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Ripasso 1
Ogni tre unità didattiche viene proposto un Ripasso di quattro 
pagine. 
Si tratta di attività di ricapitolazione, da svolgere in classe, che 
rendono più divertente e collaborativo il processo di apprendi-
mento: esercizi vari, un motivante e originale gioco didattico, 
un task. 
A Ripasso concluso, potreste invitare gli studenti a rivedere a 
casa le Sintesi delle pagine 20, 30 e 40 e le parti dell’Appro-
fondimento grammaticale dedicate alle unità 1-3 e assegnare 
il Primo Test di progresso su www.i-d-e-e.it (con correzione e 
valutazione automatica). 
Alternativamente, potete stampare il pdf dal nostro sito (www.
edilingua.it) e consegnare una copia del test a ogni studente: 
decidete voi se farlo fare in classe o assegnarlo per casa. 
Si tratta di un test che ogni studente deve svolgere individual-
mente, presenta attività di vario genere che vertono sugli ele-
menti comunicativi, grammaticali, lessicali e culturali presen-
tati nelle unità 1-3. 
Le soluzioni delle attività del test si trovano sul nostro sito. 
Su i-d-e-e la correzione è automatica. In base al punteggio rag-
giunto dal singolo studente o dalla classe e alle caratteristiche 
degli errori commessi, potrete programmare interventi mirati 
per colmare eventuali lacune.
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Si tratta di un’attività sul lessico: sono ogget-
ti che mettiamo in valigia quando andiamo in 
vacanza.
Fate svolgere l’esercizio individualmente, poi 
chiedete agli studenti di confrontare le rispo-
ste con un compagno, infine procedete con il 
riscontro in plenum.
La località dove Claudia e Chiara sono andate 
in vacanza è Riccione, sulla riviera Adriatica, in 
provincia di Rimini.

Si tratta di un’attività sulla grammatica (il pas-
sato prossimo) e il lessico.
Chiedete agli studenti di svolgere l’attività indi-
vidualmente e poi procedete con il riscontro in 
plenum, facendo, ad esempio, leggere il dialogo 
a due studenti. 
Se volete, potete fare delle domande sulla com-
prensione del dialogo:
-  Che cosa ha fatto Alessia ieri sera?
- Ad Alessia è piaciuto il film?
-  Perché Maura non è andata al cinema?

1

2
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quarantuno

Completate il dialogo con la forma giusta dei verbi e con le parole date.

 Maura:  Allora tu e Elena siete andate al cinema ieri sera?
Che cosa avete visto  (1. vedere)?

 Alessia:   Il rumore dell’acqua.

 Maura: È nuovo?

 Alessia:  È uscito  (2. uscire) nelle sale a febbraio e ha vinto l’Oscar per 
il miglior attore protagonista (3).

 Maura:  Ti è piaciuto?

 Alessia:  Non so... la trama (4) è interessante, ma è un film drammatico... diciamo che non è 
il mio genere (5) preferito! Ma tu perché non sei venuta  (6. venire) con noi?

 Maura:  Ho letto  (7. leggere) il messaggio di Elena molto tardi, quando sono tornata a casa. 
Nel pomeriggio io e Marco siamo dovuti  (8. dovere) andare all’ospedale.

 Alessia:  Oddio, cosa è successo?

 Maura:  Mia nonna ha avuto un forte mal di pancia (9). Niente di grave, per fortuna! Ma abbiamo 
passato la serata al Pronto soccorso (10) con lei e siamo tornati a casa molto tardi.

2 genere 

pancia 

Pronto soccorso 

protagonista

trama

Dove sono andate in vacanza Claudia e Chiara? Osservate le due 
valigie: quali cose hanno portato tutte e due? Inserite nello schema
il nome degli oggetti comuni, come nell’esempio. Nelle caselle 
colorate trovate il nome della loro destinazione!

1

1 C R E M A S O L A R E

2 T E L I D A M A R E

3 S C I R O P P O

4 C A M I C E T T A

5 G I U B B I N O

6 C O S T U M E

7 S A N D A L I

8 O M B R E L L O
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pagine 42-43
Un giro per Firenze
Si tratta di un gioco didattico, il clas-
sico “gioco dell’oca”.
Permette di esercitare in maniera lu-
dica il lessico, la comunicazione e la 
grammatica.
Per il gioco prevedete una durata 
che può variare dai 20 ai 30 minuti.
Con ogni tabellone possono giocare 
tre studenti o tre piccoli gruppi.
Inoltre, sono necessari un dado (esi-
stono applicazioni per smartphone 
che simulano il lancio di dadi) e, per 
ogni giocatore (o gruppo), una pedi-
na (una moneta, ad esempio).
Spiegate le regole del gioco.
Inizia il giocatore che lancia il dado e 
ottiene il numero più alto.
Se volete, per rendere il gioco più di-
vertente, potreste prevedere che si 
vince solo se si raggiunge Piazzale 
Michelangelo con un lancio esatto 
del dado: se, per esempio, un gioca-
tore è sulla casella 28, per vincere 
deve fare 3; se, invece, tira il dado 
ed esce 6, va avanti fino all’arrivo, 
ma poi torna indietro e si ferma di 
nuovo sulla casella 28.
Mentre gli studenti giocano, voi gira-
te per i banchi, ascoltate le risposte 
e date eventualmente suggerimenti 
o aiuti.
Quando tutti i gruppi hanno finito di 
giocare, potete correggere in ple-
num gli errori che avete eventual-
mente annotato e discutere di rispo-
ste che gli studenti hanno dato, ma 
di cui non sono sicuri.
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FORTEZZA DA BASSO

SANTA MARIA 
NOVELLA

SAN LORENZO

MERCATO CENTRALE

PALAZZO MEDICI RICCARDI

DUOMO

UFFIZI

PONTE VECCHIO

SANTO SPIRITO

SANTA MARIA
DEL CARMINE

GIARDINO DI BOBOLI

PALAZZO PITTI

1

19

2

3

4

6

57

9

11

12

10

13

14

15

17

16

18

20

8

Legenda
caselle verdi: 
tirate il dado 
un’altra volta!
caselle rosse: 
tornate indietro 
di tre caselle!

28

29

PALAZZO VECCHIO

LOGGIA DEI LANZI

STAZIONE 

SANTA MARIA NOVELLA
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Soluzioni e risposte suggerite: 
 2. Mangia di meno! / Evita le bevande fredde!
 3. bravo, famoso, bello
 4. Trapani / Siracusa / Pantelleria / le isole Eolie
 5.  Figurati! / Non importa! / Non ti preoccupare! / Non fa niente!
 7. Paolo Genovese
 8. tosse
 9.  Com’è il film di Checco Zalone? / Cosa pensi del film di Checco Zalone?
 10. acqua in bocca
 13. Scusi il ritardo!
 14.  provare la cucina e i prodotti tipici, partecipare alle escursioni, rilassar-

mi alle terme
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 15. pediatra
 16. Ci credo
 17. siamo, ha
 19. lo
 21. non muove un dito
 22.  zenzero (ginger)/acqua calda/vitamina C/riposo assoluto/miele/cipolla
 23. direttore
 24. vedi la clip culturale Italia&italiani dell’unità 2 sui gesti
 26. conosco
 28.  Vogliamo andare al cinema? / Perché non andiamo a mangiare fuori?
 29.  Bevi molta acqua / Prendi questo antibiotico / Evita le bevande fredde
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Ripasso 1

Un giro per Firenze
Giocate in 3 o in 3 piccoli gruppi. A turno, tirate il dado e svolgete i compiti proposti. 

Se la risposta non è giusta, tornate indietro di due caselle. 
Se un giocatore arriva su un compito già svolto, fa un compito extra. 

Dopo, il turno passa al giocatore successivo. Vince chi arriva per primo a Piazzale 
Michelangelo. Attenzione alle caselle colorate: leggete la Legenda!

 2.  Da’ 2 consigli a tuo fratello che ha mal di pancia.
 3.  Descrivi un attore con 3 aggettivi.
 4.  3 località di mare in Sicilia.
 5.  “Scusa! Sono in ritardo!” Che cosa rispondi?
 7.  Il regista di Perfetti sconosciuti.
 8.   Non è una parte del corpo: 

spalla – ginocchio – petto – tosse
 9.   Chiedi un parere a un amico sull’ultimo film

di Checco Zalone.
 10.  “Mi raccomando, ... : è un segreto!”
 13.   Arrivi in ritardo a un appuntamento di lavoro. 

Che cosa dici?
 14.  3 cose che puoi fare nella Maremma Toscana.
 15.  Tuo figlio di 8 anni ha la febbre. Lo porti dal ... .
 16.   “Sono molto stanco stasera!” “Ci credo/A proposito/

Mi sa, hai lavorato tutto il giorno!”
 17.   Quest’estate non ... potuti andare in vacanza, perché 

mio marito ... dovuto cambiare lavoro.
 19.  “Sai dov’è il cinema Odeon?” “Mi dispiace, non ... so.”
 21.   Il marito di Gianna è davvero pigro, in casa non muove 

un dito/è in gamba/dà una mano a tutti.
22.  3 rimedi della nonna per l’influenza.
 23.   Qual è la parola estranea?

recensione – direttore – cast – attore
 24.  “Che buono!” Fai il gesto con la mano.
 26.  Non so/conosco questa attrice.
 28.  Proponi ai tuoi amici 2 attività da fare insieme stasera. 
 29.  3 consigli del medico a un paziente con la febbre.

Compiti extra
• Il genere del film “Il grande furto”.
• Inizia il film, i tuoi fratelli parlano. Che cosa dici?
• “Abbiamo fame!”: rispondi. 
• Fa’ un complimento a una tua amica: oggi è vestita

molto bene.
• 3 famosi film italiani. 
• Abbiamo ... una macchina e abbiamo girato la Sicilia.
• 3 cose che metti in valigia se vai al mare.
• 3 generi cinematografici.
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PIAZZALE 
MICHELANGELO

SAN TA CROCE

SAN MINIATO

GALLERIA 
DELL’ACCADEMIA

CASA DI DANTE
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Compiti extra: 
l  poliziesco/giallo
l  State zitti! / Fate silenzio!
l  Mangiate un panino!
l  Che eleganza!
l  Fantozzi/Il Gattopardo/

Il Postino/La grande bellezza/
La ragazza nella nebbia/
La vita è bella/Ladri di biciclette/
Mediterraneo/Nuovo Cinema 
Paradiso/Quo vado? ecc.

l  noleggiato
l  il costume da bagno/la crema 

solare/il telo da mare/gli occhiali 
da sole/i sandali

l  commedia/poliziesco/ giallo/
d’avventura/d’amore/thriller/ 
drammatico
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Si tratta di un’attività sul lessico e la grammati-
ca (pronomi diretti).
Fate svolgere l’esercizio individualmente, pro-
cedete poi con il riscontro in plenum.
Qui di seguito alcune informazioni sui perso-
naggi delle immagini:
1. Dante Alighieri (1265-1321) – Soprannomi-
nato “Sommo Poeta”, è il padre della lingua e 
della letteratura italiana. La Divina Commedia, 
la sua opera maggiore, è considerata uno dei 
capolavori della letteratura mondiale di tutti i 
tempi.
2. Sansone – Personaggio biblico, eroe nazio-
nale della tradizione ebraica, la sua forza risie-
deva nei lunghi capelli.
3. Monna Lisa – Nota anche come “La Giocon-
da”, è uno dei dipinti più celebri di Leonardo 
da Vinci (1452-1519). Conservato al Louvre di 
Parigi, la sua fama è legata in particolare all’e-
nigmatico sorriso della donna che, secondo 
molti studiosi, sarebbe Lisa Gherardini, moglie 
del nobile mercante fiorentino, Francesco del 
Giocondo.
4. Federica Pellegrini (1988) – È considerata 
la più forte nuotatrice della storia del nuoto az-
zurro. Con la medaglia d’oro ai giochi olimpici 
del 2008 ha regalato all’Italia il primo successo 
olimpico femminile nella storia del nuoto.
5. Le Azzurre – Sono le giocatrici della squadra 
nazionale di calcio femminile italiana, che de-
butta nel 1968 a Viareggio ed entra a far par-
te della Federazione Italiana Calcio Femminile, 
costituita nello stesso anno.
6. Albert Einstein (1879-1955) – È il più gran-
de scienziato del XX secolo, Premio Nobel per 
la Fisica nel 1921, ha rivoluzionato i concetti 
di spazio e tempo con la teoria della relatività 
generale.
7. Yoda – Gran Maestro Jedi, personaggio im-
maginario della saga fantascientifica di Guerre 
Stellari.
8. Spock – Personaggio della serie televisiva 
Star Treck, con il gesto della mano (detto “salu-
to vulcaniano”) augura lunga vita e prosperità.

Al lavoro! David di… classe!
Si tratta di un mini progetto, un compito (task) 
che invita gli studenti a collaborare e a usare la 
lingua italiana a scopo comunicativo per rag-
giungere un obiettivo concreto.

3

Per lo svolgimento del compito, potreste decidere di suddivide-
re le varie fasi in più incontri, sulla base del tempo che avete a 
disposizione per ogni lezione, del numero degli studenti, della 
tipologia di attività indicata.
Per questo task gli studenti avranno bisogno di alcuni fogli, pen-
ne, vestiti e oggetti e uno smartphone per registrare i video.
Spiegate bene il compito, invitando gli studenti a usare il più 
possibile la lingua italiana anche nella fase di preparazione del-
la scena.
Mentre gli studenti lavorano, voi passate tra i banchi, osservate 
e fornite eventuale aiuto.
Prevedete una trentina di minuti per le fasi 1-3. 
Se necessario, potreste far svolgere le fasi 4 e 5 in un incontro 
successivo, in modo da lasciare agli studenti il tempo di trovare 
i vestiti e gli oggetti necessari per la scena.
Potete registrare i video con uno smartphone e poi proiettarli 
anche con un semplice computer portatile. 
Durante la visione dei video potete prendere appunti e segnarvi 
gli errori più frequenti che vi permetteranno, dopo la votazione, 
di correggere o invitare gli studenti stessi a farlo.
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Celebri parti del corpo. Scrivete il nome della parte del corpo di questi personaggi famosi e poi completate 
le frasi con il pronome. 

1. Dante lo  ha “importante”.
2. Sansone non li  taglia mai. 
3. Monna Lisa li  ha castani. 
4. Federica le  usa per nuotare. 
5. Le Azzurre li  usano per fare gol. 
6. Albert la  usa molto per pensare. 
7. Yoda le (li) ha grandi. 
8. Spock la  usa per salutare. 

3

Al lavoro! David di… classe! 
L’Accademia del Cinema Italiano assegna ogni anno i David di Donatello.  
Quest’anno partecipate anche voi nella categoria “Ri-ciak”!

1.  Dividetevi in gruppi di 4/5 persone e scegliete una famosa scena di un film  
italiano da ri-girare.

2.  Riscrivete le battute del dialogo (potete anche inventarle); trovate  
i vestiti e gli oggetti necessari per la scena; descrivete i movimenti  
e i gesti dei personaggi.

3.  Dividetevi i ruoli: ci sono un regista, un costumista, 2/3 attori.

4.  Provate la scena più volte e quando vi sentite pronti... registratela!

5.  Guardate tutti insieme i video realizzati e votate! La giuria assegna  
i seguenti premi: Miglior Regista, Miglior Attore, Miglior Attrice,  
Miglior Costumista.
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 il naso
 i capelli

gli occhi

le braccia

(gli orecchi)
la mano

i piedi

la testa

le orecchie


