margine. Leggete il testo e chiedete poi (se nessuno spontaneamente 
dovesse dire nulla) se l’informazione data sorprende o no gli studenti.
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Soluzione: mi puoi aiutare?; Mi puoi dare un consiglio?

Esercizio  11  Fate rileggere il testo dell’e-mail e trovare i vantaggi e gli svantaggi menzionati. Confrontate in plenum in 
modo che alla fi ne ognuno abbia liste complete che serviranno da base per l’esercizio 12.
Soluzione: vantaggi: cinema, teatro, muoversi con i mezzi pubblici, negozi a due passi, amici, contatto con la 
natura, vita tranquilla, casa più grande; svantaggi: rumori, inquinamento, smog, cemento, poco verde, senza 
auto è impossibile, meno comodità

Scriviamo

Esercizio  12  Invitate gli studenti a formare delle frasi al comparativo con gli elementi raccolti per la tabella dell’esercizio 11. 
Ricordate che il comparativo è già stato presentato in Arrivederci! 1, nell’unità 11. Leggete i due esempi dati e 
lasciate qualche minuto di tempo affi nché gli studenti scrivano le diverse frasi. Controllatele poi in plenum, 
scrivendole eventualmente alla lavagna (magari vengono proposte più varianti per dire la stessa cosa).
Soluzione possibile: L’appartamento in città è più rumoroso della casa in campagna; La vita in campagna è più 
tranquilla di quella in città; La città è più inquinata della campagna; La campagna ha meno comodità della 
città; In città c’è meno verde che in campagna

Parliamo

Esercizio  13  Leggete la consegna e le parole presentate nel riquadro spiegando quelle non ancora conosciute. Leggete 
anche i due esempi dati nei fumetti e lasciate discutere gli studenti mantenendo viva la conversazione.

  O all’inizio o durante la discussione date anche le informazioni scritte a margine.
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 10-18.
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Leggiamo

Esercizio  14  Riassumete o chiedete a uno studente di riassumere l’e-mail di Sandra: Che cosa chiedeva?
Leggete poi la domanda della consegna agli studenti e sentite le varie proposte. Qual è quella più plausibile?

Attenzione  Se gli studenti hanno già risposto a questa domanda dopo l’esercizio 10, sarete voi a ricapitolare le proposte 
fatte prima di passare all’esercizio 15.

Esercizio  15  Fate leggere l’e-mail di risposta. Lasciate poi un paio di minuti per far sottolineare agli studenti le risposte alle 
due domande della consegna. Controllate in plenum.
Soluzione: certo, ti aiuto volentieri!, Hai bisogno d’aiuto per il trasloco?

Esercizio  16  Dopo aver letto la consegna e chiarito quel che si chiede di fare, lasciate qualche minuto di tempo affi nché gli 
studenti possano completare la tabella. Controllate in plenum se sono state riprese tutte le espressioni delle 
due e-mail e se sono state anche inserite sotto la categoria corretta.
Soluzione: Chiedere aiuto: Mi puoi aiutare?, Mi puoi dare un consiglio?, Scusa, mi aiuti?; Posso chiederLe una 
cosa?; O≠ rire aiuto: Certo, ti aiuto volentieri!, Hai bisogno d’aiuto?, Scusi, La posso aiutare?, Vuoi un aiuto?

Alla scoperta

Esercizio  17  Gli studenti completano le frasi cercandole nell’e-mail dell’esercizio 15. Fate svolgere questo esercizio indivi-
dualmente e controllate poi in plenum analizzando ogni singola frase e facendo rifl ettere gli studenti sui 
pronomi usati. Leggete poi le informazioni a margine. Si tratta di informazioni riguardanti l’imperativo a≠ er-
mativo con i pronomi, l’imperativo alla forma negativa con i pronomi e le eccezioni per gli imperativi monosil-
labici di alcuni verbi irregolari. Fate riferimento anche alla pagina 59 (Ripassiamo), fate alcuni esempi e ripete-
te gli esempi del testo dell’e-mail ripresi in questo esercizio.
Soluzione: 1. Comprala, 2. Prendila, 3. Vivilo, 4. pensarci, 5. Fammi, 6. Dillo

Esercizio  18  Fate svolgere questo esercizio dopo aver chiarito e spiegato tutte le regole. Gli studenti dovrebbero svolgerlo 
individualmente come controllo. La correzione invece va ovviamente fatta in plenum. Ogni studente può 
leggere una frase.
Soluzione: 1. farli / li fare, 2. Aiutiamolo, 3. Dillo, 4. lo prenda, 5. Frequentatelo, 6. comprarla / la comprare

Parliamo

Esercizio  19  All’inizio ogni studente sceglie per sé una delle quattro soluzioni proposte (metropoli, città, paese o campagna) 
e spiega il perché di questa sua scelta elencando eventualmente i punti negativi degli altri modi di vita da lui 
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scartati. In una seconda fase gli studenti si divideranno in quattro gruppi, ogni gruppo rappresenterà un 
“modo di vita”. I gruppi discuteranno tra loro sui pro e i contro delle varie scelte.

Se volete  Lasciate abbastanza tempo affi nché gli studenti possano scambiarsi idee all’interno di ogni gruppo per essere 
poi più sicuri e “uniti” durante la discussione con gli altri.

Attività supplementare  Potete chiedere agli studenti di scrivere un breve testo sulla scelta fatta, sui punti positivi di tale scelta e sui 
punti negativi degli altri modi di vita. Così facendo gli studenti possono esercitarsi nello scritto. Tale esercizio 
si presta anche come compito per casa.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 19-26.

pagina 58 L’Italia da vicino

Esercizio  21  Leggete il titolo, fate osservare le foto e poi leggete i quattro passaggi tratti da La testa degli italiani di Beppe 
Severgnini. Chiedete poi agli studenti di raggruppare le parole presenti nei testi nelle tre categorie date: casa, 
locali e mobili. Questo lavoro può essere fatto individualmente, con un confronto fi nale in plenum.

Se volete  Prima di far ricercare le parole, gli studenti possono anche cercare di rispondere alla domanda del titolo. Voi 
stessi potete anche farli rifl ettere chiedendo: Ma si può rispondere a una domanda simile? Si può generalizzare? 
C’è un dove e un come?

Attività supplementare  Una volta completate le reti di parole per l’esercizio 21, potete far aggiungere altre parole che gli studenti già 
conoscono. Quest’esercizio può anche essere svolto a casa come ripasso del lessico di questa unità e dell’unità 
12 di Arrivederci! 1.

Curiosità  Beppe Severgnini è un giornalista e scrittore italiano. Ha cominciato a lavorare per Il Giornale di Indro 
Montanelli per il quale ha fatto il corrispondente da Londra. Ha fatto l’inviato speciale in vari Paesi dell’Est, è 
diventato corrispondente dagli USA a Washington per La voce e tuttora lavora al Corriere della Sera come 
editorialista. Dal 1998 tiene il forum Italians sempre per il Corriere della Sera.
Severgnini ha lavorato e collabora anche con giornali stranieri (è stato per esempio corrispondente dall’Italia 
per The Economist), con la radio e la televisione e ha insegnato in diverse università.
La testa degli italiani è uscito nel 2005. Si tratta di una specie di guida per stranieri, ma non solo, per capire le 
peculiarità del popolo italiano. Il volumetto ha avuto un grande successo ed è stato tradotto in molte lingue.
Soluzione: casa: appartamento, abitazione, condominio, palazzo, palazzina; locali: soggiorno, bagno; mobili: 
divano, poltrone

Esercizio  22  Leggete la consegna e lasciate discutere gli studenti sul locale che in casa loro (o in generale nel loro Paese) è 
il più importante. Ricordategli di motivare sempre la risposta data.

Se volete  Fate una specie di statistica: sono tutti d’accordo oppure ognuno propone un locale diverso? 
Se volete  Prima di leggere la consegna di questo esercizio, potete chiedere agli studenti qual è, secondo Severgnini, il 

locale più importante in una casa italiana. Fate rileggere i testi e discutere sulle risposte date.

Esercizio  23  In plenum rileggete i testi e trovate le caratteristiche italiane di cui si parla. Una volta che si avrà un elenco, gli 
studenti discuteranno in classe sulla situazione nel loro Paese: valgono le stesse cose o ci sono di≠ erenze? Se 
sì, quali?

pagina 60 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmente 
per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realisticamente 
il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competenze, a 
destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importante 
è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 250) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta 
al singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli 
studenti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Cambi casa?
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Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Soluzioni

1. 1. Di comprare casa 2. a questa storia 3. Sarà vero 4. a trovare una soluzione 5. ci chiamate voi 6. di andare a  vivere 
in campagna

2. 1. Vada 2. Prenda 3. Continui 4. Segua 5. Giri 6. Chieda
3. 1. abbia 2. dia 3. faccia 4. sappia 5. sia 6. dica
4. 1. a 2. b 3. b 4. a 5. b 6. a
5. 1. Non farlo! / Non lo fare! 2. Non parliamogli! / Non gli parliamo! 3. Non lo prenda! 4. Non vendetela! / Non la vende-

te! 5. Non comprarla! / Non la comprare! 6. Non dirgli di no! / Non gli dire di no!
6. 1. Roma è più grande di Torino. / Torino è meno grande di Roma. 2. Roma è più caotica di Aosta. / Aosta è meno caotica di 

 Roma. 3. Roma è meno piccola di Parma. / Parma è più piccola di Roma.
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Test -  A che punto sono?

1. Che cosa sostituiscono ci o ne? Sottolineate.

1. Di comprare casa? No, non ne hanno ancora parlato.

2. Mi dispiace, ma a questa storia io non ci credo proprio.

3. Sarà vero, non ne dubito, però a me sembra strano.

4. Non è riuscito a trovare una soluzione. Ci sta pensando.

5. Allora ci chiamate voi, va bene? Marisa ci conta!

6. Ci pensavamo da un po’ di andare a vivere in campagna e 
adesso l’occasione è arrivata!

2. Trasformate le frasi usando la 3ª pers. sing. dell’imperativo.

1. Deve andare sempre dritto. 

  sempre dritto.

2. Deve prendere la prima a destra. 

  la prima a destra.

3. Deve continuare fi no alla piazza. 

  fi no alla piazza.

4. Deve seguire questa strada. 

  questa strada.

5. Deve girare a sinistra. 

  a sinistra.

6. Deve chiedere a qualcun altro. 

  a qualcun altro.

3. Scrivete l’imperativo della 3ª persona singolare.

1. avere:  

2. dare:  

3. fare:  

4. sapere:  

5. essere:  

6. dire:  

4. Scegliete la frase corretta.

1. a. La TV? Guardiamola adesso! 
b. La TV? Guardiamo la adesso.

2. a. Il giornale? Prendalo pure!
b. Il giornale? Lo prenda pure!

3. a. Di’ me che cosa vuoi.  b. Dimmi che cosa vuoi.

4. a. Parlategli stasera!  b. Gli parlate stasera!

5. a. Il lavoro? Falo subito!  b. Il lavoro? Fallo subito!

6. a. Digli di sì!   b. Diggli di sì!

5. Trasformate le frasi alla forma negativa.

1. Fallo! 

2. Parliamogli! 

3. Lo prenda! 

4. Vendetela! 

5. Comprala! 

6. Digli di no! 

5. Scrivete due frasi con il comparativo.

1. Roma / grande / Torino

 

 

2. Roma / caotico / Aosta

 

 

3. Roma / piccolo / Parma 

 

 



42

Buon appetito!

pagina 61 temi

Comunicazione: si impara a prenotare un tavolo al ristorante
comprendere un menù
ordinare al ristorante
o≠ rire qualcosa a qualcuno
accettare/rifi utare qualcosa
scoprire ricette e piatti tipici

Grammatica: si impara / si imparano il condizionale
i verbi impersonali servire, volerci, bastare e bisognare
il verbo metterci
l’aggettivo buono

pagina 61 pagina introduttiva

Esercizio  1  Invitate gli studenti a osservare le foto, poi presentate le parole date sotto la consegna, nel riquadro, e chiedete 
agli studenti di trascriverle sulle foto corrispondenti.

Attenzione  Merenda è una parola sconosciuta che quindi gli studenti collegheranno con la relativa foto per esclusione. 
Spiegate il signifi cato di tale parola.

Se volete  Spiegate che in Italia la colazione è un “pasto” veloce che spesso consiste in un ca≠ è preso in piedi prima di 
uscire. Poi c’è la classica colazione al bar, possibilmente con qualcuno, in cui si beve un cappuccino e si mangia 
un cornetto.

  Soluzione: a. cena, b. aperitivo, c. pranzo, d. merenda, e. colazione

Esercizio  2  Fate ascoltare i brevi dialoghi che gli studenti collegheranno alle foto. Proponete poi un secondo ascolto e fate 
descrivere le diverse situazioni.

 Soluzione: a. 4, b. 5, c. 1, d. 3, e. 2

Esercizio  3  Leggete la consegna e i due esempi dati nei fumetti, poi lasciate parlare gli studenti.

pagina 62 Vorrei prenotare per …

Ascoltiamo

Esercizio  1  Spiegate che si tratta di una telefonata per una prenotazione al ristorante. Fate ascoltare il dialogo e rispondere 
alle domande. Controllate poi in classe facendo eventualmente riascoltare la conversazione.

 Soluzione: 1. b, 2. a, 3. b, 4. a

Esercizio  2  Fate interpretare il dialogo a due studenti, poi chiedete a tutti di sottolineare e trascrivere le espressioni 
corrispondenti alle funzioni comunicative date sotto al dialogo. Fate svolgere questa attività individualmente 
e controllate poi in plenum.

Attenzione  Non so≠ ermatevi adesso sulle nuove forme verbali. Dite agli studenti – nel caso dovessero fare domande – che 
presto avranno una prima risposta (vedi esercizio 3), ma che per ora non hanno bisogno di altre informazioni 
(il condizionale viene presentato a pagina 63).

  Fate leggere anche le informazioni a margine. Volendo, potete dare altre informazioni sul tipo di ristoranti: 
ristoranti di lusso, pizzerie, trattorie, bar con servizio di tavola calda ecc.

 Soluzione: 1. Vorrei prenotare un tavolo, 2. Potrei avere un tavolo vicino alla fi nestra?, 3. Dovrei averne uno libero 
tra la fi nestra e il camino

Alla scoperta

Esercizio  3  Nel dialogo dell’esercizio 2 gli studenti hanno incontrato tre forme al condizionale. Una, vorrei, è già conosciuta 
perché di uso molto comune, le altre due sono nuove. Fate ricercare queste forme e riscriverle accanto ai 
relativi infi niti (i tre verbi modali). Leggete poi le quattro righe a margine e fate altri esempi.

  Soluzione: volere-vorrei, potere-potrei, dovere-dovrei

Esercizio  4  Leggete le frasi dei fumetti e inventate dei brevi dialoghi per contestualizzare le espressioni presentate. 
Chiedete poi agli studenti di interpretare a coppie un dialogo come quello visto nell’esercizio 2 che però 
possono variare liberamente anche servendosi delle frasi dei fumetti stessi. Chi vuole può presentare poi i 
propri dialoghi davanti alla classe.
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U N I TÀ  7
Se volete  Per facilitare il compito degli studenti fate prima sottolineare nel dialogo dell’esercizio 2 le domande e le 

risposte che potrebbero riutilizzare, tralasciando gli “elementi variabili” (ora, numero delle persone ecc.). In 
questo modo gli studenti si troveranno ad avere già una traccia che servirà come base per il loro dialogo.

Se volete  Fate leggere la vignetta, riderci sopra e commentarla.
Curiosità  Il fumetto a sinistra è di Sergio Staino (1940). Staino è autore di fumetti e regista italiano. “Bobo” è il 

personaggio dei fumetti che lo ha reso famoso nel 1979. Staino collabora con i quotidiani Il Messaggero e 
l’Unità, nel 1986 fonda e dirige il settimanale satirico Tango e nel 1987 presenta su Raitre Teletango.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-2.

pagina 63

Ascoltiamo

Esercizio  5  Portate l’attenzione degli studenti sulle due pagine del menù. Fate dapprima osservare la struttura (antipasti, 
primi, secondi e dolci) e poi raccontate che è giovedì 16, che sono le 20.30 circa e che Matilde è al ristorante con 
i suoi amici. Fate quindi ascoltare il dialogo una prima volta, poi durante il secondo ascolto gli studenti segne-
ranno sul menù cosa viene ordinato. Potete fare lavorare gli studenti anche in gruppi di due o di tre. Fate ria-
scoltare una terza volta come controllo.

Se volete  Nella fase iniziale potete chiedere quali piatti conoscono o hanno già mangiato. In tal modo saranno gli 
studenti stessi a spiegare ai compagni le parole sconosciute. Fate attenzione tuttavia che non vengano date 
semplici traduzioni.

  Nel caso si proponga in questa fase una discussione sui piatti noti, occorrerà parlare solo di altri piatti tipici 
della cucina italiana per l’esercizio 10.

  Soluzione: antipasti misti, carpaccio di pesce spada, prosciutto e melone, una bottigllia di (vino) bianco, penne 
al pomodoro, risotto ai funghi, gnocchi (al pomodoro), grigliata di pesce misto

Esercizio  6  Fate interpretare il dialogo a gruppi di 5 studenti. In un secondo tempo gli studenti segneranno in modo 
autonomo le espressioni usate per ordinare qualcosa al ristorante. Confrontate in plenum e scrivete le 
espressioni alla lavagna.

  Leggete le informazioni a margine oppure introducete voi man mano le stesse informazioni nel corso 
dell’unità.

  Soluzione: iniziamo con …, io vorrei …, per me …, anche per me, io invece prenderei …, prendiamo …?, dai, 
proviamo …, io prendo …, io preferirei …, ci porterebbe …, è possibile ...?, penso proprio che mangeremmo tutti 
volentieri …

Alla scoperta

Esercizio  7  Gli studenti rileggono il dialogo e riscrivono tutte le forme verbali nuove. Controllate in plenum che nessuna 
forma sia stata dimenticata. 

 Soluzione: vorrei, prenderei, consiglierei, preferirei, porterebbe, mangeremmo

Esercizio  8  Sulla base delle forme trovate per l’esercizio 7 gli studenti completano la tabella con le desinenze del 
condizionale presente. Leggete le quattro righe a margine sull’uso di questo modo, controllate in plenum la 
tabella, attirate l’attenzione sulle forme dei verbi irregolari e fate riferimento anche alla pagina 67 (Ripassiamo).

Attività supplementare  Fatevi dettare alcuni verbi (in -are, -ere e -ire), fate una lista e giocate con un dado. Alle facce del dado 
corrispondono i sei pronomi personali: 1 = io, 2 = tu, 3 = lui/lei, 4 = noi, 5 = voi e 6 = loro. Lo studente che inizia 
tira il dado e coniuga il primo verbo della lista alla forma richiesta, il secondo studente coniugherà il secondo 
verbo della lista e così via. 

  Soluzione: ei, –, ebbe, emmo, –, –

Parliamo

Esercizio  9  Gli studenti lavorano a gruppi di tre e interpretano un dialogo. Sulla base del menù scelgono quello che 
vogliono mangiare e ordinano. Nel fumetto sono date alcune frasi che lo studente-cameriere potrà usare.

Se volete  Se avete un menù “originale” (o preparato appositamente da voi!), potete distribuirlo e variare leggermente 
l’esercizio. Il solo fatto di avere qualcosa in mano e di non dover nuovamente fare riferimento al manuale è 
spesso visto dagli studenti in modo positivo: è motivante e viene preso come un gioco.

  Leggete anche le informazioni riguardanti il momento del pagamento del conto.

Esercizio  10  Leggete le domande della consegna e i due fumetti, poi lasciate parlare gli studenti. Se hanno già risposto alla 
prima domanda come warm up per l’esercizio 5, fateli parlare solo di altri piatti italiani che conoscono.

U N I TÀ  7
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Se volete  Portate foto di piatti tipici (melanzane alla parmigiana – che gli studenti già conoscono perché presentate 
nell’unità 10 di Arrivederci! 1 – lasagne, saltimbocca, tiramisù, ma anche piatti meno conosciuti al di fuori 
dell’Italia come i pizzoccheri, gli gnocchi alla romana, la caponata ecc.). Distribuitele agli studenti che si 
faranno ispirare dalle foto, chiedendo eventualmente a voi di che tipo di piatto si tratta.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 3-13.

pagina 64 Vuoi la ricetta?

Leggiamo

Esercizio  11  Leggete i fumetti insieme agli studenti. Proponete poi in plenum la domanda della consegna e leggete le tre 
possibili risposte. Chiedete eventualmente agli studenti che cosa li ha aiutati a dare la risposta corretta.

Attenzione  Gli studenti dovrebbero dare la risposta esatta perché ripieni è conosciuto e nel fumetto si chiede Che cosa c’è 
dentro? e si enumerano poi i vari ingredienti. È comunque da tener presente che peperonata e mousse sono 
parole nuove, anche se mousse è parola francese e usata a livello internazionale per via della famosa mousse 
al cioccolato. Magari qualcuno conosce la peperonata perché amante della cucina, ma forse la maggior parte 
la escluderà per caso. Spiegate poi in cosa consiste questo piatto.

  Soluzione: b

Esercizio  12  Fate rileggere i fumetti e completare la tabella con le diverse espressioni. Correggete in plenum.
Leggete poi il riquadro Qualche consiglio e invitate gli studenti a preparare e utilizzare schede simili.

  Soluzione: O≠ rire qualcosa: Ti andrebbe ...?, Vuoi ...?, Posso versarti ...?, Ti va ...?; Accettare qualcosa: Volentieri, Sì, 
Poco, però, grazie; Rifi utare qualcosa: No, grazie

Parliamo

Esercizio  13  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Leggete l’esempio dato e continuate rispondendo alla 
domanda e rivolgendovi a uno studente. Questi a sua volta risponderà e farà una domanda a un suo compagno.

Attività supplementare  Dividete gli studenti in piccoli gruppi e invitateli a preparare delle scenette simili a quelle viste nei fumetti 
dell’esercizio 11. Incoraggiateli a usare la fantasia e a inventare nuove domande. Se preferiscono, possono 
scrivere i dialoghi prima di esporli davanti alla classe.

Da fotocopiare  Per riprendere alcune espressioni viste in queste pagine dell’unità 7 e per far esercitare l’uso del condizionale 
presente, potete far giocare gli studenti con le carte di pagina 88. Fotocopiatele e ritagliatele. Gli studenti 
formano delle coppie, ogni coppia riceve un mazzo di carte (sono 14, volendo ne potete preparare altre) che 
mette coperto sul tavolo. A turno, uno studente prende una carta, legge la frase e la trasforma in domanda o 
a≠ ermazione cortese utilizzando il condizionale. Se la frase è corretta, tocca ad un altro giocatore pescare una 
carta, se invece la frase è sbagliata, ripescherà lo stesso studente un’altra carta. Vince chi, oltre a essere 
veramente cortese, riesce ad avere meno carte in mano.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 14-16.

pagina 65

Leggiamo

Esercizio  14  Fate leggere a uno studente la ricetta; mentre lui legge, tutti sottolineano i diversi ingredienti necessari per 
fare i peperoni ripieni. Controllate poi in classe se la lista è completa (origano, prezzemolo e acciughe sono 
vocaboli nuovi e magari vengono ignorati).

Attività supplementare  Rileggete la ricetta e spiegate le parole nuove. Utilizzate le varie tecniche apprese già in Arrivederci! 1, e 
suggerite più volte anche in questa Guida, e non traducete se non in casi eccezionali. Fate poi raggruppare i 
vocaboli in reti di parole: utensili per la cucina, modi di preparazione (verbi) ecc.

Attività supplementare  Ogni studente può elencare gli ingredienti del suo piatto preferito ed eventualmente spiegare per iscritto 
come si prepara. Fate tuttavia attenzione a non introdurre troppi vocaboli nuovi.

  Soluzione: peperoni, melanzane, aglio, pangrattato, olio, olive, capperi, pomodori, origano, prezzemolo, acciu-
ghe

Esercizio  15  Leggete le domande e chiedete agli studenti di ricercare nel testo della ricetta le risposte. Raccomandate di 
utilizzare i verbi indicati nella consegna. Correggete poi in plenum facendo riferimento anche alle informazioni 
date a margine ed eventualmente anche alla pagina 67 (Ripassiamo).

 Soluzione: 1. Ci vogliono 8 peperoni, 2. Bastano pochi minuti, 3. Bisogna riscaldare il forno, 4. Ci mettono circa 
40 minuti per cuocere
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Alla scoperta

Esercizio  16  Gli studenti hanno visto il signifi cato di ogni verbo usato alla forma impersonale e presente nel testo della 
ricetta. Ora i verbi dati nel riquadro vanno collegati alle espressioni corrispondenti. Controllate in plenum.

 Soluzione: 1. e, 2. c, 3. d, 4. f, 5. b, 6. a

Esercizio  17  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Le frasi sono tratte dal testo della ricetta dell’esercizio 
14, la regola è data a margine. Spiegatela riformulandola e facendo riferimento alla pagina 67 (Ripassiamo).

 Soluzione: buon

Parliamo

Esercizio  18  Gli studenti lavorano a gruppi. Ogni gruppo sceglie un piatto di cui darà la ricetta presentandolo agli altri. 
Date una decina di minuti di tempo per la prima fase (preparazione a gruppi), dopodiché invitate gli studenti 
a intervenire durante le varie presentazioni facendo domande come quelle presentate nei fumetti. 

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 17-26.

pagina 66 L’Italia da vicino

Esercizio  19  Prima della lettura del testo potete chiedere agli studenti di guardare le foto, di descrivere che cosa 
rappresentano e di dire se per loro sono, per esempio, adatte al titolo della pagina.
Passate poi alla lettura del testo. Potete prima leggerlo voi e poi farne leggere un pezzo a ogni studente. 
Dopodiché chiedete agli studenti di raggruppare nella tabella data tutte le parole del testo legate al tema 
“cucina”.

Se volete  Potete invitare gli studenti a cercare anche altre parole all’interno di tutta l’unità.
Curiosità  Foto in alto: ristorantino a Venezia, su un canale.
  Foto al centro a sinistra: pizzaiolo al lavoro.
  Foto in basso a destra: la polenta.

Soluzione: ingredienti: burro, pesce, olio extravergine d’oliva; piatti: pizza, vitello tonnato, pasta ai broccoli, 
pesto, tortellini, polenta, risotto, porchetta, orecchiette; altro: dieta mediterranea, cucine regionali, condimento, 
piatti tipici regionali, menù, antipasti, primi, secondi, dolci

Esercizio  20  Adesso tocca agli studenti parlare e raccontare di quello che secondo loro è tipico della cucina italiana e di 
quello che invece è tipico del loro Paese. Incoraggiate gli studenti a parlare e correggeteli solo quando è 
assolutamente necessario. Per facilitarli, intervenite contrariandoli oppure dando suggerimenti: se qualcuno 
per esempio dovesse citare una carbonara con la panna, approfi ttate e spiegate che nella vera carbonara la 
panna non si mette.

  Potreste fare da mediatore e dare la parola a chi la desidera scrivendo nel frattempo alla lavagna le di≠ erenze 
che vengono presentate.

Esercizio  21  Anche per questo esercizio leggete le domande della consegna e invitate gli studenti a esprimere la loro 
opinione partendo da frasi semplici come quelle date nei due fumetti.

pagina 68 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmente 
per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realisticamente 
il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competenze, a 
destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importante 
è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 250) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta 
al singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli 
studenti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.
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Test -  A che punto sono?

1. Trovate le 13 parole relative ai piatti e la parola nascosta.

E S C A L O P P I N A

T O R T A D B I T E R

O R E C C H I E T T E

T I R A M I S U R G L

A R I S O T T O N E A

P R O F I T E R O L S

E A G N O C C H I A A

C A R P A C C I O T G

A F F E T T A T I O N

P E P E R O N A T A E

antipasti:                                                                                                

primi:                                                                                                       

secondi:                                                                                                  

dolci:                                                                                                        

cucina m                                                       

2. Completate con le forme del condizionale presente.

avere io                                       lui                                      

fare tu                                       noi                                      

volere noi                                       loro                                      

essere lui                                       noi                                      

potere io                                       tu                                      

3. Riformulate le richieste in modo più cortese.

1. Può portarci il menù, per favore?

 

2. È possibile avere un appuntamento già domani?

 

3. Mi passi il sale per favore?

 

4. Voglio passare, scusi.

 

5. Hai tempo per aiutarmi?

 

6. Sapete dirmi dov’è la stazione?

 

4. Qual è il verbo impersonale mancante? Completate.

1. Che cosa  per preparare la torta al cioc-
colato?

2.  le uova, la farina, il cioccolato …

3. Mi  anche il burro.

4.  solo pochi cucchiai di zucchero.

5.  aggiungere un po’ di latte.

6. La torta  50 minuti per cuocere.

5. Scrivete, se necessario, la desinenza dell’aggettivo buono.

1. Stasera vi porto in un buon  ristorante.

2. Ci voleva proprio un buon  snack.

3. Bevi volentieri un buon  ca≠ è?

4. Avevo voglia di una buon  pizza!

5. Adesso mangio un buon  yogurt alla fragola.

6. Questo spumante è proprio buon !

Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Soluzioni

1. antipasti: carpaccio, a≠ ettati primi: orecchiette, risotto, gnocchi, lasagne secondi: scaloppina, peperonata, bistecca
  dolci: torta, tiramisù, profi terol, gelato Parola nascosta: mediterranea
2. io avrei, lui avrebbe tu faresti, noi faremmo noi vorremmo, loro vorrebbero lui sarebbe, noi saremmo io potrei, tu 

potresti
3. 1. Potrebbe … 2. Sarebbe possibile … 3. Mi passeresti … 4. Vorrei … 5. Avresti tempo per … 6. Sapreste …
4. 1. ci vuole / serve 2. Ci vogliono / Servono 3. serve 4. Bastano / Ci vogliono 5. Bisogna / Basta 6. ci mette
5. 1. buon 2. buono 3. buon 4. buona 5. buono 6. buono
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pagina 69 temi

Comunicazione: si impara a parlare dei mass media
parlare delle fonti d’informazione
commentare una notizia
riportare una notizia non confermata
fare ipotesi
esprimere la propria opinione
sostenere diversi punti di vista

Grammatica: si impara il condizionale (approfondimento)
il passato prossimo dei verbi modali
la frase negativa con nessuno

pagina 69 pagina introduttiva

Esercizio  1  Leggete il titolo dell’unità e fate osservare agli studenti le foto.
  Gli studenti nomineranno poi i mass media rappresentati nelle foto ed elencheranno altri mezzi di comunica-

zione a loro noti.
Curiosità  La Repubblica (foto 1) e il Corriere della Sera sono i due giornali nazionali più di≠ usi. Entrambi o≠ rono anche un 

servizio online sempre aggiornato.
La Repubblica ha sede a Roma, appartiene al Gruppo Editoriale L’Espresso ed è uscita per la prima volta nel 1976, 
il Corriere della Sera ha sede a Milano, è pubblicato da Rcs Quotidiani S.p.A. e nacque nel 1876 (vedi anche 
simbolo bandierina a pagina 71 di questa unità).
Soluzione: 1. Internet/computer, 2. giornale/quotidiano/stampa, 3. radio, 4. televisione. Altri media: telefono, 
libri, riviste ...

Esercizio  2  Leggete la consegna e i due esempi dei fumetti. Lasciate poi che gli studenti rispondano uno alla volta davanti 
alla classe.

Se volete  Potete fare una specie di hit parade dei mass media più usati in classe contando quanti studenti per esempio 
si informano leggendo i giornali, quanti guardando i telegiornali ecc.

Esercizio  3  Quest’esercizio può essere proposto in due modi: o si approfi tta per far muovere e girare in classe gli studenti 
che a caso intervistano i compagni scambiandosi due parole (domandano in pratica quello che è suggerito 
nella consegna e rispondono a loro volta alle domande del compagno) oppure si struttura l’attività come un 
sondaggio con eventuale tabella alla lavagna per raccogliere tutte le informazioni.

Se volete  Potete proporre voi altre domande oppure chiedere agli studenti di farlo, per esempio: E durante il fi ne 
settimana? Qual è la prima cosa che fate la mattina? / Avete abitudini diverse durante il week-end?

pagina 70 Ho sentito che …

Ascoltiamo

Esercizio  1  Fate osservare la foto e ascoltare quello che Luisa sente alla radio. Dopo l’ascolto chiedete che cosa stanno 
trasmettendo e leggete le tre possibili risposte. Previsioni del tempo, pubblicità e giornale radio sono tutte 
espressioni nuove, ma molto probabilmente comprensibili, tuttavia spiegatene il signifi cato se necessario, 
prima di chiedere di dare la risposta richiesta. La risposta potrà poi venir data in plenum con correzione 
immediata.

 Soluzione: c

Esercizio  2  Fate leggere i quattro titoli di giornale proposti e poi fate riascoltare la notizia chiedendo agli studenti di 
scegliere un titolo di giornale che andrebbe bene per la notizia ascoltata, nel caso dovesse venir pubblicata su 
un quotidiano.

  Ascoltate le diverse proposte e chiedete agli studenti di motivare la loro scelta.
Attenzione  Attirate l’attenzione sul titolo Gli automobilisti bloccati sarebbero centinaia e leggete le informazioni a 

margine sull’uso del condizionale per dare notizie non certe. Presentate lo stesso titolo al presente indicativo 
e spiegate la di≠ erenza tra i due modi verbali. Fate altri esempi se necessario.

  Soluzione: Gli automobilisti bloccati sarebbero centinaia

Esercizio  3  Fate leggere le sezioni proposte da un giornale italiano (in questo caso si tratta di quelle del Corriere della 

Ulttiimmee nnottiiziieUlttiimme 
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Sera). Spiegate eventualmente le parole nuove e poi lasciate che gli studenti individuino una sezione sotto cui 
pubblicare la notizia. Anche in questo caso gli studenti dovrebbero spiegare il perché della loro scelta.

  Soluzione: Primo Piano / Cronaca

Esercizio  4  Fate svolgere questo esercizio come indicato nella consegna. Potete proporlo volendo come attività da svolgere 
a coppie.

Attività supplementare  Se avete a disposizione un quotidiano italiano, potete ritagliare alcuni articoli (i cui titoli siano abbastanza 
chiari), distribuirli in classe e chiedere a quale sezione apparterrebbero gli articoli stessi.
Soluzione: chi ha vinto il Giro d’Italia – Sport; cosa fanno alla televisione – Programmi Tv; che tempo fa in Valle 
d’Aosta – Il Tempo; cosa ha deciso il governo – Politica / Primo Piano; come ha chiuso la Borsa di New York – 
Economia

Alla scoperta

Esercizio  5  Fate ascoltare un’altra volta il breve testo dell’esercizio 1 e chiedete agli studenti di completare le frasi date. 
Riproponete un secondo ascolto prima della correzione in classe.

Attenzione  Si tratta di trascrivere solo le forme coniugate di essere o avere. Leggete eventualmente prima le tre frasi in 
modo che gli studenti sappiano a cosa devono fare attenzione durante l’ascolto.

Attenzione  Leggete le informazioni a margine ed eventualmente fate anche riferimento alla pagina 75 (Ripassiamo). 
Se volete  Potete accennare al fatto che molti italiani usano sempre l’ausiliare avere anche quando sarebbe corretto 

usare essere. Si può difatti sentire dire Stamattina ha dovuto andare in Comune. 
Soluzione: 1. hanno, 2. Sono, 3. sono

Esercizio  6  Fate svolgere l’esercizio individualmente e controllate poi in plenum le risposte facendo leggere una frase a 
ogni studente.

 Soluzione: 1. ho potuto, 2. È voluta, 3. Abbiamo dovuto, 4. Sei voluto/a
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-10.

pagina 71

Leggiamo

Esercizio  7  Fate leggere a uno studente l’articolo ad alta voce. Fate poi rileggere individualmente il testo e invitate gli 
studenti a sottolineare i mass media menzionati. Confrontate i risultati in classe.

Se volete  Prima di iniziare potete far leggere il titolo e il sottotitolo dell’articolo e chiedere in plenum che cosa ci si 
aspetta di leggere. Potete fare anche domande più precise, del tipo: Cos’è successo? “È nevicato, e tanto, visto il 
caos”. Quali sono state le conseguenze? “Dei ritardi, ma ritardi anche nei servizi di informazione!”

Curiosità  La foto in alto a destra rappresenta una qualunque edicola italiana (o chiosco!). Magari avete occasione di 
dare un paio di informazioni su questa piccola costruzione che fa parte del paesaggio cittadino italiano. I 
giornalai, o gli edicolanti, ormai hanno sempre più spazio e in edicola non si vendono più solo giornali e riviste, 
ma si trovano anche dvd, oggetti per la scuola, libri ecc. 
Soluzione: tv, Internet, televideo, numero verde (telefono), home page (Internet), Mediavideo

Esercizio  8  Fate rileggere agli studenti l’articolo e poi chiedete di esprimere quello che pensano. Fate domande precise per 
far parlare tutti, fate raccontare di esperienze simili dovute anche ad altre cause naturali oppure chiedete se 
una situazione simile, secondo loro, sarebbe stata possibile al di fuori dall’Italia ecc.

  Fate leggere a uno studente il testo a margine sui quotidiani in Italia. Date eventualmente in questa occasione 
le informazioni o≠ erte a pagina 47 di questa Guida.

Parliamo

Esercizio  9  Con questo esercizio gli studenti riprendono e approfondiscono una domanda già posta a pagina 69. Qui però 
hanno sicuramente conosciuto un maggior numero di mezzi di comunicazione (alcuni vengono proposti 
grazie alle foto presenti su questa pagina) e distinguono anche la frequenza d’uso. Completate la tabella 
proponendo per esempio anche questi avverbi o espressioni di tempo: una volta alla settimana, più volte al 
mese, quasi mai.

Esercizio  10  Riproponete la domanda della consegna in plenum e leggete i tre fumetti dati come esempi. Dite poi agli 
studenti di formulare una loro risposta prendendo eventualmente spunto dai vocaboli dati come aiuto nel 
riquadro. Lasciate parlare a turno tutti gli studenti.
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Esercizio  11  Gli studenti devono ora immaginare di essere in Italia e di avere davanti una rivista o un giornale italiani. 
Leggete i due esempi e invitate gli studenti a dire davanti alla classe che cosa leggerebbero loro e perché. 
Volendo, potete lasciare loro un po’ di tempo per meglio formulare le loro frasi.

Attività supplementare  Portate in classe riviste e giornali italiani e fate lavorare gli studenti a piccoli gruppi. Ognuno sfoglia il giornale, 
sceglie un articolo, spiega agli altri perché lo ha scelto e ne fa un breve riassunto.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 11-14.

pagina 72 Cosa fanno alla tele?

Ascoltiamo

Esercizio  12  Fate ascoltare il dialogo una prima volta. Leggete poi le domande della consegna e proponete un secondo 
ascolto. Gli studenti possono rispondere in plenum, tuttavia assicuratevi che partecipino tutti. Se diversi 
studenti non hanno capito il dialogo, proponete un terzo ascolto. 
Soluzione possibile: Arianna vuole invitare due amici e guardare un dvd. Stefano è stanco e non ha voglia di 
vedere nessuno. Arianna chiama i loro amici che però non rispondono così alla fi ne lei e Stefano guarderanno 
la televisione.

Esercizio  13  Fate prima leggere il dialogo così com’è a due studenti che lo interpretano davanti alla classe, poi chiedete agli 
studenti di lavorare a coppie e di reinterpretare il dialogo variandolo leggermente. Girate per la classe e 
ascoltate le diverse interpretazioni.

Se volete  Prima di far lavorare gli studenti a coppie, potete raccogliere in plenum i vari elementi variabili del dialogo. Al 
posto di un fi lm, lo studente che avrà il ruolo di Arianna potrebbe per esempio proporre di guardare un gioco 
a quiz o un documentario, oppure i due personaggi potrebbero pensare di uscire per andare a prendere un 
dvd, o ancora potrebbero chiamare e invitare a casa loro qualche amico che accetta o meno l’invito. Sono gli 
studenti che devono proporre nuove idee.

Attenzione  Per questa attività non è necessario riprendere la struttura della negazione non … nessuno, anzi sarebbe 
meglio non attirare l’attenzione sulla grammatica che sarà invece oggetto degli esercizi che seguono.

Alla scoperta

Esercizio  14  Fate ricercare nel testo dell’esercizio 13 le frasi alla forma negativa corrispondenti a quelle date. Fate svolgere 
l’esercizio individualmente, poi correggete in plenum.

Attenzione  Attirate l’attenzione sulle informazioni relative alla negazione date a margine. Ricordate anche la negazione 
con non … mai e non … niente. Fate riferimento anche alla pagina 75 (Ripassiamo).
Soluzione: 1. Non ho voglia di vedere nessuno, 2. Non vuoi vedere nessuno, 3. Non vuoi parlare con nessuno, 
4. Non risponde nessuno

Esercizio  15  Fate svolgere l’esercizio in modo autonomo come indicato nella consegna.
Soluzione: 1. Non vuole ascoltare nessuno; 2. Non ho visto nessuno; 3. Non è entrato nessuno; 4. Non parla con 
nessuno

Giochiamo

Esercizio  16  Leggete la consegna e spiegate il gioco. Leggete per questo anche le domande date nel riquadro e i due 
fumetti d’esempio, dopodiché gli studenti inizieranno l’attività. Restate a disposizione per eventuali richieste 
d’aiuto e annotatevi eventualmente errori ripetuti per poi discuterne insieme in un secondo momento.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 15-22.
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Esercizio  17  Leggete la consegna e le categorie date a destra nel riquadro. Spiegate i vocaboli nuovi (varietà, notiziario, 
cartone animato ricordando per esempio l’inglese “cartoons”). Dite poi agli studenti di guardare, eventualmente 
a piccoli gruppi, i programmi TV delle tre reti RAI e di due reti Mediaset (Canale 5 e Italia 1) e di trovare una o 
più trasmissioni per le diverse categorie date.

Curiosità  La pagina con i programmi televisivi è tratta da Magazine, rivista settimanale del Corriere della Sera.
  Leggete le informazioni date a margine sulla rete televisiva italiana e sulle altre reti private. A seconda 

dell’interesse degli studenti potete o≠ rire anche ulteriori informazioni.

U N I TÀ  8
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Curiosità  La RAI (Radiotelevisione Italiana) è una delle più grandi aziende di comunicazione d’Europa. Essa opera, oltre 
che nel settore televisivo e radiofonico, anche in quello editoriale e cinematografi co. È una società per azioni 
sotto partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze che possiede il 99,56%. Il restante 0,44% è 
proprietà della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). Come radio e televisione di Stato la RAI ha degli 
obblighi di legge consistenti nel produrre trasmissioni di servizio e di pubblica utilità in una percentuale oraria 
prefi ssata. La RAI riscuote, tramite lo sportello Abbonamenti TV, il canone televisivo, un’imposta sul possesso 
di qualsiasi apparecchio atto, o adattabile, alla ricezione di programmi televisivi.
Delle televisioni pubbliche europee, è quella con lo share maggiore (43%), mentre il concorrente principale, 
Mediaset raggiunge mediamente il 40% di ascolto; la piattaforma satellitare SKY ottiene circa il 7%, il resto 
dell’o≠ erta digitale terrestre oltre il 6%.

Da fotocopiare  Volendo, potete far lavorare un gruppo con il programma TV dato nel manuale, un altro gruppo con quello 
stampato in questa Guida a pagina 89. Fotocopiatelo e distribuitelo.
Ovviamente potete anche proporre programmi TV tratti da riviste o quotidiani più recenti. Tenete tuttavia 
conto dello scopo dell’esercizio e fate quindi attenzione che ci sia abbastanza varietà nei tipi di trasmissione 
proposti.
Soluzione possibile: telegiornale: Euronews/TG1; varietà: Ciao Darwin, l’anello mancante; gioco a quiz: Reazione 
a catena; fi lm: Forrest Gump; previsioni del tempo: Meteo 3; cartoni animati: Tom & Jerry Tales; pubblicità: –; 
notiziario sportivo: Studio Sport

Esercizio  18  Sulla base del programma TV dell’esercizio 17 gli studenti nominano i programmi che potrebbero interessare 
a loro. Questa domanda si collegherebbe a quella più generale sui programmi che a loro interessano e che loro 
seguono e≠ ettivamente in TV.

Se volete  Gli studenti possono fare una specie di sondaggio in classe sui programmi più seguiti nel gruppo.

Parliamo

Esercizio  19  Dividete gli studenti in piccoli gruppi e spiegate loro che devono immaginare di essere a casa, fuori piove e fa 
freddo. Hanno deciso di guardare la TV e si devono mettere d’accordo sui programmi da scegliere. Suggerite 
che in ogni gruppo uno studente deve assumere il ruolo del “diffi cilotto”, sempre contrario a tutto. In tal modo 
gli altri dovranno trovare argomenti per convincerlo e le discussioni all’interno dei gruppi saranno più 
interessanti e accese.

Se volete  Ogni gruppo può presentare alla classe quello che ha deciso di guardare. Hanno scelto in molti lo stesso 
programma? Che interessi ci sono all’interno della classe?

Se volete  Anche per questa attività potete ovviamente servirvi di programmi TV più attuali, se ne avete.

Esercizio  20  Anche in questo caso gli studenti possono lavorare in piccoli gruppi e programmare la loro giornata senza TV.
Ci sono due possibilità: o lasciate libera scelta tra il freddo invernale e il sole estivo oppure scegliete una delle 
due situazioni per l’esercizio di gruppo in classe e lasciate l’alternativa come esercizio scritto da svolgere 
eventualmente a casa. In tal caso sarebbe tuttavia necessario dedicare del tempo durante la lezione successiva 
per la lettura dei diversi testi.

Esercizio  21  Presentate l’attività leggendo la consegna e il fumetto dato come esempio e spiegando le parole date nel 
riquadro. Dividete poi gli studenti in due gruppi. Un gruppo sarà sostenitore dei giornali, l’altro della TV. 
Chiedete di leggere nuovamente il fumetto d’esempio a uno studente appartenente al gruppo a favore della 
televisione e chiedete all’altro gruppo di rispondere. Mantenete viva la discussione intervenendo e dando altri 
spunti per continuare a parlare.

Se volete  Prima della discussione potete far lavorare i gruppi singolarmente. Ogni gruppo cercherà argomenti a favore 
del mezzo di comunicazione da difendere e contro il mezzo di comunicazione del gruppo avversario, abbozzerà 
quindi una tabella con i vantaggi e gli svantaggi dei due media.
Dite agli studenti che volendo possono anche preparare dei cartelli o degli striscioni per essere più convincenti.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 23-26.

pagina 74 L’Italia da vicino

Esercizio  22  Leggete insieme i due testi. Sottolineate sin dall’inizio che non è necessaria una comprensione dettagliata 
parola per parola, ma che l’importante è cogliere il signifi cato generale, il messaggio di chi ha scritto o 
pronunciato queste parole. Dopo la lettura lasciate qualche minuto di tempo affi nché gli studenti abbiano la 
possibilità di ricercare e sottolineare la frase più importante. Chiedete di leggere le frasi sottolineate e 
confrontatele. Discutete poi in plenum sulle scelte fatte.

Ultime notizie
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Curiosità  Antonella Randazzo ha insegnato e da tempo si occupa di Storia Moderna e Contemporanea, Scienze 

dell’Educazione e Diritti Umani. Da alcuni anni si occupa anche di giornalismo d’inchiesta, con particolare 
riferimento alle violazioni dei diritti umani.
Lidia Ravera (1951) è una scrittrice e giornalista italiana. Dopo gli studi raggiunge la notorietà nel 1976 con il 
romanzo Porci con le ali, scritto insieme a Marco Lombardo Radice (con lo pseudonimo di “Antonia”). In seguito 
scrive diversi romanzi e alcuni saggi e pubblica alcuni racconti. Ha collaborato a numerose sceneggiature per 
il cinema e per alcune serie televisive della RAI.

Curiosità  Nella foto in alto si vede Paolo di Giannantonio durante il TG1.
La foto in basso rappresenta un momento del TG3 condotto da Nadia Zicoschi.

Esercizio  23  Leggete la consegna e i due esempi e invitate gli studenti a discutere sulla situazione nel loro Paese.
Se volete  Potete partire dai testi. Anche solo la prima frase In un Paese in cui sempre meno persone leggono i giornali … 

potrebbe dar adito a una discussione.

Esercizio  24  Spiegate il signifi cato dei due termini, maledizione e benedizione e poi leggete la consegna e aspettate le 
reazioni da parte degli studenti. Chi è per l’una o per l’altra parola? Perché?

pagina 76 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmente 
per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realisticamente 
il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competenze, a 
destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importante 
è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 251) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli 
studenti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

U N I TÀ  8

Soluzioni

1. 1. giornale 2. televisione/TV 3. Internet 4. radio 5. cinema 6. telefono/cellulare

2. 1. … ci sarebbero … 2. … leggerebbero … 3. … sarebbe … 4. … potrebbe … 5. Manderebbero … 6. … ci sarebbe …

3. 1. sono 2. Hanno 3. ha 4. siamo 5. è 6. Hai

4. 1. Ho potuto chiamare … 2. … sono dovuta rimanere … 3. … avete voluto prendere … 4. … sono dovuti passare … 
5. … è potuta uscire … 6. Siamo voluti partire …

5. 1. Non parla con nessuno. 2. Non lo chiediamo a nessuno. / Non chiediamolo a nessuno. 3. Stasera non vedi nessuno? 
4. Non lo sa nessuno. 5. Non c’è nessuno. 6. Non dirlo a nessuno. / Non lo dire a nessuno.
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Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test -  A che punto sono?

 1. Completate con i mass media mancanti.

1. Leggo il                                                                                                    . 

2. Guardo la                                                                                                . 

3. Navigo in                                                                                                . 

4. Ascolto la                                                                                                .

5. Vado al                                                                                                     .

6. Parlo al                                                                                                     !

2. Le notizie non sono certe. Come le formulereste meglio?

1. Alla manifestazione ci sono circa 200 mila persone.

  

2. Gli italiani non leggono molto.

  

3. Il traffi co sulle autostrade è intenso.

  

4. La Destra può vincere.

  

5. Mandano più soldati in Afganistan.

  

6. Alla TV non c’è niente di bello.

  

3. Scegliete l’ausiliare corretto.

1. Ieri ho/sono dovuto andare in uffi cio molto presto.

2. Hanno/Sono voluto accompagnarci alla stazione.

3. Non ha/è potuto aspettarti, doveva andare.

4. Non abbiamo/siamo potuti venire alla vostra festa.

5. Nadia ha/è voluta partire in macchina.

6. Hai/Sei dovuto lavorare anche questo week-end?

4. Riscrivete le frasi utilizzando i verbi modali.

1. potere Ho chiamato Luciana solo ieri sera.

  

2. dovere Lisa aveva la febbre e così io sono rimasta a casa.

  

3. volere Perché avete preso l’Intercity?

  

4. dovere La strada era chiusa e sono passati per il centro.

  

5. potere Sabato sera Francesca è uscita con Giulio.

  

6. volere Siamo partiti presto.

  

5. Scrivete il contrario.

1. Parla con tutti.

  

2. Chiediamolo a qualcuno. 

  

3. Stasera vedi qualcuno? 

  

4. Lo sanno tutti. 

  

5. Ci sono tutti. 

  

6. Dillo a tutti. 

  

Ultime notizie



53

pagina 77 contenuto

Le sezioni Facciamo il punto? raccolgono attività facoltative che riprendono e approfondiscono – spesso in 
modo ludico – temi e strutture già visti nelle quattro unità che le precedono.

pagina 77 pagina introduttiva

Esercizio  1  Leggete voi una prima volta il passaggio tratto da Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo. Potete leggerlo 
facendo tenere ai vostri studenti il libro chiuso e porre poi una domanda semplicissima e generale alla classe: 
Di cosa si parla? Fate poi rileggere il testo a uno studente e lavorate sul testo cercando di chiarire tutti i vocaboli 
nuovi. Se possibile, evitate di ricorrere subito alle traduzioni e utilizzate le tecniche già più volte presentate 
nella Guida di Arrivederci! 1 e riproposte in questa. 
Leggete le tre domande date sotto alla foto e chiedete agli studenti di rispondere. Potete fare lavorare gli 
studenti in piccoli gruppi, poi in plenum verranno confrontati i risultati.

Curiosità  Foto a destra: Luciano De Crescenzo mentre sorseggia il suo amato ca≠ è.
Se volete  Ricordate che in Italia in genere il ca≠ è al bar si consuma in piedi al banco. Parlate anche dei vari tipi di ca≠ è 

esistenti in Italia, fate eventualmente riferimento alla pagina 22 di Arrivederci! 1.
Soluzione possibile: 1. Andare al bar a prendere un ca≠ è signifi ca entrare in contatto con l’umanità, interrompere 
il lavoro, invitare uno o più colleghi, camminare al sole fi no al bar preferito, fare un complimento alla cassiera 
e due chiacchiere sportive con il barista; 2. La cosa più importante è entrare in contatto con l’umanità e quindi 
stare e parlare con la gente

Esercizio  2  Fate lavorare gli studenti a coppie. In una prima fase raccoglieranno idee sui tre punti dati a fi anco della 
consegna, poi scriveranno un breve testo.

pagine 78 e 79 

Esercizio  3  Dividete gli studenti in piccoli gruppi di tre o quattro giocatori. Ogni gruppo ha bisogno di un dado e di alcune 
pedine (una per ogni giocatore). In precedenza potete chiedere agli studenti di portare dadi e pedine oppure 
– se ne avete a suffi cienza – portateli e distribuiteli voi (come pedine potete usare anche bottoni, monete o 
altro ancora).
Le regole del gioco sono semplici. Ogni studente, a turno, tira il dado e muove la pedina sulle caselle dalla 
partenza all’arrivo rispondendo alle diverse domande delle caselle su cui si ferma. Le domande riguardano il 
lessico, la grammatica, le strutture comunicative e temi legati all’Italia e agli italiani visti nelle unità precedenti 
(soprattutto nell’unità 5 e nell’unità 8). Se un giocatore dovesse fermarsi su una casella con il sole o il fulmine, 
avanza o indietreggia di tre caselle, così come indicato sopra ai disegnini.
Restate a disposizione degli studenti: è possibile che abbiano domande da farvi e che debbano chiedere il 
vostro parere su eventuali formulazioni delle frasi proposte dai compagni di gioco. Non esitate a girare per i 
banchi, ascoltare le risposte e dare eventualmente alcuni suggerimenti o qualche piccolo aiuto.
Quando tutti i gruppi hanno fi nito di giocare, potete correggere in plenum errori che avete sentito oppure 
discutere di risposte che gli studenti hanno dato e di cui non sono sicuri.
Soluzioni (possibili): 1. Conosco un ottimo ristorante che ha aperto il mese scorso; 2. Abito in una casa di cam-
pagna. Sono a contatto con la natura e ho tanto spazio, però ci sono anche degli svantaggi: non ci sono nego-
zi e ho bisogno dell’auto per tutto!; 3. ascoltare: io ascolterei, tu ascolteresti, lui/lei/Lei ascolterebbe, noi ascol-
teremmo, voi ascoltereste, loro ascolterebbero; 5. buona/buon’, buono, buon; 6. Davanti all’entrata della fi era 
non ho visto nessuno; 7. Senta/Scusi, potrebbe …; 8. Ti posso aiutare? / Hai bisogno d’aiuto?; 10. Ti posso o≠ rire 
un ca≠ è? / Cosa posso o≠ rirti?; 11. Domani faccio una festa perché compio gli anni. Sei invitato! Vieni?; 12. Ho 
dovuto; 14. radio, televisione, computer, giornale; 15. Mangiale!; 16. Felicitazioni!; 17. Ci vogliono; 18. Scusi, posso 
chiederLe una cosa?; 19. Potrei fare una telefonata?; 20. Ci, Ne; 22. io venderei, tu venderesti, lui/lei/Lei vende-
rebbe, noi venderemmo, voi vendereste, loro venderebbero; 23. scaloppine perché è un secondo piatto; 24. di, 
da; 25. Vantaggi: si trovano tante informazioni, si può lavorare da casa; Svantaggi: si passa molto tempo davan-
ti al computer, non si va più in biblioteca; 26. serve; 27. Questo libro non è bello. Non leggerlo! / Non lo leggere!; 
28. Mi dispiace, non posso venire. Ma grazie per l’invito!; 29. Vorrei prenotare un tavolo per stasera, a nome 
Colozzi; 31. Aspetti!, Non si trasferisca!; 32. telegiornale perché non è un mass media; 33. ogni; 34. Natale, Pa-
squa; 36. Faccia! – Dica! – Vada!; 37. Bastano; 38. Secondo me invece la TV è utile. La sera io la guardo sempre, 
mi rilasso così; 39. trasloco; 41. La festa di Elena è stata più bella di quella di Franca, Questo bar è meno carino 
di quello dove siamo stati sabato scorso. 42. o≠ rire: io o≠ rirei, tu o≠ riresti, lui/lei/Lei o≠ rirebbe, noi o≠ riremmo, 

Facciamo il punto? 2
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voi o≠ rireste, loro o≠ rirebbero; 44. ci metto; 45. Non c’è nessuno?; 46. Natale: Tanti auguri di Buon Nata-
le! / Buone Feste! – Capodanno: Vi auguriamo un felice anno nuovo! / Buon anno! – Laurea: Congratulazioni!

pagina 80

Esercizio  4  Questa attività, così come le altre proposte in questa pagina, permette di esercitarsi ulteriormente su alcuni 
modi e tempi verbali trattati nelle ultime quattro unità. Fate svolgere l’esercizio individualmente e correggete 
poi in plenum chiedendo a uno studente alla volta di leggere una frase.
Soluzione: 1. Leggilo, 2. Prenotiamole, 3. la prenda, 4. falli, 5. Compratelo, 6. la compri

Esercizio  5  Anche in questo caso gli studenti lavorano in modo autonomo e completano il testo con le forme coniugate 
al condizionale. Fate rileggere il testo completo come verifi ca.

Curiosità  Le due foto rappresentano Bologna, i suoi portici e la sua università.
Soluzione: 1. vorrebbe, 2. Vorrebbe, 3. avrebbe, 4 sarebbe, 5. Lavorerebbe, 6. potrebbe

Esercizio  6  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Ricordate che gli studenti possono usare gli aggettivi e 
i pronomi indefi niti dati nel riquadro. 
Soluzione: 1. Ogni, 2. Tutte, 3. Alcuni, 4. qualche, 5. tutti, 6. alcuni

Esercizio  7  Questo gioco a catena ha il fi ne di far usare i verbi impersonali servire, volerci, bastare ecc. Leggete la consegna 
e poi iniziate voi dicendo Per fare il tiramisù ci vuole … il mascarpone! Invitate a questo punto uno studente a 
continuare. Ricordategli che deve prima ripetere la vostra frase e poi aggiungerne un’altra con un nuovo 
ingrediente e così via.

Se volete  Potete introdurre una regola per rendere il gioco più divertente: chi sbaglia esce e chi vince poi riceverà un 
premio da parte vostra.

Se volete  Per continuare a giocare, proponete altri piatti come per esempio i peperoni ripieni di pagina 65, ma anche 
altri ancora che sicuramente gli studenti conoscono (lasagne, pasta al pesto ecc.). Ovviamente, potete anche 
proporre piatti del Paese / dei Paesi degli studenti.

Facciamo il punto? 2
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pagina 81 temi

Comunicazione: si impara a parlare di lavoro
valutare o≠ erte di lavoro
esprimere intenzioni
descrivere il proprio lavoro
dare consigli
parlare di un colloquio di lavoro

Grammatica: si impara / si imparano stare per + infi nito
frasi secondarie con prima di + infi nito
verbi + preposizione + infi nito o complemento

pagina 81 pagina introduttiva

Esercizio  1  Gli studenti osservano le foto e rispondono alle due domande della consegna. Lasciate un paio di minuti in 
modo che tutti abbiano il tempo necessario per segnare se le diverse persone raffi gurate lavorano o no. 
Confrontate in plenum le risposte date: alcune foto si prestano alle due interpretazioni, attività lavorativa o 
tempo libero (per esempio le foto 1, 4 e 7), altre rappresentano chiaramente una professione, mentre la foto 2 
può ricordare un’attività di volontariato.

Se volete  Scrivete le risposte alla lavagna facendo una tabella: in tal modo sarà anche più semplice il confronto per 
l’esercizio 2.

Se volete  Elencate i nomi di professione rappresentati nelle foto.

Esercizio  2  Invitate gli studenti ad ascoltare le frasi e a confrontarle poi con le risposte date per l’esercizio 1. Chi ha 
indovinato?

Se volete  Potete ovviamente far ascoltare le frasi una prima volta senza interruzioni, poi proporre un nuovo ascolto 
inserendo delle pause tra una frase e l’altra e chiedendo agli studenti di segnare sulla tabella alla lavagna 
(vedi proposta per l’esercizio 1) se le persone lavorano o meno. Il confronto poi con quello che avevano pensato 
gli studenti stessi risulterà più semplice.

Attenzione  Le supposizioni che gli studenti hanno fatto per l’esercizio 1 restano valide e corrette anche se non corrispondono 
a quello che si apprende ascoltando le frasi registrate dell’esercizio 2.

Esercizio  3  Leggete la domanda della consegna e poi fate leggere a quattro studenti i fumetti con le frasi d’esempio. 
Invitate i studenti a esprimere la propria opinione, eventualmente partendo proprio dagli esempi dati.

pagina 82 Cerco lavoro

Leggiamo

Esercizio  1  Fate leggere i cinque annunci e, prima di far lavorare gli studenti sui testi in modo dettagliato, chiedete chi 
cercano, per quali posti di lavoro o per quali attività lavorative. Potete poi analizzare un annuncio alla volta: 
Che studi occorrono? Quali conoscenze richiedono? Che cosa si o≠ re a livello lavorativo? Quali sono le condizioni 
di lavoro? Che stipendio o≠ rono? In tal modo gli studenti hanno la possibilità di interpretare i testi e raccolgono 
già tutte le informazioni che poi serviranno loro per completare la tabella. Se questa prima fase di analisi dei 
testi viene svolta in plenum, gli studenti potranno poi però completare la tabella in modo autonomo. Si 
consiglia tuttavia un controllo fi nale in plenum.

Curiosità  Nel linguaggio degli annunci le frasi sono ridotte al minimo: si tralasciano per esempio spesso gli articoli e si 
usano diverse abbreviazioni e/o sigle. Ecco il signifi cato delle abbreviazioni e delle sigle presenti in questi 
annunci:
max = massimo; PHP = acronimo di Hypertext Preprocessor, un linguaggio di scripting; JAVA = linguaggio di 
programmazione orientato a oggetti; SAP = software gestionale della multinazionale SAP AG, uno dei 
principali leader mondiali nel settore degli ERP (acronimo di Enterprise Resource Planning) per defi nire i 
software gestionali.

Se volete  Chiedete agli studenti come compito da svolgere a casa di scrivere per ogni annuncio un testo meno conciso 
e più narrativo.

  Leggete le informazioni date a margine sui centri per l’impiego.
Curiosità  I centri per l’impiego (CPI) hanno sostituito gli uffi ci di collocamento o ex S.C.I.C.A (Sezioni Circoscrizionali per 

l’Impiego e il Collocamento in Agricoltura). I centri per l’impiego sono di competenza delle province e hanno il 
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compito di o≠ rire una serie di servizi destinati a lavoratori e imprese: accoglienza, orientamento, incontro 
domanda-o≠ erta di lavoro, preselezione, consulenza e assistenza alle fasce deboli. Per usufruire di tali centri 
per l’impiego è necessario iscriversi e dichiarare il proprio status e disponibilità al lavoro.
Soluzione: studi / conoscenze richieste: a. laurea in informatica, conoscenze PHP, JAVA, inglese – b. inglese e 
un’altra lingua straniera – c. inglese – d. inglese e SAP – e. tedesco e inglese; condizioni di lavoro / tipo di stipen-
dio: a. automunito, tre anni di esperienza, disponibilità a viaggiare – b. anche prima esperienza – c. fl essibilità, 
fi sso e commissioni, anche part-time e per studenti – d. stipendio fi sso, autonomia, esperienza – e. due anni di 
esperienza, commissioni interessantissime

Esercizio  2  Leggete la consegna e fate poi ascoltare l’inizio del dialogo. Chiedete in plenum quali domande potrebbe fare 
Giorgio e scrivetele alla lavagna.
Soluzione possibile: Cercate ancora un programmatore?, Quando dovrebbe cominciare?, Posso spedire il 
curriculum per e-mail?, Come si chiama il responsabile del personale?

Esercizio  3  Fate ascoltare l’intero dialogo, dopodiché gli studenti ricercheranno le domande fatte e≠ ettivamente da 
Giorgio alla segretaria e le confronteranno con quelle da loro raccolte per l’esercizio 2. Fate questo confronto 
in plenum.

Se volete  Fate interpretare il dialogo a coppie. Ogni coppia poi si scambia i ruoli e reinterpreta lo stesso dialogo.

Parliamo

Esercizio  4  Invitate gli studenti a formare altre coppie e a interpretare il dialogo dell’esercizio 3 variandolo con le loro 
domande che sono venute fuori per l’esercizio 2. Fate interpretare i diversi dialoghi davanti alla classe.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-4.

pagina 83

Alla scoperta

Esercizio  5  Fate rileggere il dialogo dell’esercizio 3 e trovare il signifi cato delle due espressioni date. Gli studenti sono 
avvantaggiati perché è suffi ciente che scelgano tra le due possibilità date. Correggete in plenum e spiegate il 
signifi cato di stare per + infi nito leggendo anche le poche righe a margine e gli esempi a pagina 87 (Ripassiamo). 
O≠ rite altri esempi se necessario.
Soluzione: 1. b, 2. a

Esercizio  6  Fate svolgere questo esercizio individualmente come indicato nella consegna. Correggete poi in plenum.
Soluzione: 1. Sto per fi nire il mio stage, 2. Stiamo per andare a vivere in Italia, 3. Il nostro corso d’italiano sta per 
fi nire, 4. Sto per andare all’aeroporto, 5. Stavo per chiamarti

Parliamo

Esercizio  7  Invitate gli studenti a formare altre coppie e a inventarsi un dialogo su modello di quello dell’esercizio 3 basato, 
tuttavia, su un altro degli annunci presentati per l’esercizio 1. Dopo una fase di preparazione le diverse coppie 
potranno interpretare i loro dialoghi davanti alla classe.

Esercizio  8  Per prima cosa leggete insieme le espressioni date nel riquadro e spiegatene il signifi cato facendo alcuni 
esempi (Chi lavora in uffi cio lavora al chiuso, chi invece fa per esempio il giardiniere e cura i parchi di una città, 
lavora all’aperto. / Io lavoro solo 5 ore al giorno, ho un lavoro part-time; mio marito invece lavora tutta la 
giornata: ha un lavoro a tempo pieno. ecc.). Una volta chiarite le diverse espressioni, gli studenti possono usarle 
per intervistarsi e descrivere le professioni degli annunci presentati a pagina 82 (esercizio 1).

Se volete  Dividete gli studenti in piccoli gruppi che presenteranno poi davanti alla classe le descrizioni dei posti di lavoro 
presentati negli annunci.

Esercizio  9  Prima di procedere con lo svolgimento di questa attività, presentate anche in questo caso i vocaboli dati nel 
riquadro. Dopodiché lasciate che gli studenti girino in classe e si intervistino fra loro. La domanda a cui devono 
rispondere è questa: Cambi lavoro, che cos’è importante per te?

Se volete  Potete anche fare una tabella alla lavagna per avere poi una classifi ca (hit parade) delle cose a cui gli studenti 
darebbero più importanza se cambiassero lavoro. Ogni studente, a turno, deve quindi esprimersi a tal 
proposito. Per ogni studente verrà segnata una crocetta sotto la categoria nominata e alla fi ne si conteranno 
le crocette per ogni categoria e si stipulerà la classifi ca.

Curiosità  Foto in basso a destra: oltre al cedolino (busta paga) dello stipendio cartaceo, esiste l’e-cedolino, un cedolino 
che alcune ditte mandano ai propri impiegati via e-mail.
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Esercizio  10  Spiegate il gioco e iniziate voi con un esempio, lasciando che gli studenti indovinino di che lavoro si tratta. 
Potete per esempio iniziare così: Non ho orari fi ssi, a volte non torno a casa a dormire, ma dormo in giro per il 
mondo in una camera d’albergo. Sono a servizio e a disposizione di altre persone. Devo essere sempre gentile e 
sorridente. Lavoro ad alta quota. Che lavoro faccio? (la hostess / lo steward).

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 5-11.

pagina 84 Un colloquio di lavoro

Ascoltiamo

Esercizio  11  Fate ascoltare il dialogo e poi fatelo leggere per trovare le espressioni corrispondenti a quelle date sotto. 
Controllate in plenum che gli studenti abbiano scritto l’alternativa corretta e so≠ ermatevi su ogni situazione 
sottolineando le diverse domande o a≠ ermazioni valide e possibili.

Se volete  Prima di procedere con lo svolgimento dell’esercizio come indicato nella consegna, potete fare ascoltare una 
prima volta il dialogo a libro chiuso spiegando agli studenti che è suffi ciente capire il senso generale e saper 
rispondere per esempio a queste due domande: Chi parla? È in programma un incontro? oppure Fissano un 
appuntamento? Ovviamente potete anche raccogliere altre informazioni che gli studenti captano già da 
subito oppure porre altre domande di comprensione.

Se volete  Fate interpretare il dialogo agli studenti che possono variarlo utilizzando le altre domande date nello schema 
Cosa diciamo per ...?

Attenzione  Attirate l’attenzione sulla frase credo di sì, frase del dialogo che gli studenti hanno trascritto anche nello 
schema accanto a Molto probabilmente sì. Fate leggere la nota a margine relativa ai verbi di opinione seguiti 
da sì e no.
Soluzione: comunicare qualcosa: Le volevo dire che il dottor …; chiedere qualcosa in modo gentile: Avrebbe 
tempo il 16 aprile ...?; rispondere in modo a≠ ermativo: Sì, credo di sì; chiedere conferma: Ha detto alle 10?

Esercizio  12  Leggete la consegna e gli inizi di frase dati nei diversi fumetti. Date poi la parola agli studenti che dovranno 
dare consigli a Giorgio per il suo colloquio.

Se volete  Leggete il riquadro Qualche consiglio a margine facendo un esempio (al posto di Ho fi ssato un appuntamento 
con Giorgio per il 10 aprile proponete la frase più semplice Vedo Giorgio il 10 aprile).

Alla scoperta

Esercizio  13  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Confrontate in classe e leggete le informazioni a 
margine relative all’espressione prima di + infi nito. Fate riferimento anche alla pagina 87 (Ripassiamo).
Soluzione: … prima di darLe una risposta defi nitiva guardo un attimo sulla mia agenda; … prima di fare il collo-
quio con il dottor Marinelli, deve parlare con la dottoressa Galli

Esercizio  14  Invitate gli studenti a svolgere l’esercizio in modo autonomo come indicato nella consegna. Fate leggere una 
frase a ogni studente per una correzione in plenum.
Soluzione: 1. Prima di presentarci, abbiamo letto l’annuncio; 2. Prima di andare al colloquio, Giorgio si è vestito 
bene; 3. Prima di contattarmi, hanno letto il mio curriculum; 4. Prima di decidere chi assumere, hanno fatto i 
colloqui

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 12-14.

pagina 85

Ascoltiamo

Esercizio  15  Fate ascoltare il dialogo un paio di volte. Dopo il primo ascolto potete chiedere se è sicuro o meno che Giorgio 
avrà il posto, dopo il secondo ascolto chiedete agli studenti cosa pensano: Assumono Giorgio o no? Perché? 
Raccogliete le varie proposte e le varie motivazioni presentate dagli studenti.

Esercizio  16  Fate leggere il dialogo a due studenti, poi invitate tutti a trovare le frasi corrispondenti a quelle indicate sotto 
il dialogo. Correggete in plenum.

Se volete  Fate interpretare il dialogo a coppie.
Soluzione: 1. ... è iniziato subito il colloquio; 2. … ha cominciato a parlare della ditta; 3. … appena ha fi nito di 
parlare dell’attività dell’azienda, è arrivato il dottor Marinelli; 4. Mi hanno chiesto … quando sarei pronto ad 
iniziare a lavorare; 5. ... il colloquio è fi nito così
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Alla scoperta

Esercizio  17  Invitate gli studenti a rileggere le frasi trovate per l’esercizio 16 e a completare gli esempi ripresi da quelle frasi 
e riportati sotto la consegna. Confrontate in plenum e leggete poi le informazioni a margine facendo diversi 
esempi. Fate riferimento anche alla pagina 87 (Ripassiamo).
Soluzione: 1. a, a; 2. di, di

Esercizio  18  Lasciate che gli studenti svolgano l’esercizio in modo autonomo come indicato nella consegna. Correggete poi 
in plenum.
Soluzione: 1. ho iniziato, 2. è cominciata, 3. smette, 4. Hai già fi nito

Giochiamo

Esercizio  19  Potete strutturare questa attività come esercizio a coppie: uno studente ne intervista un altro e poi i ruoli 
vengono scambiati. È tuttavia possibile anche invitare gli studenti a girare in classe e a intervistare a caso chi 
incontrano (potete per esempio invitarli a camminare e quando voi dite alt, dovranno intervistare lo studente 
più vicino). Prima della fase ludica, spiegate ovviamente il gioco e leggete i due fumetti d’esempio.

Se volete  Potete raccogliere in plenum le possibili domande che gli studenti potrebbero porre prima di dare inizio 
all’attività vera e propria. Gli studenti poi saranno liberi di modifi care o meno le domande elencate, ma 
avranno una base su cui lavorare.
Queste potrebbero essere alcune delle domande da fare: Che tipo di studi hai fatto? Hai fatto degli stage? 
Quando hai cominciato a lavorare? Hai cambiato più volte lavoro? Da quanto tempo lavori nel posto dove sei 
adesso? ecc.

Esercizio  20  Questo gioco si presta come attività conclusiva di una lezione. Gli studenti giocano divisi in due gruppi. Ogni 
gruppo sceglie il nome di una professione che l’altro gruppo dovrà indovinare. Sta al gruppo di turno scegliere 
le domande giuste e più mirate per cercare di indovinare il più in fretta possibile. A tutte le domande si può 
rispondere solo con sì o no e vince chi indovina facendo meno domande.
Leggete le tre domande date come esempio, poi lasciate che gli studenti in gruppo ne inventino altre da soli.

Da fotocopiare  Alle pagine 90 e 91 trovate 18 coppie di carte che riprendono il lessico e le espressioni dell’intera unità 9. Potete 
proporre il gioco alla fi ne dell’unità, ma anche in altri momenti eliminando eventualmente quelle coppie di 
carte che contengono parole non ancora viste. Fotocopiate e ritagliate le carte, distribuitele in classe (ogni 
studente riceverà una carta) e spiegate che ognuno deve cercare il proprio compagno facendo domande, ma 
senza usare l’espressione o il vocabolo segnato sulla sua carta. Le coppie sono formate da espressioni con 
signifi cato simile, da parole di signifi cato contrario oppure da vocaboli e relative spiegazioni (per esempio, i tre 
settori fa coppia con l’agricoltura, l’industria e i servizi). Una volta che tutte le coppie sono state ritrovate, ogni 
studente può inventare una frase con l’espressione o il vocabolo della sua carta.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 15-23.

pagina 86 L’Italia da vicino

Esercizio  21  Prima di passare alla lettura della consegna fate osservare le foto e chiedete agli studenti cosa viene loro in 
mente guardandole. Sono suffi cienti poche informazioni: le tre foto potrebbero rappresentare i tre settori 
dell’economia di un Paese come l’Italia e cioè industria, agricoltura e servizi. È un punto su cui si ritornerà nel 
testo.
Leggete quindi la consegna, fate leggere il titolo e chiedete agli studenti di fare delle ipotesi sulla realtà 
dell’occupazione in Italia. Infi ne fate leggere l’articolo.
Leggete ora voi il testo paragrafo per paragrafo spiegando quei passaggi che non sono chiari a tutti.

Attività supplementare  Dividete gli studenti in piccoli gruppi e chiedete a ogni gruppo di formulare una domanda per ogni paragrafo 
del testo. I gruppi poi si scambiano le domande, le leggono ad alta voce in plenum e danno le rispettive 
risposte. Sono state poste le stesse domande anche se magari formulate diversamente?

Esercizio  22  Fate rileggere il testo oppure solo il primo e l’ultimo paragrafo (a seconda di quanto avete già lavorato sul 
testo stesso). Leggete la domanda della consegna sulle di≠ erenze tra Nord e Sud e su quelle tra i diversi settori. 
Invitate gli studenti a osservare anche il diagramma.

Se volete  Potete partire dalle risposte date per l’esercizio 22 e riallacciarvi poi all’esercizio 23 chiedendo agli studenti se 
ci sono di≠ erenze o somiglianze con il Paese in cui vivono (di≠ erenze tra regioni, di≠ erenze tra i tre settori 
ecc.).
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Esercizio  23  Discutete insieme agli studenti sulla situazione nel loro Paese. Fate eventualmente domande precise per 
(continuare a) vivacizzare la conversazione.

pagina 88 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmente 
per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realisticamente 
il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competenze, a 
destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importante 
è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 251) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli 
studenti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Soluzioni

1. 1. mettere un annuncio 2. cercare un lavoro 3. scrivere il curriculum vitae 4. fare un colloquio 5. fi rmare un contrat-
to 6. assumere qualcuno

2. 1. Sta per piovere 2. sta per chiudere 3. sta per partire 4. sta per iniziare 5. ci stiamo per sedere / stiamo per sederci 
/ ci stavamo per sedere / stavamo per sederci 6. Sto per cambiare

3. 1. Prima di passare da Anna, ho fatto la spesa. 2. Prima di andare al cinema, siamo stati al ristorante. 3. – 4. Prima di 
chiamare diverse ditte, ha guardato gli annunci. 5. Prima di andare in farmacia, Giacomo è stato dal dottore. 6. –

4. 1. Ho cominciato a 2. ha fi nito di 3. è iniziata 4. ha iniziato a 5. smettere di 6. fi nisco
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Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Cosa fai nella vita?

Test -  A che punto sono?

1. Abbinate verbi e nomi.

1. mettere 

2. cercare 

3. scrivere 

4. fare  

5. fi rmare 

6. assumere 

2. Completate le frasi con stare per + infi nito.

1. piovere Prendi l’ombrello!  .

2. chiudere  È inutile, ormai il supermercato  

 .

3. partire  Sbrigatevi! Il treno !

4. iniziare  Si spengono le luci:   

lo spettacolo.

5. sedersi   Chi telefona adesso? Proprio quando (noi)  

 a mangiare!

6. cambiare  Lo sapevi?  casa, ho 

trovato un appartamento più grande.

3. Unite, quando è possibile, le frasi con prima di.

1. Ho fatto la spesa, poi sono passata da Anna.

 

2. Prima siamo stati al ristorante, poi siamo andati al cinema.

 

3. Abbiamo preso un ca≠ è insieme, poi io sono salita sul  treno.

 

4. Prima ha guardato gli annunci, poi ha chiamato diverse ditte.

 

5. Giacomo è stato dal dottore e poi è andato in farmacia.

 

6. Prima lavorava part-time, poi lo hanno assunto a tempo 
 pieno.

 

4. Completate con la forma corretta dei verbi dati e, se neces-
sario, le preposizioni.

1. cominciare  lavorare  quando avevo 
25 anni.

2. fi nire Laura   studiare e ora cer-
ca lavoro.

3. iniziare In fretta! La riunione  da 
qualche minuto!

4. iniziare Da qualche tempo Nico  
viaggiare molto per lavoro.

5. smettere Giancarlo vuole  fare i 
turni di notte.

6. fi nire Tra due settimane io  il 
mio stage e non so ancora cosa fare dopo.

il curriculum vitae

un colloquio

un contrattoqualcuno

un lavoro
un annuncio
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pagina 89 temi

Comunicazione: si impara a leggere e scrivere annunci
parlare dell’amore
parlare dei propri sentimenti
leggere l’oroscopo
chiedere e dire il segno zodiacale
parlare del futuro
esprimere incertezza

Grammatica: si impara / si imparano la costruzione con si + i verbi rifl essivi
il verbo riuscire
il futuro

pagina 89 pagina introduttiva

Esercizio  1  Fate osservare le foto e leggete la domanda della consegna. Raccogliete le prime impressioni, le prime risposte, 
dopodiché leggete insieme anche le espressioni date nel riquadro e lasciate che gli studenti completino la lista.

Curiosità  Foto 3: ritratto di Padre Pio. Padre Pio da Pietrelcina (1887 –1968) è stato un presbitero italiano. Religioso 
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nel 2002 è stato proclamato santo da papa Giovanni Paolo II. È stato 
destinatario, ancora in vita, di una venerazione popolare di imponenti proporzioni, anche in seguito alla fama 
di taumaturgo derivante da presunte capacità soprannaturali attribuitegli, ma è stato anche fatto oggetto di 
forti critiche e di sospetti in ambienti ecclesiastici e non.

Esercizio  2  Chiedete agli studenti quale foto, secondo loro, rappresenta al meglio l’amore. Ogni studente potrà esprimersi 
come vuole, sarebbe tuttavia importante che tutti prendessero la parola.

Esercizio  3  Fate lavorare gli studenti in piccoli gruppi. Ogni gruppo raccoglie idee, immagini, espressioni che collega alla 
parola “amore”. Dopodiché, in plenum, i vari gruppi confrontano i loro risultati e stipulano un’unica lista 
completando quella del riquadro. Infi ne fate leggere e completare ad alcuni studenti le espressioni contenute 
nei tre fumetti in fondo alla pagina.

pagina 90 Cercasi anima gemella!

Leggiamo

Esercizio  1  Fate leggere i quattro annunci e poi chiedete agli studenti di formate una coppia e di motivare la scelta fatta.
Soluzione possibile: 1 – 4 oppure 2 – 4 

Esercizio  2  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Confrontate poi in plenum le liste stilate e fate una 
tabella alla lavagna.
Soluzione: 1. 40 anni, alta, bionda, carina; 2. 35 anni, separata, senza fi gli; 3. ha molto da dare, sa come rendere 
felice e amare qualcuno; 4. 45 anni, divorziato, senza fi gli, sincero, romantico, ama l’arte, viaggiare, gli animali, 
alto 1,85, sportivo, di bell’aspetto, impiegato

Alla scoperta

Esercizio  3  Chiedete agli studenti di rileggere gli annunci dell’esercizio 1 e di trovare le forme impersonali degli infi niti 
dati (ricordate agli studenti di non dimenticare ci!).

Se volete  Per evitare che gli studenti dimentichino ci nel riportare le forme impersonali, fate leggere le informazioni a 
margine prima di assegnare l’esercizio.
Soluzione: 1. ci si diverte, 2. ci si aiuta, 3. ci si sente, 4. ci si accorge

Esercizio  4  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna e controllate poi in plenum.
Soluzione: 1. ci si ferma, 2. ci si sente, 3. ci si veste, 4. ci si sveglia

Scriviamo

Esercizio  5  Gli studenti rispondono per iscritto a uno dei quattro annunci dell’esercizio 1. Spiegate che il testo deve essere 
abbastanza breve.

Attenzione  È ovvio che gli studenti possono inventarsi un personaggio e lavorare di fantasia. Non sono tenuti a parlare di sé.

LL’aammoorre èè ...L’’aamo è
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Attività supplementare  Ogni studente può scrivere un breve annuncio sul modello di quelli dell’esercizio 1. In una seconda fase si 
raccolgono tutti gli annunci che vengono esposti in bacheca (li potete attaccare alla lavagna o disporre 
leggibili su un tavolo). Riproponete poi l’attività dell’esercizio 1 del manuale: ci sono annunci di persone che 
potrebbero formare una coppia?

Parliamo

Esercizio  6  Fate osservare la vignetta e spiegate le parole nuove affi nché gli studenti possano capire la battuta. Fate poi 
discutere gli studenti sui sentimenti che si esprimono con la parola “amore”, sia positivi che negativi. A coppie 
gli studenti possono cercare di elencarne alcuni, in plenum fate una lista completa e lasciate che gli studenti 
esprimano i loro punti di vista.

Curiosità  La vignetta è di Pat Carra. Pat Carra (Parma, 1954) nel 1978 si è trasferita a Milano dove tuttora vive. Pubblica su 
giornali e riviste. I suoi fumetti, in forma di striscia o di singola vignetta, sono incentrati sul mondo delle donne 
e sulla visione “al femminile” della vita e sono tradotti anche in Spagna, in Grecia, in Argentina e in Francia.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-5.

pagina 91

Leggiamo

Esercizio  7  Fate leggere i tre passaggi tratti da un dossier del mensile Focus. Si tratta di tre modi o tecniche presentate e 
proposte dal mensile per trovare l’anima gemella. Leggete un testo alla volta spiegandone le parole non 
chiare. Solo dopo che gli studenti hanno capito i testi, chiedete loro di segnare le frasi corrette (cioè quelle che 
corrispondono ai testi) tra quelle date nel riquadro. Controllate in plenum.

Curiosità  Focus è il mensile di divulgazione scientifi ca più di≠ uso e più letto in Italia, tratta tutti gli argomenti che 
riguardano la vita dell’uomo, i progressi scientifi ci, la natura e la storia.
Soluzione: si deve fare sport, ci si deve iscrivere ad uno speed date, bastano tre minuti, non si deve avere paura

Esercizio  8  Chiedete agli studenti di scegliere un titolo per ogni passaggio dell’articolo. Confrontate poi in classe i titoli 
scelti e chiedete il perché delle scelte fatte.

 Soluzione: 1. Corri che ti sposo, 2. Incontri veloci, 3. Provateci!

Alla scoperta

Esercizio  9  Leggete la consegna indicando esattamente dove si trova il verbo riuscire nel testo dell’esercizio 7 (all’infi nito 
lo si ha all’inizio del testo 2 e coniugato al passato prossimo verso la fi ne del testo 3 – è riuscito). Leggete poi la 
regola data a margine e fate eventualmente anche riferimento alla pagina 95 (Ripassiamo). Dopodiché date 
qualche minuto di tempo agli studenti per completare le quattro frasi dell’esercizio con le forme di riuscire. 
Ricordate loro di non dimenticare la preposizione a quando segue un verbo all’infi nito. Correggete in plenum.

 Soluzione: 1. riuscito, 2. riuscito/a a, 3. riesco a, 4. riescono

Parliamo

Esercizio  10  Se gli studenti non hanno già commentato spontaneamente le idee proposte su Focus, chiedete adesso se 
avevano già sentito parlare di questi metodi: dalla corsa per soli single agli speed date. È sicuro che tutti però 
conoscono la tesi presentata nel terzo passaggio. Chiedete agli studenti quale tra queste proposte li convince 
di più. Leggete i due fumetti e invitate gli studenti a discutere in classe su tale argomento.

  Leggete le informazioni sui Baci Perugina e fate osservare la foto. Spiegate che le forme delle confezioni sono 
diverse, quella a tubo (rappresentata nella foto) è la più tradizionale, non mancano però cuori, uova, cubi che 
si aprono come scatole magiche ecc. Se possedete qualche fogliettino/bigliettino trovato in passato, portatelo 
e mostratelo ai vostri studenti.

Esercizio  11  Lasciate discutere gli studenti in classe chiedendo loro di proporre anche altri metodi per trovare l’anima 
gemella. Chi vuole può raccontare di esperienze personali o di cui ha sentito parlare.

Esercizio  12  Fate giocare gli studenti in classe come descritto nella consegna. Controllate il tempo: dopo tre minuti 
qualsiasi conversazione va interrotta e ognuno deve trovarsi un altro partner con cui parlare. Potete far sedere 
gli studenti in due gruppi uno di fronte all’altro come raccontato nell’articolo di Focus.
Alla fi ne ogni studente spiega chi sceglierebbe come amico motivando la scelta fatta.

  Leggete le informazioni date a margine in alto sul signifi cato di amico. Chiarite quindi che lo speed date che 
simulano in classe è per trovare un amico e non un partner.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 6-12.
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pagina 92 Cosa dicono le stelle?

Leggiamo

Esercizio  13  Fate osservare i segni zodiacali e chiedete agli studenti quand’è il loro compleanno e di che segno sono. A 
turno, ogni studente risponderà davanti al resto della classe. Pur non conoscendo i segni dello zodiaco gli 
studenti non avranno problemi per rispondere alla domanda e sicuramente in questo modo saranno curiosi 
di scoprire gli altri segni.

Esercizio  14  Leggete la consegna spiegando cosa dovranno fare gli studenti. Lasciate poi qualche minuto di tempo affi nché 
ognuno, in modo autonomo, scriva il suo oroscopo di almeno tre frasi, una riguardante l’amore, una il lavoro e 
la terza la salute.

Attenzione  Dite agli studenti di non far leggere a nessuno il proprio oroscopo perché quest’oroscopo “fai da te” servirà per 
il gioco dell’esercizio 15.

Attenzione  Nelle frasi date per l’oroscopo “fai da te” sono presenti verbi al futuro. Non attirate l’attenzione su queste 
forme, anche se nella maggior parte dei casi saranno gli studenti stessi ad accorgersene. Dite semplicemente 
che si tratta di verbi al futuro e che presto darete più informazioni (esercizi 16 e seguenti).

Esercizio  15  Raccogliete i foglietti con i diversi oroscopi scritti per l’esercizio 14. Ogni studente ne pesca uno e lo legge ad 
alta voce, poi dovrà indovinare a chi appartiene.

Da fotocopiare  Come ulteriore gioco fate una fotocopia (se possibile ingrandita) dell’oroscopo di pagina 92 e poi fotocopiate 
e ritagliate le strisce di carta a pagina 91. Distribuite a ogni studente una striscia (eventualmente preparatene 
voi delle altre se il numero degli studenti è superiore a 12). Ogni studente guarderà la data e la frase del suo 
foglietto e poi andrà a leggere l’oroscopo corrispondente (per esempio: 4 maggio – Toro). Le stelle hanno 
ragione? Se l’oroscopo corrisponde a quello che uno trova scritto sul proprio foglietto, le stelle per lui avranno 
ragione, altrimenti dovrà cercare sotto che segno sarebbe dovuto nascere. In una fase fi nale i singoli studenti 
riassumeranno i risultati in plenum.
Ecco le soluzioni:
4 maggio – Toro non corrisponde, sarebbe dovuto nascere sotto il segno del Sagittario
1° aprile – Ariete: sì, le stelle hanno ragione
14 settembre – Vergine non corrisponde, sarebbe dovuto nascere sotto il segno del Cancro
19 febbraio – Acquario: sì, le stelle hanno ragione
8 ottobre – Bilancia: sì, le stelle hanno ragione
29 luglio – Leone non corrisponde, sarebbe dovuto nascere sotto il segno del Cancro
13 gennaio – Capricorno non corrisponde, sarebbe dovuto nascere sotto il segno dei Gemelli
30 agosto – Leone: sì, le stelle hanno ragione
21 novembre – Scorpione non corrisponde, sarebbe dovuto nascere sotto il segno dei Pesci
18 marzo – Pesci: sì, le stelle hanno ragione
24 giugno – Cancro non corrisponde, sarebbe dovuto nascere sotto il segno del Capricorno
17 dicembre – Sagittario non corrisponde, sarebbe dovuto nascere sotto il segno del Toro

Alla scoperta

Esercizio  16  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Prima leggete però in plenum la coniugazione a 
margine del verbo amare al futuro, attirate l’attenzione sulla coniugazione dei verbi in -ere e in -ire e sulle 
forme irregolari di essere e avere.
Dopo lo svolgimento dell’esercizio potete far riferimento alla pagina 95 (Ripassiamo).

Attenzione  Fate leggere il riquadro Qualche consiglio sottolineando le somiglianze tra condizionale e futuro.
Soluzione: sorriderà – riuscirai – ti sentirai – sarà – regalerà – avrai – troverai – bacerà – aspetteranno – cambierà

Esercizio  17  Con questo esercizio gli studenti mettono in pratica la regola appena vista. Fate svolgere l’esercizio come 
indicato nella consegna e correggete in plenum.
Soluzione: 1. resteremo, 2. venderanno, 3. sentirò, 4. sarà

Giochiamo

Esercizio  18  Dividete gli studenti in due gruppi e spiegate loro che ogni gruppo deve scrivere un oroscopo ideale in pochi 
minuti, cinque in tutto. Tutte le frasi che gli studenti scriveranno dovranno essere alla seconda persona plurale 
del futuro semplice. Il gruppo che scrive più frasi (corrette) vince. Portate qualche premio simbolico per i 
vincitori: anche una vignetta come quella proposta a pagina 96 di questa Guida è suffi ciente.
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Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 13-22.

pagina 93

Ascoltiamo

Esercizio  19  Spiegate agli studenti che ascolteranno un passaggio di una trasmissione radiofonica. Dite pure che verranno 
nominate alcune proposte culturali. Sottolineate che per il momento è necessario che gli studenti capiscano 
solamente se tra queste proposte culturali ce n’è una che riguarda il teatro. Nel caso la risposta dovesse essere 
a≠ ermativa, gli studenti dovrebbero provare anche a capire di che proposta si tratta. In plenum gli studenti 
daranno le risposte, riproponete un nuovo ascolto per la verifi ca.
Soluzione: La locandiera di Goldoni al teatro Luce

Esercizio  20  Fate ora riascoltare la trasmissione ed elencare le proposte culturali di cui si parla. Attirate l’attenzione anche 
sui diversi generi dati nel riquadro sotto le foto. Una volta che gli studenti hanno l’elenco delle attività, le 
possono collegare alle foto. Confrontate in plenum.

Curiosità  Foto 1: locandina per La locandiera, commedia scritta nel 1751 da Carlo Goldoni (1707 – 1793).
Foto 2: scena tratta dal fi lm La vita è bella (1997) di Roberto Benigni. Il fi lm La vita è bella ricevette durante la 
cerimonia degli Oscar nel 1999 tre statuette su 7 nomination come miglior attore, migliore colonna sonora e 
miglior fi lm straniero.
Foto 3: copertina del libro Seta di Alessandro Baricco (1958). Seta è un romanzo breve, pubblicato nel 1996 dalla 
casa editrice Rizzoli.
Foto 4: scultura Amore e Psiche di Antonio Canova (1757– 1822). Si tratta di un gruppo scultoreo terminato nel 
1793 ed esposto al Museo del Louvre a Parigi.
Foto 5: Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro in concerto all’Arena Flegrea di Napoli. I Negramaro sono 
un gruppo pop-rock che trae il nome dal negroamaro, un vitigno della terra d’origine della band, nella zona del 
Salento (Puglia).
Foto 6: locandina del fi lm Caterina va in città di Paolo Virzì, fi lm uscito nel 2003.
Soluzione: La locandiera di Carlo Goldoni, Seta di Alessandro Baricco, gruppo scultoreo Amore e Psiche di Cano-
va, Caterina va in città di Paolo Virzì

Parliamo

Esercizio  21  Chiedete agli studenti quali storie d’amore (fi lm, romanzi ecc.) conoscono. Fate raccontare alcune trame di fi lm 
e alcuni riassunti di romanzi se si tratta di opere che la maggior parte degli studenti non ha né visto né letto.

Scriviamo

Esercizio  22  Fate lavorare gli studenti in piccoli gruppi. Leggete la consegna e invitate i vari gruppi a trovare prima un’opera 
per ogni genere, poi a pensare ad un cartellone-programma che verrà alla fi ne presentato davanti al resto 
della classe.

Se volete  Prima della lezione (alla fi ne di quella precedente), potete proporre agli studenti di portare materiale che 
potrà esser loro utile. Voi eventualmente distribuite a ciascun gruppo un foglio A3. Suggerite agli studenti di 
usare pennarelli colorati (magari ne mettete voi a disposizione alcuni) e fare disegni per rendere il proprio 
cartellone più attraente.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 23-25.

pagina 94 L’Italia da vicino

Esercizio  23  Chiedete agli studenti che cosa viene loro in mente se sentono l’espressione latin lover. Scrivete alla lavagna 
le parole o espressioni che verranno menzionate, poi leggete i testi e fate completare la lista. Alla fi ne gli 
studenti divideranno le parole positive da quelle negative. Potete svolgere questa attività in plenum oppure 
farla svolgere individualmente e controllare poi i risultati in plenum.

Curiosità  La foto grande rappresenta una scena del fi lm La dolce vita di Federico Fellini (fi lm del 1960, vincitore della 
Palma d’Oro al 13° Festival di Cannes). Nella foto si riconosce Marcello Mastroianni alla guida.
Le due foto più piccole: quella a sinistra è la locandina del fi lm di Fellini (vedi sopra), quella a destra è la 
copertina del libro Storia della mia vita di Giacomo Girolamo Casanova (1725–1798). Si tratta di un’opera 
autobiografi ca, la sua opera più importante, in cui l’autore descrive le sue avventure, i suoi viaggi e i suoi 
innumerevoli incontri galanti. Casanova scelse di scriverla in francese perché all’epoca il francese era la lingua 
più conosciuta e parlata in Europa e quindi la lingua che gli avrebbe consentito di raggiungere il maggior 

L’amore è ...
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numero possibile di potenziali lettori. Altre opere minori le scrisse in italiano.
L’autobiografi a di Casanova è considerata un importante documento per conoscere la vita quotidiana in 
Europa nel ’700.

Esercizio  24  Fate rileggere i testi e discutere soprattutto sui commenti tratti da giornali e riviste. Fate fare dei paragoni con 
il Paese / i Paesi dei vostri studenti.

Esercizio  25  Proponete le domande della consegna in plenum e se notate una certa diffi denza, chiedete agli studenti di 
immedesimarsi in una persona che ammirano o detestano e di dire come si comporterebbe questa persona 
se fosse corteggiata e come dovrebbe essere il suo partner ideale.

pagina 96 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmente 
per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realisticamente 
il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competenze, a 
destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importante 
è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 251) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli 
studenti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

U N I TÀ  10

Soluzioni

1. 1. single 2. amici 3. ragazzo 4. fi danzati 5. compagna 6. moglie

2. 1. ci si comporta 2. ci si incrocia 3. ci si informa 4. ci si lamenta 5. ci si siede 6. ci si ama, ci si sposa

3. 1. riesci a 2. è riuscita 3. Sei riuscito/a a 4. Riesci a 5. è riuscita a 6. sono riusciti

4. 1. andrò, andremo 2. venderai, venderà 3. saremo, saranno 4. fi nirò, fi nirete 5. aspetterai, aspetteremo 6. farà, fa-
ranno

5. 1. sarai 2. troveremo 3. sapranno 4. Vedremo 5. Aspetterò 6. Sarete
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Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test -  A che punto sono?

1. Completate con la parola corretta.

1. Antonietta desidererebbe trovare qualcuno, per ora è ancora 

 .

2. Mario si ritrova sempre in piazza con i suoi  .

3. Mia fi glia ha un nuovo , sono in classe insieme.

4. Da domenica scorsa Isabella e Giovanni sono uffi cialmente  

 .

5. Francesco e la sua nuova  convivono da qual-
che mese.

6. Questa è Valeria, mia , che hai visto tanti anni 
fa al nostro matrimonio.

2. Completate con la costruzione con si.

1. comportarsi  Bambini, adesso  bene, mi 
avete capito?

2. incrociarsi  Buongiorno, signora, come va? Ogni  tanto                          

!

3. informarsi  Per non arrivare in ritardo  
prima!

4. lamentarsi  Se qualcosa non funziona,  
subito.

5. sedersi  Dal medico  e si aspetta il 
proprio turno.

6. amarsi, sposarsi  Se ,  o si  va a 
convivere.

3. Coniugate il verbo riuscire e, se necessario, inserite la preposi-
zione a.

1. Senti,  fare anche la spesa oggi  pomeriggio?

2. La festa  benissimo: ci siamo divertiti  tutti.

3.  fare tutto quello che dovevi sbrigare?

4.  dormire anche se bevi così tanti ca≠ è?

5. Alla fi ne Lidia  prendere la patente.

6. 1 Poi ti  i peperoni?  
3 Sì, erano buonissimi!

4. Quali sono le forme del futuro di questi verbi?

1. andare io   noi  

2. vendere tu   lui  

3. essere noi   loro  

4. fi nire io   voi  

5. aspettare tu   noi  

6. fare lei   loro  

5. Scegliete la forma al futuro.

1. Ci sarai/sarei anche tu alla festa di Claudio?

2. Dai, troveremmo/troveremo una soluzione!

3. Lo sapranno/saprebbero anche loro, non preoccuparti.

4. Vedremo/Vedremmo cosa fare.

5. Aspetterei/Aspetterò qui.

6. Sarete/Sareste contenti della laurea di Stefania, no?

mogliesingleragazzo

fi danzaticompagna

amici
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pagina 97 temi

Comunicazione: si impara a formulare lamentele, divieti, richieste
  dare informazioni

parlare dei rapporti di vicinato
mantenere viva una conversazione
esprimere sorpresa, incredulità, sollievo
parlare di stereotipi

Grammatica: si impara / si imparano il pronome relativo cui dopo una preposizione
i nomi di nazione (approfondimento)
ce l’ho, ce l’hai ...

pagina 97 pagina introduttiva

Esercizio  1  Fate osservare le foto e leggete la domanda della consegna. Raccogliete in plenum idee dando agli studenti 
eventualmente nuovi vocaboli.

Esercizio  2  Fate ascoltare una prima volta i dialoghi ricordando agli studenti che è suffi ciente che capiscano soltanto 
qualche parola per collegare i dialoghi alle relative foto. Dopo l’attività di collegamento, potete riproporre un 
secondo ascolto facendo eventualmente domande di comprensione generale. 
Soluzione: a. 5, b. 2, c. 1, d. 3, e. 4

Esercizio  3  Leggete la consegna e i due fumetti esempio, poi chiedete agli studenti di esprimere le loro opinioni al riguardo.

pagina 98 I nostri vicini

Leggiamo

Esercizio  1  Fate leggere i cinque avvisi. Spiegate eventualmente parole o espressioni nuove e poi chiedete agli studenti di 
indicare quali avvisi contengono una richiesta, un regolamento o semplicemente un’informazione. Controllate 
in plenum i risultati.
Soluzione: 1. RI, 2. RE, 3. RI, 4. RE, 5. IN 

Esercizio  2  Gli studenti continuano a lavorare con gli avvisi dell’esercizio 1 e sottolineano con colori diversi, ed eventual-
mente riscrivono, le frasi usate nei testi per richiedere o vietare qualcosa oppure per dare un’informazione.
Soluzione: richiedere qualcosa: Gentili condomini, siete pregati di ... – I signori condomini ... dovrebbero ...; 
vietare qualcosa: è vietato ... – è severamente proibito ...; informare: Si informano i signori condomini che ...

Esercizio  3  Invitate gli studenti a parlare dei problemi espressi (o nascosti) in ogni avviso. Lasciate che gli studenti lavorino 
in piccoli gruppi e prevedete una fase di confronto in plenum.
Soluzione possibile: Il secondo avviso ricorda che non si deve buttare l’immondizia al di fuori degli orari indicati. 
Dal terzo avviso capiamo che ci sono condomini che non puliscono dopo che i cani hanno fatto i loro bisogni. Con 
il quarto avviso si ricorda che i bambini non possono giocare a pallone in cortile durante le prime ore del 
pomeriggio perché potrebbero disturbare i condomini che vogliono riposare. Con il quinto avviso si informa che 
in quel giorno e in quelle ore mancherà l’acqua a causa di alcuni lavori in un appartamento del condominio.

Parliamo

Esercizio  4  Gli studenti lavorano a coppie. Prima del lavoro di coppia, in plenum, leggete la consegna e i due esempi dati 
nei fumetti, poi lasciate discutere gli studenti.

Se volete  Potete invitare gli studenti a cambiare partner più volte in modo che tutti abbiano la possibilità di scambiarsi 
più di un mini dialogo. Ovviamente nella maggior parte dei casi, gli studenti riproporranno lo stesso problema, 
ma è possibile che sentendo reazioni diverse vengano loro in mente altre questioni di cui parlare.

Scriviamo

Esercizio  5  Fate lavorare gli studenti a gruppi di tre persone. Ogni gruppo scrive un avviso su modello di quelli dell’esercizio 
1. Rimanete a disposizione degli studenti per eventuali domande e spiegazioni.

Attività supplementare  Fate appendere i diversi avvisi scritti per l’esercizio 5 e spiegate agli studenti di immaginare di essere tutti 
condomini di un determinato palazzo. Gli studenti-condomini rientrano a casa o escono e leggono i nuovi 
avvisi. Incontrando poi un vicino di casa scambiano un paio di battute commentando questo o quell’avviso e 

iverree iinnssiiemeVVViiivveerree i i
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criticando o meno l’amministratore o chi lo ha scritto.
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-2.

pagina 99

Ascoltiamo

Esercizio  6  Fate ascoltare una prima volta in plenum il dialogo tra due vicine di case, poi chiedete di formare delle coppie 
e proponete un secondo ascolto chiedendo a ogni coppia di continuare la conversazione. Dopodiché raccogliete 
in plenum le varie proposte.
In una seconda fase leggete le sensazioni segnate nel riquadro e fate ascoltare il dialogo un’altra volta 
chiedendo agli studenti di indicare le sensazioni espresse nel dialogo. Anche in questo caso controllate in 
plenum.

Se volete  Gli studenti che lo desiderano possono interpretare la fi ne del dialogo da loro inventata davanti alla classe.
Soluzione: sorpresa, incredulità, esagerazione, sollievo, dispiacere

Esercizio  7  Fate leggere a due studenti il dialogo e chiedete poi a tutti gli studenti di lavorare individualmente e di 
ritrovare le espressioni corrispondenti alle situazioni descritte sotto il dialogo. A questa fase segue un 
controllo-confronto in plenum. Infi ne gli studenti interpreteranno il dialogo esagerandone l’intonazione. Un 
paio di coppie possono interpretarlo davanti alla classe, poi lasciate che le varie coppie lavorino parallelamente 
e voi girate per la classe ascoltando qua e là le varie interpretazioni.

Se volete  Fate leggere Qualche consiglio a uno studente e incoraggiate la classe a seguire il consiglio dato.
Soluzione: 1. Non sono sposati!?, Ma davvero?, Da non credere ..., Addirittura!, Non ci posso credere; 2. Sì, 
insomma ...; 3. Eh già, Ecco …; 4. Meno male; 5. A proposito; 6. scusa se ti interrompo

Alla scoperta

Esercizio  8  Leggete le due frasi riprese dal dialogo dell’esercizio 7 e chiedete agli studenti di segnare per ogni frase a cosa 
si riferisce il pronome relativo cui. Gli studenti possono prima rifl ettere da soli, poi confrontarsi in plenum.

Attenzione  Attirate l’attenzione sulla regola a margine, fate eventualmente riferimento anche alla pagina 103 (Ripassiamo).
Soluzione: 1. alla moglie dell’avvocato, 2. all’appartamento

Esercizio  9  Gli studenti completano le frasi come indicato nella consegna. Correggete in plenum e o≠ rite ulteriori spiega-
zioni nel caso in cui ci siano diversi errori.
Soluzione: 1. di cui, 2. in cui, 3. con cui, 4. a cui

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 3-11.

pagina 100 Come ti trovi in Italia?

Ascoltiamo

Esercizio  10  Gli studenti ascoltano le tre interviste e poi nominano i Paesi da cui provengono i tre intervistati. Se fate 
segnare in modo autonomo i nomi degli stati, confrontate poi in plenum.

Se volete  Potete fare riascoltare le interviste e porre altre domande per verifi care la comprensione globale dei testi. 
Potete per esempio chiedere di cosa parlano gli intervistati, qual è la domanda che viene fatta loro (si chiede 
com’è il loro rapporto con gli italiani). Potete però anche fare domande più dettagliate: Cosa studiano gli 
intervistati? Si trovano bene in Italia? Potete anche far segnare le parole chiave legate alla descrizione che gli 
intervistati fanno degli italiani e dell’Italia.

  Infi ne portate l’attenzione dei vostri studenti sull’esempio a margine relativo a dove = in cui.
Soluzione: il primo ragazzo viene dal Brasile, la ragazza dalla Germania e l’altro ragazzo dall’Egitto

Esercizio  11  Fate leggere i testi in plenum e poi, come lavoro autonomo, fate sottolineare quelle parti di testo che serviranno 
agli studenti per rispondere alle due domande della consegna. Lasciate discutere gli studenti raccogliendo 
prima tutte le frasi o le parole sottolineate e poi facendo fare un elenco degli stereotipi nominati.

Attività supplementare  Potete chiedere agli studenti di scrivere un testo simile. Se ai vostri studenti manca l’esperienza diretta di un 
lungo soggiorno in Italia a contatto con gli italiani, potranno basarsi più sui loro cliché. 
Soluzione: a. Dice che il suo rapporto con gli italiani è buono, che si trova bene in Italia e che trova gli italiani 
simpatici. – Stereotipi: i brasiliani giocano a calcio o ballano il samba, sono tutti allegri e cantano e ballano 
sempre; b. Dice che la gente è molto socievole, soprattutto i ragazzi. – Stereotipi: gli italiani amano parlare e 
discutere, la Germania è un Paese dove tutto funziona perfettamente ma freddo e dove la gente non sorride 
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e non si diverte mai, in Italia il clima è migliore; c. Dice che l’Italia è un Paese che lui ama molto, perché c’è la-
voro. Si trova bene, ma il suo Paese gli manca. – Stereotipi: l’Egitto è solo una meta per le vacanze (mare e pira-
midi) ed è un Paese musulmano

Parliamo

Esercizio  12  Chiedete agli studenti cosa pensano degli stereotipi indicati dai tre intervistati dell’esercizio 11 e raccoglietene 
altri in plenum cercando di far parlare tutti gli studenti, di far raccontare aneddoti. Se ne avete, raccontatene 
anche voi qualcuno per mantenere viva la conversazione.

Esercizio  13  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Suggerite eventualmente qualche cliché che gli 
studenti non indicano, può essere anche interessante il diverso punto di vista: per esempio un italiano, 
pensando agli stereotipi sui polacchi, potrebbe far riferimento all’idraulico polacco che toglie il lavoro.

Attenzione  Fate leggere le informazioni date a margine sui nomi di nazione.
Attività supplementare  Potete proporre un’attività da fare in plenum, a catena: uno studente dice il nome di una nazione, il suo vicino 

inventa una frase con il nome della nazione preceduto dall’articolo (se necessario) oppure da una preposizione, 
poi a sua volta proporrà il nome di un altro stato e così via.

Da fotocopiare  Fotocopiate la pagina 94, ritagliate le carte e distribuitele alla classe. Gli studenti lavorano in piccoli gruppi. 
Ogni gruppo riceve un mazzo di carte da dividere tra i diversi giocatori. A turno un giocatore pesca una carta 
dal vicino e se ha il Paese o lo stereotipo corrispondente forma una coppia e mette le due carte sul tavolo. Il 
gioco continua fi nché nessuno avrà più carte in mano. Vince chi ha il maggior numero di coppie.
Se volete, potete far usare queste stesse carte per giocare a “memory”.

Esercizio  14  Dividete gli studenti in piccoli gruppi e lasciateli discutere. Girate in classe e ascoltate qua e là quello che dicono.
Attività supplementare  Potete chiedere a ogni gruppo di fare una lista delle cose positive e di quelle negative sia dell’Italia che del loro 

Paese e poi fate confrontare i risultati e discutere.

Giochiamo

Esercizio  15  Fate giocare gli studenti divisi in due gruppi come indicato nella consegna. Leggetela e verifi cate che tutti 
abbiano capito come si gioca prima di dare inizio all’attività. Tenete il punteggio alla lavagna.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 12-17.

pagina 101

Leggiamo

Esercizio  16  Fate leggere i fumetti in plenum chiedendo a due studenti di interpretare la scena (impiegato e signor Rossi). 
Fate poi rispondere alle domande (esercizio di scelta multipla) e rileggere i relativi passaggi come verifi ca.

  Fate leggere le informazioni date a margine sul conseguimento della cittadinanza italiana. Aggiungete 
eventualmente che si tratta di una tematica su cui in Italia si discute molto: c’è chi desidera che il tempo di 
permanenza sul territorio italiano venga dimezzato, da 10 a 5 anni.
Soluzione: 1. b, 2. a, 3. a

Alla scoperta

Esercizio  17  Fate svolgere l’esercizio in modo autonomo come indicato nella consegna.
Attenzione  Fate riferimento anche alla pagina 103 (Ripassiamo).

Soluzione: ce l’ha: un documento valido; ce li ho: il mio stato di famiglia e quello della signorina Müller; ce le ha: 
le traduzioni autenticate

Esercizio  18  Leggete la consegna e gli esempi così come le parole date nel riquadro a destra. Fate formare delle coppie e 
lasciate che gli studenti interpretino un paio di mini dialoghi. Dopo qualche minuto potete chiedere agli 
studenti di continuare l’attività con un partner diverso.

Se volete  Potete anche proporre questa attività in plenum come esercizio a catena: ogni studente fa una domanda la 
cui risposta verrà data dal proprio vicino che a sua volta farà poi una nuova domanda e così via.

Parliamo

Esercizio  19  Invitate gli studenti a parlare. Leggete la prima domanda e proponetene altre più dettagliate: Di che nazionalità 
sono questi stranieri? Si trovano da molto tempo all’estero?
Leggete poi la seconda domanda della consegna e cercate di far parlare gli studenti chiedendo loro di 



70

Vivere insieme

raccontare di esperienze vissute direttamente o di cui hanno sentito parlare.
Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 18-23.

pagina 102 L’Italia da vicino

Esercizio  20  Fate leggere i diversi passaggi tratti e adattati da articoli del Corriere della Sera. Dividete poi la lavagna in due 
parti: Opinioni degli italiani / Opinioni degli stranieri. Fate elencare le diverse opinioni, sia positive che negative, 
di cui si parla nei testi, e segnatele. Una volta fi nita questa fase del lavoro, chiedete agli studenti quali sono le 
posizioni critiche e sottolineatele facendo spiegare ogni volta le motivazioni degli eventuali problemi.

Se volete  Potete prima di tutto attirare l’attenzione sul titolo (Italiani e stranieri) e sulle foto chiedendo agli studenti che 
cosa si aspettano dal testo, se le persone rappresentate nelle foto sono tutti italiani o no, che cosa stanno 
facendo ecc.

Curiosità  Nel testo si parla del numero di immigrati sul territorio italiano (tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni). Questo 
dato però è destinato a cambiare velocemente visto che ogni anno vengono registrati nuovi arrivi. Comunque 
il 60% degli immigrati risiede nel Nord Italia.

Curiosità  Nelle foto si vedono dei fruttivendoli, degli operai, una badante, dei braccianti, degli studenti di un corso di 
italiano per stranieri, tutte persone straniere.
Soluzione:

Esercizio  21  Invitate gli studenti a discutere della situazione del loro Paese, cercate magari di riprendere la struttura 
seguita nei testi italiani: cosa dicono gli stranieri dei connazionali degli studenti e viceversa infi ne fate voi 
delle domande sul numero di stranieri presenti sul loro territorio, sul numero degli stranieri regolari ecc.

Esercizio  22  Leggete le domande della consegna e fate discutere gli studenti. Potete – se lo volete – parlare anche del 
vostro caso personale. Spiegate che in Italia le o≠ erte di corsi di italiano per stranieri immigrati sono aumentati 
e che per ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo bisogna superare un test sulla conoscenza della 
lingua italiana (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue).

pagina 104 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmente 
per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realisticamente 
il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competenze, a 
destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importante 
è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 251) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli 
studenti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.

Opinioni degli italiani Opinioni degli stranieri Posizioni critiche

42% comprensione,
disponibilità e fi ducia 36,7%

ha una buona opinione
degli italiani 
desidera integrarsi

Italiani Stranieri

33% disagio, rabbia e insicurezza 33,2% italiani = razzisti

disagio,
rabbia e
insicurezza

non considerano giusti i test 
sulla conoscenza della lingua 
italiani = razzisti
alcuni non desiderano integrarsi

2/3 non conoscono il numero degli 
immigrati

criticano gli altri immigrati

pochi indicano una cifra che si avvicina 
al dato reale non desideraro integrarsi
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Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Test -  A che punto sono?

1. Collegate.

1. Alla fi ne è andato tutto bene! Meno male! 

2. Che bello! Sono contento per voi!  

3. Mi dispiace, ma come è successo?  

4. Noo, non ci credo, ma come è possibile!? 

5. Ma cosa ci fai qui? Mamma mia, quanto tempo!!! 

2. Sottolineate a che cosa si riferisce cui.

1. La casa di cui ti parlavo l’altro giorno è proprio qui vicino.
2. Non so il motivo per cui si è arrabbiato tanto.
3. L’insegnante con cui ho il corso di conversazione è di Trieste.
4. Vedrai che Marta, a cui ho già parlato di te, ti piacerà.
5. Devono ristrutturare l’appartamento in cui abitano, per que-

sto cercano casa.
6. Ecco, questo è Bruno con cui gioco a tennis tutti i giovedì.

3. Unite le frasi utilizzando che o preposizione + cui.

1. Io vivo in un condominio. Mi trovo bene in questo condominio. 

 Mi trovo bene  . 

2. La signora Matilde si lamenta dei vicini. Questi vicini  abitano 
sopra di lei.

 La signora Matilde  . 

3. I condomini devono chiudere il portone. Il portone spesso è 
lasciato aperto.

 I condomini  . 

4. Il signor Rossi ha bisogno di un documento. Questo docu-
mento è la carta d’identità.

 Il documento  .

5. Abbiamo litigato già diverse volte con il signor Marzotto. Il 
signor Marzotto organizza sempre feste.

 Il signor Marzotto  . 

6. L’anno scorso ti parlavo di alcuni problemi. Questi problemi 
continuano a esserci.

 I problemi  . 

4. Inserite la preposizione o l’articolo corretti.

1. Quest’estate hanno fatto un giro  Stati Uniti.

2. Ha trovato lavoro  Germania.

3.  Italia del Nord ci sono più immigrati che al Sud.

4. Dal 2004 anche  Polonia fa  parte dell’Unione 
 europea.

5. Ti attira  Sudafrica? Ci andresti?

6. Tra due giorni vado  Francia: ci rimarrò un anno.

5. Chiedete a qualcuno se ha tutto con sé.

1. I guanti,  hai?

2. La sciarpa,  avete?

3. Il cappello,  hai?

4. Gli occhiali da sole,  avete?

5. Le fotocopie dei documenti,  avete?

6. I soldi,  hai?

U N I TÀ  11

b.   sorpresaa.   dispiacere

e.   incredulitàd.   sollievo

c.   gioia

Soluzioni

1. 1. d (sollievo) 2. c (gioia) 3. a (dispiacere) 4. e (incredulità) 5. b (sorpresa)
2. 1. La casa 2. il motivo 3. L’insegnante 4. Marta 5. l’appartamento 6. Bruno
3. 1. Mi trovo bene nel condominio in cui vivo. 2. La signora Matilde si lamenta dei vicini che abitano sopra di lei. 3. I condo-

mini devono chiudere il portone che spesso è lasciato aperto. 4. Il documento di cui il signor Rossi ha bisogno è la carta 
d’identità. 5. Il signor Marzotto, con cui abbiamo litigato già diverse volte, organizza sempre feste. 6. I problemi di cui ti 
parlavo l’anno scorso continuano a esserci.

4. 1. negli 2. in 3. Nell’ 4. la 5. il 6. in
5. 1. ce li 2. ce l’ 3. ce l’ 4. ce li 5. ce le 6. ce li
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pagina 105 temi

Comunicazione: si impara a descrivere una regione / un paesaggio
parlare della natura
fare domande più specifi che
parlare dell’ambiente

Grammatica: si impara / si imparano l’aggettivo e il pronome interrogativo quale
il passato prossimo con ne

 si ripetono le preposizioni con i mezzi di trasporto

pagina 105 pagina introduttiva

Esercizio  1  Chiedete agli studenti di guardare velocemente le foto e di dirvi quali, secondo loro, rappresentano paesaggi 
o animali italiani e quali no. Chiedete sempre il perché, soprattutto nel caso di una risposta negativa. Solo alla 
fi ne spiegherete che le cinque foto rappresentano paesaggi italiani e animali esistenti sul territorio italiano e 
che corrispondono ai parchi e alle zone elencati sotto la consegna dell’esercizio 2. Date eventualmente alcune 
informazioni sui parchi e le aree marine protette.

Curiosità  Foto 1: paesaggio del Parco Nazionale del Gran Paradiso con in primo piano uno stambecco. Per saperne di più 
sul parco andate su www.parks.it/parco.nazionale.gran.paradiso e leggete le informazioni alle pagine 106 e 107.
Foto 2: mare e fondale roccioso dell’Area marina protetta di Porto Cesareo. Per ulteriori informazioni: 
www.ampportocesareo.it.
Foto 3: Capo San Marco, un promontorio nella parte meridionale della Penisola del Sinis in Sardegna. Per 
maggiori informazioni: www.areamarinasinis.it.
Foto 4: fenicotteri rosa nel parco del Delta del Po. Per informazioni sul parco: www.parcodeltapo.it.
Foto 5: orso marsicano, una sottospecie dell’orso bruno, endemica dell’Italia. L’orso marsicano vive all’interno 
del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, tuttavia sono stati avvistati esemplari anche in Puglia e nelle 
Marche. Se ne contano circa un centinaio. Per ulteriori informazioni sul parco: www.parcoabruzzo.it.

Esercizio  2  Anche sulla base delle informazioni che avrete dato nella fase fi nale della prima attività, gli studenti dovranno 
collegare le parole date nel riquadro ai nomi dei parchi. Le foto li aiuteranno sicuramente.
Con una cartina dell’Italia, possibilmente una cartina fi sica, ma in mancanza d’altro la cartina all’inizio del 
manuale (vedi seconda di copertina), indicate dove si trovano i parchi e le aree protette in questione.

Se volete  Potete chiedere agli studenti di collegare anche altre parole che già conoscono e non solo quelle date nel 
riquadro, per esempio neve, collina ecc.
Soluzione: monti – 1, 5; ghiacciaio – 1, bosco – 5; spiaggia – 2, 3; fondale – 2; zone umide – 4 

Esercizio  3  Adesso invitate gli studenti a rispondere alla domanda della consegna scegliendo uno dei cinque parchi o aree 
protette. Chiedete sempre di spiegare il motivo della loro scelta. Questa attività può venir svolta in plenum, 
uno studente dopo l’altro interviene e dice quale parco visiterebbe lui, oppure potete chiedere agli studenti di 
dividersi e di discutere in gruppi.

Se volete  Potete anche chiedere agli studenti se hanno già visitato un parco nazionale nel loro Paese. Fate descrivere il tipo 
di paesaggio tipico ed eventualmente aiutate gli studenti nella traduzione di specie animali tipiche della zona.

pagina 106 Una gita a …

Leggiamo

Esercizio  1  Leggete in plenum i tre dépliant sottolineando sin dall’inizio che una comprensione globale è suffi ciente visto 
che si richiede di collegare ogni dépliant al parco o all’area marina protetta corrispondente. I tre nomi sono dati 
nel riquadro a margine. Ricordate che anche le foto possono essere d’aiuto – è il caso della foto del dépliant n° 2.

Se volete  Potete far leggere già adesso il riquadro Qualche consiglio a margine, in basso a sinistra.
  Leggete le informazioni a margine sul numero di parchi nazionali italiani.
Da fotocopiare  Fotocopiate la cartina a pagina 95 e distribuitela come ulteriore informazione agli studenti. Volendo ogni 

studente può ricercare sul sito (www.parks.it) informazioni su uno dei parchi e riferire poi alla classe.
Soluzione: Parco del Delta del Po – 2, Parco naturale della Maremma – 1, Area marina protetta di Capo Rizzuto – 3

Esercizio  2  Rileggete ora i testi e chiedete agli studenti di segnalarvi le parole nuove. Non traducetele, ma ricordate agli 
studenti di ricorrere al contesto, agli internazionalismi, a parole simili già sentite in altre lingue, a parole che 
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appartengono alla stessa famiglia con funzione diversa ecc. Solo in casi eccezionali o≠ rite la traduzione e una 
volta che i testi saranno chiari fate sottolineare con due colori diversi le parole e le espressioni appartenenti 
alle categorie indicate nella consegna.

Se volete  Per lo svolgimento dell’esercizio, volendo, gli studenti possono lavorare in tre gruppi: ogni gruppo si occupa di 
un dépliant. In plenum vengono poi condivisi i risultati.

Attenzione  Se non lo avete fatto prima, leggete adesso il riquadro Qualche consiglio e chiedete agli studenti di mettere 
subito in pratica la tecnica proposta.

Attenzione  Attirate l’attenzione sulla regolina data a margine relativa alla preposizione in seguita dai mezzi di trasporto; 
si tratta di una regola che gli studenti hanno già visto nell’unità 7 di Arrivederci! 1 e che qui viene ripresa in 
quanto nei testi si trovano diversi mezzi di trasporto tra cui anche il cavallo che fa eccezione in quanto è 
preceduto dalla preposizione a. Inoltre vengono dati anche degli esempi con i verbi salire e scendere.
Soluzione: Descrizione dei paesaggi: 1. ambiente costiero / zone umide / paludi / spiagge sabbiose / pinete / 
colline / campi coltivati / pascoli / aspetti dolci e selvaggi; 2. valli / oasi naturalistica di particolare fascino / area 
paradiso per gli uccelli / angoli di grande interesse naturalistico / canali / straordinario sito naturalistico / zona 
umida d‘importanza internazionale; 3. splendidi fondali / area marina protetta / bellissime acque / bassa pro-
fondità / limpidezza dell’acqua. Informazioni/Attrazioni turistiche: 1. aspetti che il visitatore può scoprire da solo 
o in gruppo, con o senza una guida / in estate alcuni itinerari sono visitabili solo con una guida / possibili escur-
sioni con guida in lingua tedesca, inglese e francese / visite organizzate in pullman, a piedi, in bicicletta, in 
carrozza, in canoa e a cavallo / a pieno contatto con la natura / si possono avvicinare cinghiali, vacche e cavalli 
maremmani; 2. in auto si arriva alle Vallette di Ostellano / a piedi o in bicicletta si segue il fi ume Reno; 3. ammi-
rate gli splendidi fondali a bordo di una barca dal fondo trasparente / la gita di circa un’ora prevede anche una 
sosta per fare il bagno / a bordo, una guida dà informa zioni sull’area marina protetta e sui fondali / per i gruppi 
è possibile la prenotazione di un’uscita notturna / percorso archeologico subacqueo / è possibile seguire il 
percorso anche a nuoto

Parliamo

Esercizio  3  Gli studenti rispondono alla domanda della consegna. Chiedete ai singoli studenti il perché della loro scelta.

Esercizio  4  Dividete gli studenti in piccoli gruppi e spiegate loro che dovranno preparare un itinerario turistico come 
descritto nella consegna. Prima di farli lavorare, chiarite chi saranno gli amici italiani e cosa dovrà essere 
contenuto nella loro proposta. In una seconda fase, in plenum, verranno presentati i diversi lavori.

Se volete  Al posto delle semplici presentazioni dei lavori, potete raccogliere i nuovi “dépliant” (i lavori dei diversi gruppi) 
e ridistribuirli a caso. Ogni gruppo valuterà la proposta che gli verrà assegnata e la commenterà.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 1-2.
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Ascoltiamo

Esercizioo  5  Gli studenti ascoltano una prima volta il dialogo e solo dopo un secondo ascolto svolgeranno l’esercizio. 
Controllate in classe.

Se volete  Potete chiedere di trasformare le frasi false in vere.
  Fate leggere le informazioni sul Parco Nazionale del Gran Paradiso. Se desiderate aggiungere ulteriori infor-

mazioni, visitate, come già indicato, il sito uffi ciale del Parco: www.parks.it/parco.nazionale.gran.paradiso.
Soluzione: vero 1, 2, 4; falso 3

Esercizio  6  Leggete il testo nel riquadro tratto dalla home page del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Fate poi riascoltare 
il dialogo e chiedete se la famiglia Ganzina ha pensato a tutto o se ha dimenticato qualcosa. Se sì, che cosa? 

Curiosità  La foto rappresenta la home page uffi ciale del Parco Nazionale del Gran Paradiso. La silhouette della testa di 
stambecco su fondo giallo è il logo del parco che si trova anche sui cartelli all’interno del parco indicanti regole 
da rispettare, numeri dei sentieri, distanze da percorrere per raggiungere rifugi, case di caccia, passi ecc.
Soluzione: No, non hanno pensato a una giacca impermeabile per la pioggia e per il vento, agli occhiali da sole 
e a un berretto di lana.

Alla scoperta

Esercizio  7  Fate svolgere l’esercizio individualmente come indicato nella consegna. Controllate poi in plenum.
Attenzione  Nel dialogo gli studenti trovano gli aggettivi interrogativi quale e che così come il pronome interrogativo 

quale. Si tratta di interrogativi già incontrati varie volte nel corso del manuale, ma fi nora proposti come chunk. 
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Qui viene invece spiegata la regola. Leggete a tal proposito le informazioni a margine ed eventualmente fate 
anche riferimento alla pagina 111 (Ripassiamo).
Soluzione: 1. c, 2. a, 3. b

Esercizio  8  Anche questa attività viene svolta in modo autonomo come indicato nella consegna. Controllate poi in 
plenum.
Soluzione: 1. A/In quale, 2. Quale, 3. In quale, 4. Quali

Parliamo

Esercizio  9  Gli studenti lavorano a coppie come indicato nella consegna. Le informazioni necessarie sono date nei riquadri. 
I tre fumetti sono domande esempio che valgono per entrambe le gite. Mentre gli studenti si fanno domande 
e si mettono d’accordo su quale gita fare, girate in classe e o≠ rite aiuto o spiegazioni se necessario.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 3-10.

pagina 108 Ami la natura?

Ascoltiamo

Esercizio  10  Fate ascoltare agli studenti i tre interventi e chiedete qual è il tema trattato. Fate poi leggere le parole e le 
espressioni date nel riquadro sotto le foto e fate riascoltare una seconda volta. Gli studenti collegheranno a 
questo punto i vari temi alle diverse persone.
Soluzione: 1 – zoo, agriturismo; 2 – riciclaggio dei rifi uti, prodotti biologici, rinuncia all’auto; 3 – giri in bicicletta 
in campagna, piante e fi ori

Esercizio  11  Dei tre testi ascoltati, gli studenti ne leggono ora uno, quello del signor Carboni (testo n° 2). Fate leggere il 
testo in classe e invitate gli studenti a sottolineare tutte le parole e le espressioni che si collegano al tema 
“ambiente”. Invitate gli studenti a svolgere questa attività in modo autonomo e controllate poi in plenum.

Curiosità  La vignetta accanto al testo, a margine, è di Sergio Staino (vedi informazioni a pagina 43 di questa Guida).
Soluzione: natura, rispettare l’ambiente, rinuncio all’auto, riciclo i rifi uti, prodotti biologici, proteggere il patri-
monio naturale, riciclaggio dei rifi uti, consumi

Esercizio  12  Gli studenti dividono ora le parole trovate per l’esercizio 11 in due gruppi: salvaguardia dell’ambiente e 
inquinamento. Invitate gli studenti ad aggiungere altre parole che già conoscono.
Soluzione: salvaguardia dell’ambiente: rispettare l’ambiente, rinuncio all’auto, riciclo i rifi uti, prodotti biologici, 
proteggere il patrimonio naturale, riciclaggio dei rifi uti; inquinamento: auto, consumi

Alla scoperta

Esercizio  13  Fate svolgere l’esercizio come indicato nella consegna. Controllate i risultati in plenum e collegatevi subito 
all’esercizio 14 dopo aver ricordato quello che è riportato anche a margine.
Soluzione: ne hanno sempre avute, (per acqua e corrente) ne hanno spesi

Esercizio  14  Fate scegliere la frase principale corretta per completare la regola. Una volta scelta la risposta giusta, facendo 
riferimento alle due frasi trovate per l’esercizio 13, spiegate più nel dettaglio la regola e fate riferimento anche 
alla pagina 111 (Ripassiamo).

 Soluzione: a

Un po’ di più

Esercizio  15  Fate svolgere l’esercizio individualmente, controllate poi in plenum.
Soluzione: 1. buttate, 2. tenuti, 3. raccolti, 4. ricevuti

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 11-16.
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Leggiamo

Esercizio  16  Leggete il test insieme. Ogni studente segna le sue risposte. Spiegate, se necessario, alcuni vocaboli o 
espressioni evitando, come al solito, traduzioni dirette.

Esercizio  17  Gli studenti contano quante risposte a, b e c hanno dato e poi confrontano le risposte segnate in classe. Tre 
studenti leggeranno i risultati del test.
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Se volete  Potete chiedere agli studenti se il risultato corrisponde al loro profi lo. In tal modo potete avviare una discus-
sione che continuerete con l’esercizio 18.

Parliamo

Esercizio  18  Leggete le domande della consegna e invitate gli studenti a spiegare la loro situazione, a esprimere opinioni 
sul tema ecc. Cercate di mantenere viva la conversazione, intervenendo e dando nuovi spunti: parlate della 
raccolta di≠ erenziata, dell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, delle fonti di energia ecc.

Esercizio  19  Chiedete agli studenti di formare dei gruppi che discuteranno dei problemi legati all’ambiente esistenti nella 
regione in cui vivono.

Se volete  Potete chiedere già alla fi ne della lezione precedente di portare articoli di giornale relativi al tema “ambiente” 
in modo da avere una base su cui discutere. Ovviamente non devono essere articoli che per forza si riferiscono 
ai problemi specifi ci di una regione, ma possono riguardare problemi anche di carattere mondiale.

Quaderno degli esercizi  Fate svolgere gli esercizi 17-22.

pagina 110 L’Italia da vicino

Esercizio  20  Invitate gli studenti a leggere il titolo, guardare le foto e leggere i due titoli di giornale (relativi ai comuni di 
Albairate e di Piane Crati). Chiedete poi in plenum se gli studenti collegano o no queste immagini all’Italia. 
Invitate gli studenti a motivare la loro risposta, positiva o negativa che sia.

Curiosità  Albairate (Lombardia), è un piccolo comune di 4152 abitanti.
Piane Crati (Calabria), è ancora più piccolo: ha solo 1447 abitanti.

Curiosità  Foto a sinistra: diversi bidoni per i rifi uti (raccolta di≠ erenziata) a Terranuova Bracciolini (Toscana).
Foto al centro: raccolta dei rifi uti organici, detti anche umidi, per uso privato.
Foto a destra: locandina di Comuni ricicloni, un’iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Am-
biente, che premia le comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella 
gestione dei rifi uti: raccolte di≠ erenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che 
abbiano valorizzato i materiali recuperati dalla raccolta di≠ erenziata. Nato nel 1994, è ormai un appuntamen-
to che si rinnova ogni anno e a cui aderiscono un numero sempre maggiore di comuni. La parola riciclone è un 
neologismo che deriva da riciclo o riciclaggio ed è stata creata appositamente per questa iniziativa.

Esercizio  21  Chiedete a uno studente di leggere il testo a voce alta. Chiarite le espressioni e i vocaboli nuovi (sempre senza 
entrare nei dettagli con traduzione parola per parola). Poi gli studenti elencheranno i parametri per entrare in 
classifi ca. Confrontate in plenum i risultati.
Soluzione: percentuale di raccolta di≠ erenziata (più del 60%), riduzione della produzione di rifi uti, percentuale 
di rifi uti recuperati, introduzione del compostaggio domestico, acquisti verdi da parte dei comuni, sicurezza 
dello smaltimento, effi cacia del servizio

Esercizio  22  Ponete agli studenti le domande della consegna e leggete i due fumetti d’esempio. Invitate gli studenti a di-
scutere su tale iniziativa, a fare commenti e proposte sulla base dei dati contenuti nel testo e altre informazio-
ni relative al loro Paese di cui sono a conoscenza.

pagina 112 Cosa so fare?

Si tratta di una pagina dedicata all’autovalutazione, una specie di test che ogni studente svolge individualmente 
per fare un po’ il punto della situazione. È difatti importante che gli studenti sappiano valutare realisticamente 
il loro livello. Questa pagina di autovalutazione è divisa in due parti: a sinistra si descrivono le competenze, a 
destra vengono o≠ erti alcuni esercizi relativi alle competenze in questione.

Esercizi   1–10  Gli studenti svolgono questa specie di test da soli. Possono svolgere il tutto in classe oppure a casa, l’importante 
è che non consultino nulla. Spiegate che si tratta di temi e strutture già visti, che non c’è niente di nuovo. 
Siccome non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al singolo studente) non date limiti di 
tempo. Gli studenti guardano dapprima la colonna di sinistra e segnano cosa pensano di saper fare e cosa, a 
loro avviso, è forse da rivedere, poi svolgeranno i mini-esercizi della colonna di destra.
Il controllo delle soluzioni (date nel Libro dello studente a pagina 251) può in ogni caso venir fatto a casa. Sta al 
singolo studente decidere se riprendere o meno determinati temi.

Se volete  Potete chiedere agli studenti se la loro valutazione delle competenze prima dello svolgimento degli esercizi ha 
trovato poi riscontro oppure se gli studenti si sono sopravvalutati o sottovalutati. Sono domande a cui gli 
studenti non devono rispondere in plenum, ma ognuno per sé.
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Potete distribuire agli studenti questa pagina di esercizi come ulteriore controllo sulle strutture grammaticali presentate in questa unità.

Soluzioni

1. montagna: monte, ghiacciaio, bosco, rifugio mare: spiaggia, costa, isola, fondale, scogliera
2. 1. a 2. in 3. a 4. in 5. in 6. in
3. 1. In quale / In che 2. quali/che 3. Qual 4. Quali/Che 5. Quali 6. A quale / A che
4. 1. comprate 2. fatte 3. mandate 4. raccolti 5. bevuto 6. letti

Test -  A che punto sono?

1. Inserite le seguenti parole nella colonna giusta.

montagna mare

2. Completate con la preposizione corretta.

1. Marta ha imparato ad andare  cavallo.

2. In uffi cio, ci vado sempre  macchina.

3. 1 Prendi l’autobus?

3 No, vado  piedi.

4. Andiamo a Genova  treno, poi prendiamo la nave.

5. 1 Ti piace viaggiare  aereo?
3 Insomma …

6. Faccio spesso delle gite  bicicletta.

3. Completate con (preposizione + ) quale o che. 

1.  scuola va vostra fi glia?

2. Poi alla fi ne  scarpe hai comprato?

3.  è l’ombrello di Roberta?

4.  squadre giocano?

5.  sono le vostre giacche?

6.  fermata scendete?

4. Completate con il participio passato mancante. Fate atten-
zione all’accordo per la presenza di ne.

1. 1 Quante uova hai comprato?

3 Ne ho  sei.

2. 1 Quante torte hai fatto?

3 Ne ho  due.

3. 1 Hai mandato qualche cartolina? 

3 Sì, ne ho  quattro o cinque.

4. 1 Quanti funghi avete raccolto?

3 Ne abbiamo  tantissimi.

5. 1 Quanto vino avete bevuto? 

3 Ne abbiamo  poco.

6. 1 Hai letto qualche libro? 

3 Sì, ne ho  due.

spiaggiamonte

fondale

rifugio

bosco

isola

scogliera

ghiacciaio

costa
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Le sezioni Facciamo il punto? raccolgono attività facoltative che riprendono e approfondiscono – spesso in 
modo ludico – temi e strutture già visti nelle quattro unità che le precedono.

pagina 113 pagina introduttiva

Esercizio  1  Invitate gli studenti a guardare le foto mentre ascoltano una stessa frase pronunciata però in cinque modi 
diversi (l’intonazione cambia). Riproponete l’ascolto diverse volte in modo che gli studenti abbiano la possibi-
lità di ascoltare la frase osservando le foto o concentrandosi sulla frase trascritta sul pentagramma e ripeten-
dola per memorizzarne l’intonazione. Dopo qualche ascolto chiedete agli studenti di trascrivere le parole date 
sotto la foto corrispondente.

Se volete  Fate riascoltare e ripetere in plenum le frasi. Invitate gli studenti a esagerare con un’intonazione molto mar-
cata, tutti insieme avranno sicuramente più coraggio che non individualmente.
Soluzione: 1. informazione, 2. domanda, 3. gioia, 4. sorpresa, 5. dispiacere

Esercizio  2  Fate riascoltare e trovare le risposte corrette. Siccome la frase è sempre la stessa, occorre concentrarsi sul 
signifi cato che assume a seconda dell’intonazione. Controllate in plenum e poi chiedete ad alcuni studenti di 
ripetere i mini dialoghi davanti agli altri. È importante che gli studenti esagerino giocando con l’intonazione 
e l’espressività facciale.
Soluzione: a. 5, b. 2, c. 3, d. 1, e. 4 

Esercizio  3  Con questo esercizio gli studenti provano a dare con l’intonazione diversi signifi cati a una nuova frase. Propo-
nete questa attività come gioco così come indicato nella consegna. Gli studenti più “coraggiosi” si cimenteran-
no pronunciando la frase Viene in macchina, gli altri indovineranno la situazione in cui la frase con quella 
precisa intonazione può venir pronunciata. Eventualmente prima chiarite in plenum le quattro situazioni de-
scritte.

Se volete  Potete interpretare voi la frase nei quattro modi diversi e chiedere agli studenti di ripeterla in coro dopo di voi.

pagine 114 e 115 

Esercizio  4  Gli studenti giocano in piccoli gruppi. Ogni gruppo ha bisogno di un dado e di alcune pedine (una per ogni 
giocatore). Potete chiedere agli studenti di portare dadi e pedine oppure – se ne avete a suffi cienza – portate-
li e distribuiteli voi (come pedine potete usare anche bottoni, monete o altro ancora).
Le regole del gioco sono semplici. Ogni studente, a turno, tira il dado, muove la pedina sulle caselle dalla 
partenza all’arrivo (46 in tutto) e svolge il compito che trova scritto sulla casella su cui si ferma. Se gli studenti 
si fermano su una casella con una foto, possono ritirare il dado una seconda volta. Se sbagliano a dare una 
risposta, invece, saltano un turno.
Vi sono domande sul lessico, sulla grammatica, sulla comunicazione e anche sull’Italia e gli italiani, come nei 
giochi delle altre sezioni Facciamo il punto?.
Mentre gli studenti giocano girate per i banchi, ascoltate le risposte e date eventualmente alcuni suggerimenti. 
Quando tutti i gruppi hanno fi nito di giocare, potete correggere in plenum errori che avete sentito oppure 
discutere di risposte che gli studenti hanno dato ma di cui non sono sicuri.
Soluzioni (possibili): 1. disoccupato; 2. state per; 3. Lavoro in una ditta di import-export, guadagno bene, ma 
passo molto tempo fuori casa; 5. Prima di farlo, chiedi il permesso; 6. iniziare, fi nire; 7. Scusa, ma non è possibile, 
perché la fi nestra è ancora aperta? Chiudila, per favore!; 8. a tempo pieno, lavoro di squadra, disoccupa zione; 
10. ce l’ho; 11. guardare: io guarderò, tu guarderai, lui/lei/Lei guarderà, noi guarderemo, voi guarderete, loro 
guarderanno; 12. la cosa più bella del mondo!; 13. impiegato, architetto, programmatore, segretaria; 15. Quali 
valigie prendi?, Che borse vuoi?; 16. ambosessi; 17. a, di; 18. invitano; 20. ci si presenta, ci si diverte; 21. Sono nato 
il 10 marzo, sono dei Pesci; 22. tu sarai, lui/lei/Lei sarà, noi saremo, voi sarete, loro saranno – tu avrai, lui/lei/Lei 
avrà, noi avremo, voi avrete, loro avranno; 23. rifugio; 25. gatto, orso, cane; 26. io riesco, lui riesce, voi riuscite; 27. 
Faccio la raccolta di≠ erenziata; 28. Posso guardare gli annunci sul giornale; 29. Nadia, di cui ti parlavo prima, 
non abita più qui; 30. vietato/proibito; 32. il, gli, l’; 33. tragedia; 35. bevuti; 36. Parco Nazionale del Gran Paradiso; 
37. amerei; 38. Scusa se ti interrompo, però …; 39. di; 41. a, ci; 42. Il curriculum; 44. in, nei, in; 45. State per; 46. 
abbiamo date

Facciamo il punto? 3
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Esercizio  5  Fate ascoltare la canzone Parole, parole di Mina e dopo un primo ascolto chiedete agli studenti se la canzone 
era loro nota, se è piaciuta e che cosa li ha colpiti. Fate eventualmente altre domande riferendovi ai vocaboli 
dati nel riquadro: Com’è il ritmo? È una melodia orecchiabile? Com’è strutturata la canzone? Cosa pensate del 
dialogo tra l’uomo e la donna? Conoscete altre canzoni in cui parlato e cantato si alternano? ecc.

  Prima dell’ascolto potete far leggere le informazioni date accanto alla foto di Mina e Alberto Lupo.
Curiosità  Parole, parole vede la voce cantante di Mina e quella recitante di Alberto Lupo in uno dei duetti più leggendari 

(e più parodiati) della storia della canzone italiana. Questa canzone è stata la sigla fi nale dello show televisivo 
Teatro 10, ha raggiunto il 16° posto tra i singoli più venduti del 1972 e ha goduto di un enorme successo anche 
in Francia nella versione interpretata da Dalida e Alain Delon.

Curiosità  Mina, all’anagrafe Mina Anna Mazzini, è nata nel 1940 in Italia. Nel 1966 si è trasferita a Lugano (Svizzera) e dal 
1989 ha la doppia cittadinanza. È una delle voci femminili più famose della canzone italiana e fra le più 
apprezzate nel panorama pop mondiale. Nel corso della sua carriera ha inciso più di 1.000 brani e ha venduto 
più di 100 milioni di dischi. Durante gli anni ’60 e ’70 raggiunse una fama e una popolarità ineguagliate in 
ambito nazionale. Si ritirò a vita privata nel 1978, senza più apparire in pubblico, ma continuando a incidere 
dischi, a condurre programmi radiofonici, a collaborare con alcune riviste e quotidiani, e a prestare la sua voce 
in alcuni spot. Nel 2001 si è fatta riprendere nel suo studio di registrazione, trasmettendo il fi lmato in 
streaming, con relativo record di contatti (oltre 20 milioni), ed è stata insignita dell’onorefi cenza di Grande 
Uffi ciale al merito della Repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi.

Esercizio  6  Leggete le cinque a≠ ermazioni in classe e chiedete agli studenti cosa ne pensano. Potete far riascoltare la 
canzone prima o dopo la breve discussione. Alla fi ne chiedete agli studenti di darvi una o due parole chiave per 
ogni a≠ ermazione.

Attenzione  Il collegamento tra a≠ ermazioni e passaggi della canzone non va preso alla lettera.
Se volete  Potete facilitare l’attività dicendo agli studenti di seguire già il testo della canzone (vedi esercizio 7) in modo 

da individuare più facilmente i vari passaggi.

Esercizio  7  Ora gli studenti leggono (o rileggono) il testo e sottolineano le diverse espressioni usate dalla donna per 
rispondere alle parole dell’uomo. Controllate in plenum.

Se volete  Se non avete parlato prima (esercizio 6) delle a≠ ermazioni date, potete chiedere adesso agli studenti cosa ne 
pensano.
Soluzione: che cosa sei; non cambi mai; caramelle non ne voglio più; parole, parole, parole

Esercizio  8  Gli studenti che lo desiderano possono cantare la canzone. Incoraggiate anche i più timidi, si tratta di un buon 
esercizio, in quanto il ritmo e la musica aiutano molto. Chi non ama molto cantare potrebbe interpretare solo 
le parti parlate.
Fate poi ricantare la canzone variandola. Quest’attività può essere svolta anche se non si canta o ricanta la 
canzone. Gli studenti possono proporre altre risposte che la donna avrebbe potuto dare o altri complimenti e 
parole d’amore che l’uomo le avrebbe potuto indirizzare.

Facciamo il punto? 3
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Decidete se far fare il test in classe oppure a casa (a eccezione degli esercizi di comprensione orale). L’importante è che gli studenti 
controllino il livello raggiunto anche in modo oggettivo tramite un test.
Questo test corrisponde nella forma al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Nella tabella sottostante si 
riportano le competenze richieste per lo studente di livello A2.

A2 COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE ORALE PRODUZIONE ORALE PRODUZIONE
SCRITTA

Riesco a capire 
espressioni e parole di 
uso molto frequente 
relative a ciò che mi 
riguarda direttamente 
(per es. informazioni 
di base sulla mia 
persona e sulla mia 
famiglia, gli acquisti, 
l’ambiente circostante 
e il lavoro). Riesco ad 
a≠ errare l’essenziale 
di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari.

Riesco a leggere testi 
molto brevi e semplici 
e a trovare 
informazioni 
specifi che e prevedibili 
in materiale di uso 
quotidiano, quali 
pubblicità, programmi, 
menù e orari. Riesco a 
capire lettere 
personali semplici e 
brevi.

Riesco a comunicare 
a≠ rontando compiti 
semplici e di routine 
che richiedono solo 
uno scambio semplice 
e diretto di 
informazioni su 
argomenti e attività 
consuete. Riesco a 
partecipare a brevi 
conversazioni, anche 
se di solito non 
capisco abbastanza 
per riuscire a 
sostenere la 
conversazione.

Riesco ad usare una 
serie di espressioni e 
frasi per descrivere 
con parole semplici la 
mia famiglia e altre 
persone, le mie 
condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il 
mio lavoro attuale o il 
più recente.

Riesco a prendere 
semplici appunti e a 
scrivere brevi 
messaggi su 
argomenti riguardanti 
bisogni immediati. 
Riesco a scrivere una 
lettera personale 
molto semplice, per 
es. per ringraziare 
qualcuno.

Punteggio

Il punteggio massimo è di 70 punti. La tabella qui sotto indica il punteggio attribuito alle varie parti del test.
Controllate le risposte con le soluzioni a pagina 113 e scrivete i punti che avete ottenuto nelle caselle.
I punti vengono assegnati in questo modo:

Competenza linguistica - Parte A 1–10 0,5 punti ciascuno

Competenza linguistica - Parte B 11–17 1 punto ciascuno

Comprensione orale - Parte A 18–22 2 punti ciascuno

Comprensione orale - Parte B 23–24 2 punti ciascuno

Comprensione orale - Parte C 25–28 2 punti ciascuno

Comprensione scritta - Parte A 29–32 2 punti ciascuno

Comprensione scritta - Parte B 33–36 2 punti ciascuno

Comprensione scritta - Parte C 37–40 2 punti ciascuno

Produzione scritta 12 punti totali*
 
* 12 punti di cui massimo 9 punti (3 punti per ogni item trattato – si richiede di parlare di tre item tra quelli dati) per la realizzazione del compito e 3 punti per la 
struttura comunicativa del testo (adeguata o meno al tipo di testo).

Per il superamento del test è necessario avere il 60% del punteggio massimo, cioè almeno 42 punti.

Test fi nale


