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Unità 6 | Andiamo al concerto?
pagina 65
Attività preparatoria
Leggete il titolo dell’unità e fate osservare la foto in alto.
Poi chiedete agli studenti di fare delle ipotesi: di chi è il concer-
to? Chi ci andrà?

Chiedete agli studenti di scrivere dentro alle note musicali tut-
te le parole che vengono loro in mente se pensano alla parola 
“musica”.
Risposte possibili: canzone, cantante, musica leggera, musica 
lirica ecc.

Fate confrontare gli studenti sulle parole che hanno scritto e 
preparate in plenum una classifica delle 5 parole più usate.

Pronti?

1

2
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Fate osservare le foto e leggete i generi musi-
cali corrispondenti.
Assicuratevi che gli studenti capiscano tutte le 
parole.
Chiedete agli studenti, secondo loro, che gene-
re di musica ascoltano i protagonisti della no-
stra storia.
Poi fate ascoltare il dialogo e chiedete di indica-
re il genere preferito dai protagonisti.
Le ipotesi che avevano fatto hanno trovato ri-
scontro?
Se volete, fornite qualche breve informazione 
sui cantanti e musicisti presentati nelle foto:
Artù (nato nel 1982) – Pseudonimo di Alessio 
Dari, cantautore romano, esordisce nel 2013 
con l’album Artù. Nelle sue canzoni affron-
ta temi legati al malcontento sociale in modo 
sempre ironico e pungente. Nel 2017 si esibi-
sce sul palco del concerto del Primo Maggio a 
Roma. 
Laura Pausini (nata nel 1974) – Una delle 
cantanti italiane più famose nel mondo, inizia 
la sua carriera a 18 anni, vincendo il Festival 
di Sanremo (sezione “Nuove proposte”) con la 
canzone La solitudine. Ha venduto milioni di di-
schi in tutto il mondo, cantando anche in ingle-
se e spagnolo, e ha duettato con i più grandi 
nomi della musica italiana e internazionale. Nel 
2006 vince il Grammy Award. Tra le sue can-
zoni più celebri Strani amori, Resta in ascolto, 
Benvenuto, Simili. 
Fabri Fibra (nato nel 1976) – Rapper italiano, 
ha esordito negli anni ‘90 in alcuni gruppi di hip 
hop underground. Fortemente critico nei con-
fronti della società italiana e del mondo dello 
spettacolo, le sue canzoni sono caratterizzate 
da un linguaggio molto diretto e a volte scabro-
so. I suoi maggiori successi: Stavo pensando a 
te, Fenomeno, Pamplona, Mal di stomaco. 
Vasco Rossi (nato nel 1952) – Protagonista 
della musica rock italiana, partecipa al Festival 
di Sanremo nel 1983 con Vita spericolata che 
decreta l’inizio del suo successo. Nel 2005 ri-
ceve la laurea honoris causa in Scienze della 
Comunicazione dall’Università IULM di Milano. 
Tra i suoi maggiori successi Albachiara, Vivere, 
Senza parole, Un senso. 
Zubin Mehta (nato nel 1936) – Direttore d’or-
chestra indiano, è considerato tra i migliori 
interpreti mondiali del repertorio tardoroman-
tico ed espressionista. Dal 2006 è direttore 
onorario a vita del Maggio Musicale Fiorentino.
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In questa unità impariamo a:

 w parlare di musica
 w parlare degli stati d’animo
 w esprimere preferenza
 w esprimere un’azione in corso di 

svolgimento

Scrivete le parole che vi vengono in mente
se pensate alla parola musica.

Pronti?

1 e 
se pensate alla paro

musica

sessantacinque

Confrontatevi con i compagni e preparate la... “top 5” delle parole più usate.

Ascoltate il dialogo: che genere di musica ascoltano i protagonisti? 

2
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Classica Heavy metal Jazz

RockPop Hip hop
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Judas Priest – Gruppo heavy metal britannico, 
nato nel 1969 e ancora oggi in attività. Sopran-
nominati “Metal Gods”, hanno venduto oltre 50 
milioni di dischi in tutto il mondo, influenzando 
con il loro stile molte altre band e contribuendo 
a creare anche l’iconografia visiva dell’heavy 
metal. 
Paolo Fresu (nato nel 1961) – Musicista jazz, 
trombettista e flicornista, si è affermato come 
uno dei maggiori jazzisti contemporanei a livel-
lo internazionale, ricevendo numerosi premi e 
riconoscimenti in Italia e all’estero. Ha registra-
to più di 400 dischi e suonato con i più impor-
tanti nomi della musica afroamericana. 
Adesso andate a pag. 67. 

pagine 66-67

Fate leggere il dialogo e chiedete di indicare se 
le affermazioni sono vere o false.
Procedete poi con il riscontro in plenum.
Eventualmente potete chiedere agli studenti di 
correggere le affermazioni false.
Se volete, potreste chiedere agli studenti di 
spiegare perché Gianni alla fine non vuole più 
andare al concerto (Gianni è geloso perché 
Anna dice che Carla è stata invitata al concerto 
dal cantante del gruppo).
Fate notare l’espressione “Ma che razza di...” 
che usiamo in senso spregiativo, peggiorativo 
per dire che si tratta di qualcosa di strano, in-
solito.

Fate rileggere individualmente il dialogo e chie-
dete agli studenti di inserire le battute date al 
posto giusto.
Per la verifica, fate riascoltare il dialogo o guar-
dare il fumetto animato.

I V3 a Firenze!A

1

230

1

Chiedete agli studenti di individuare nel dialogo le quattro 
espressioni in blu e scrivetele alla lavagna: “non ci posso cre-
dere”, “sul serio?”, “ora che ci penso”, “caspita!”.
Ora fate completare individualmente i mini dialoghi.
Procedete poi con il riscontro in plenum.
Accertatevi che tutti abbiano ben chiaro il significato di ogni 
espressione e quando si usa:
l  “non ci posso credere” si usa per esprimere stupore, incre-

dulità;
l  “sul serio?” equivale a “davvero?”, “veramente?”;

3

EH, NON SAI  
CHE GIANNI ASCOLTA 
MUSICA ROCK ED 
HEAVY METAL?
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b  NON  
CI POSSO CREDERE 

CHE FERRARA  
E QUI!

CALMATI, ANNA,  
MAGARI NON E LUI! 
...MA ... CARLA A CHE 
ORA FINISCE OGGI?

CHE C’E,  
SEI IMPAZIENTE, 

GIANNI?

NOOO! GUARDATE:  
I V3 SI ESIBISCONO  
A FIRENZE OGGI!

I... V3?  
MA CHE RAZZA 
DI NOME E?

NO... LO CHIEDEVO  
COSI  CI ORGANIZZIAMO 
PER STASERA. ANDIAMO 

A BALLARE?

VA BEH...  
SONO GRANDI FAN 

DEGLI U2!
HMM, MOLTO 

ORIGINALE! COMUNQUE, 
IO NON LI HO MAI 

SENTITI!

SUL SERIO? NON 
SEMBRI PROPRIO 

IL TIPO...

SICURAMENTE! 
ALLORA, CI 
ANDIAMO? 

GUARDATE CHE 
SONO PROPRIO 

BRAVI!

DICI? ORA 
CHE CI PENSO 
FORSE I V3 LI 
HO VISTI SU 
YOUTUBE.

CIAO, CARLA! 
INDOVINA CHI C’E 

IN CITTA!

 PER ME VA 
BENE. MA E QUEL 
GRUPPO POP CHE 
PIACE TANTO A 

CARLA, NO?

CHI, IL  
CANTANTE?!

AH... SENTITE RAGAZZI,  
IO MI SENTO STANCO... PERCHÉ NON  

FACCIAMO QUALCOS’ALTRO? a

NO?! d

LO SO GIA: 
FERRARA! ...I V3?! 

CASPITA! ...OK,  
A DOPO!

c   
...CHI CHIAMI?

SI, L’HA CONOSCIUTO 
A ROMA... UN BEL 

RAGAZZO!

CIAO! e  ... SAPEVA  
GIA DEL CONCERTO, L’HA 
INVITATA IL CANTANTE...
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l  “ora che ci penso” si usa per modificare, correggere quanto 
detto precedentemente;

l  “caspita!” è un’esclamazione di meraviglia, di sorpresa. 
Se volete, potete focalizzare l’attenzione degli studenti sulla 
prima frase, in cui compare l’espressione “suonare uno stru-
mento” e il nome di due strumenti musicali (la chitarra e la 
batteria).
Nel corso dell’unità e nell’Eserciziario incontreremo ulteriori 
termini per indicare strumenti e relativi strumentisti.  

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 191.

a Rivolgete alla classe la domanda-titolo della 
sezione, “Come ti senti?”, e lasciate che gli stu-
denti rispondano.
Poi fate ascoltare i quattro mini dialoghi e chie-
dete di abbinarli alla faccina giusta.
Procedete con il riscontro in plenum.

b Fate riascoltare i dialoghi e chiedete agli stu-
denti di scrivere l’aggettivo che corrisponde a 
ogni faccina.
Fate notare che a una faccina corrispondono 
più aggettivi.
Chiedete agli studenti di confrontare le risposte 
con un compagno, poi procedete con il riscon-
tro in plenum.

Come ti senti?B

131

1
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a Ascoltate e abbinate a ogni mini dialogo la faccina giusta.

b Riascoltate e scrivete l’aggettivo che corrisponde a ogni faccina. Poi confrontatevi con i compagni. 
Attenzione: a una faccina corrispondono più aggettivi!

Come ti senti?B

131

1

triste

d

arrabbiato

b

sorpreso

c
allegra, 

contenta, felice

a
llegra

31

1

sessantasette

Leggete il dialogo e indicate se le affermazioni sono vere o false.

a. Gianni è impaziente di vedere Carla.
b. Gli U2 si esibiscono a Firenze.
c. Gianni è un grande fan dei V3.
d. Anna non conosceva le preferenze musicali di Gianni.
e. I V3 piacciono molto ad Anna e a Carla.
f. Carla non ha molta voglia di andare al concerto.
g. Il cantante dei V3 è un amico di Anna.
h. Alla fine Gianni non vuole più andare al concerto.

Inserite le battute al posto giusto. Poi riascoltate il dialogo o guardate l’animazione per controllare 
le vostre risposte.

I V3 a Firenze!A

1
V F
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1

MA TU, SCUSA, CHE MUSICA ASCOLTI?d E ENTUSIASTA!e

SE E COSI, ANDIAMOCI!cCHE C’E ... MI PRENDI IN GIRO, EH?a ...CERTO CHE SONO NERVOSA!b
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Usate le parole in blu del dialogo per completare le frasi.3

es. 1-2
p. 191

Sul serio  
sai suonare la chitarra 

e la batteria?

a

Non ci posso credere: 
non ci sono più posti per 
Milano... che facciamo?

b

Ora che ci penso , 
forse è meglio andarci in 
treno, non in macchina.

c

Caspita , 
che bel dipinto! Chi è il 

pittore?

d
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pagine 68-69

Leggete le espressioni dei riquadri, poi fate ab-
binare le espressioni di sinistra con gli usi corri-
spondenti di destra. 
Si tratta di espressioni che usiamo quando noi (o 
un amico) abbiamo (o ha) un certo stato d’animo.
Procedete con il riscontro in plenum.
Se necessario, chiarite il significato di alcuni 
termini.

Fate lavorare gli studenti a coppie.
Lo studente A trova il suo materiale a pag. 150 
e lo studente B a pag. 156. 
Lo scopo dell’attività è, a turno, far indovinare 
al compagno tre stati d’animo seguendo il mo-
dello “Quando..., mi sento così”.

Assegnate per casa gli esercizi 3-4 a pag. 191.

Rileggete le battute di Gianni e di Anna e copia-
tele alla lavagna evidenziando i pronomi.
Poi chiedete agli studenti di osservare le bat-
tute e di scrivere a chi si riferiscono i pronomi.
Procedete con il riscontro in plenum, chiedendo 
agli studenti di dirvi a chi si riferiscono i prono-
mi e copiando le risposte alla lavagna.

2

3

1

Non li ho mai sentiti!C

Le prime due frasi sono pronunciate da Gianni: Anna sta par-
lando dei V3 e Gianni, per riferirsi a loro, senza ripetere il nome, 
usa il pronome li.
Nella terza frase Anna usa il pronome la riferito a Carla: il can-
tante dei V3 ha invitato Carla al concerto (“l’ha invitata”).
Nell’ultima frase è ancora Anna che parla: questa volta Carla è 
il soggetto della frase e lo è il cantante dei V3; Carla ha cono-
sciuto il cantante a Roma (“l’ha conosciuto”).

68 sessantotto

Ora fate l’abbinamento, come nell’esempio in blu.2

quando…
un amico è arrabbiato/nervoso
un amico è triste
un amico è spaventato/preoccupato
sono sorpreso
sono deluso
sono contento/felice
sono stufo/stanco

Dico…
Fantastico! / Perfetto!

Uffa! / Basta!
Peccato!
Calmati!

Non ti preoccupare!
Che cos’hai? / Che c’è?

Caspita! / Davvero? / Sul serio?

Lavorate a coppie. Lo studente A va a pag. 150 e lo studente B a pag. 156.

Rileggete le battute di Gianni e di Anna e scrivete a chi si riferiscono i pronomi, come nell’esempio in blu.

3
es. 3-4
p. 191

Non li ho mai sentiti!C

1

Sì, l’ha cono-
sciuto a Roma.

...l’ha invitata il
cantante.

Comunque, non li 
ho mai sentiti!

i V3

...forse li ho visti
su YouTube.

i V3VV Carla il cantante

Osservate le lettere in blu nelle frasi viste sopra. Poi completate la tabella.2

I pronomi diretti con il passato prossimo

Hai ascoltato il CD?
Hai visto Anna per caso?

Chi ha portato i dolci?
Hai inviato tutte le foto?

 No, non l’ho ancora ascoltato .
 Certo, l’ho vista  stamattina.

 Li ha portati  Stefano.
 Sì, le ho già inviate  tutte.

Guardate le immagini e rispondete alle
domande usando i pronomi diretti.

1. Chi ha preso i miei auricolari?
Li ha presi Ilaria.

2. A chi hai prestato la tua chitarra?
L’ho prestata a mia cugina.

3. Dove hai conosciuto Davide?
L’ho conosciuto ieri al concerto.

4. Dove hai incontrato Paolo e Maria?
Li ho incontrati al bar. 

5. Dove hai messo le chiavi?!
Le ho messe sul tavolino.

3

es. 5-6
p. 192 5. sul tavolino4. al bar

1. Ilaria 3. ieri al concerto2. mia cugina
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Invitate gli studenti a osservare ancora le frasi dell’attività pre-
cedente e in particolare le lettere in blu (potete evidenziarle 
anche alla lavagna). 
Poi fate completare individualmente la tabella (che potete 
copiare alla lavagna). 

2

Procedete con il riscontro in plenum, facendo 
notare che con i pronomi diretti (lo, la, li, le), il 
participio passato concorda in genere (maschile 
o femminile) e in numero (singolare o plurale) 
con il pronome. 
Con i pronomi diretti di prima e seconda persona 
singolare e plurale (mi, ti, ci, vi) l’accordo non è 
obbligatorio, ma possibile. 
Fornite un paio di esempi per chiarire le due 
forme.
Se necessario, potete fare riferimento all’Ap-
profondimento grammaticale a pag. 246.

Fate osservare le immagini e chiedete agli stu-
denti di rispondere alle domande usando i pro-
nomi diretti e il passato prossimo. 
Se necessario, chiarite il significato del termine 
“auricolari” (più avanti nell’unità incontreremo 
anche il termine “cuffie”) e del verbo “presta-
re” (= dare una cosa a qualcuno che poi la darà 
indietro).
Potete far svolgere l’esercizio oralmente o per 
iscritto.
Procedete con il riscontro in plenum. 

A pagina 171 della Guida trovate:

Attività ludica di fissaggio 
Chi ha fatto cosa

Assegnate per casa gli esercizi 5-6 a pag. 192.

3

 Carla:  Che cosa ha detto? Ah, ecco 
Gianni. Allora?

 Gianni:  Mi dispiace, ragazzi, niente 
biglietti: sono andati a ruba!

 Anna:  Pronto? Oh, ciao Alice, come stai? Bene, 
bene. Senti... sono a Firenze con Bruno e 
gli altri e ho visto che c’è un convegno... 
Ah... davvero?! ...Hmm. ...Giovedì. Tu, 
tutto bene? Ok, ci sentiamo!

 Carla:  Mannaggia! Aspetta, chiamo 
Luigi... il bassista del gruppo.

 Gianni:  Mi stai prendendo in giro, eh? 
Comunque, conosco un locale 
dove fanno musica dal vivo e 
si può anche ballare. 

 Anna:  Alice dice che suo marito è a Firenze, 
perché è un esperto di arte rinascimentale 
e... la volete sapere tutta? Ci ha pure visti! 

 Bruno:  Ci mancava solo questa! Forse ora crede 
che l’abbiamo seguito fino a qui!
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 Bruno:  Senti, perché non chiami Alice? Così 
chiariamo questa storia una volta per tutte!

 Anna:  Hai ragione, è la cosa migliore da fare... È 
occupato.

 Carla:  Secondo me, è con lui... proprio qui a Firenze.

 Carla:  Ah, meno male... quindi 
stasera ti vediamo ballare?

 Bruno:  Scusa, Anna, Alice che ha 
detto?

 Carla:  Anna, come stai?  
 Anna:  Dopo il gelato, meglio! Ti ri-

ferisci a Ferrara? Veramen-
te, ci penso continuamente... 
forse è in zona anche lui.

 Anna:  Hmm, io questo... ne vado matta!
 Carla:  Anch’io! Ma preferisco questo qui... mi fa 

impazzire!
 Bruno:  Ah, c’è anche... oh, questo è il mio prefe-

rito! Però mi sa che prendo anche quello!
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pagina 70

Fate ascoltare la prima parte del dialogo o 
guardare i primi 48 secondi del video e chiede-
te agli studenti, secondo loro, di che cosa par-
lano i tre ragazzi.  

Fate ascoltare il dialogo, in modo che gli studen-
ti verifichino le ipotesi fatte nell’esercizio prece-
dente e possano rispondere alle domande. 
Procedete con il riscontro in plenum.

a Chiedete agli studenti di immaginare che 
cosa dice Alice ad Anna al telefono.

b Per verificare le ipotesi dell’attività prece-
dente, fate ascoltare la fine del dialogo o guar-
dare tutto il video.
Poi chiedete a due studenti di recitare davanti 
alla classe la telefonata tra Anna e Alice.
Se volete, fornite qualche breve informazione 
sui monumenti e luoghi che fanno da sfondo 
all’episodio:
Palazzo Vecchio (1299) – Conosciuto anche 
come Palazzo della Signoria, è il principale mo-
numento dell’architettura civile di Firenze, sede 
del governo della città fin dalla sua edificazio-
ne. Costruito su progetto di Arnolfo di Cambio, 
nel corso del tempo subì varie aggiunte e modi-
fiche, in particolare nel ’500 ad opera di Giorgio 
Vasari. Oggi è sede del Comune di Firenze e, per 
la preziosità degli ambienti e delle opere che 
custodisce, alcune parti sono state trasformate 
in museo: il Salone dei Cinquecento, dalle pare-
ti affrescate e circondate da sculture pregevoli 
tra cui il Genio della Vittoria di Michelangelo, e 
la Sala dei Gigli, dal magnifico soffitto intagliato 
e dorato che custodisce il gruppo bronzeo Giu-
ditta e Oloferne di Donatello. 
David (1502-1504) – Considerata la statua più 
perfetta del Rinascimento, venne realizzata da 
Michelangelo Buonarroti appena ventiseienne. 
Collocata davanti a Palazzo Vecchio (dove at-
tualmente si trova una copia dell’originale), nel 
1873 venne trasferita alla Galleria dell’Accade-
mia, dove oggi è possibile ammirarla. David è 
raffigurato come un giovane uomo dal corpo 
muscoloso, rappresentato nel momento in cui 
si appresta ad affrontare Golia e nella mano 

Che cosa ha detto?D

132

1

233

1

3

34

1

stringe il sasso con cui ucciderà il nemico. L’espressione con-
centrata, che simboleggia la forza dell’intelletto, viene ottenu-
ta dall’artista con una particolare tecnica: le pupille sono per-
forate e danno vita a un gioco di luci e ombre, che rendono lo 
sguardo penetrante e minaccioso. 
Loggia della Signoria (1380) – Conosciuta anche come Loggia 
dei Lanzi, venne edificata in forme gotiche nel XIV secolo. In 
origine veniva usata per le assemblee popolari e le cerimonie 
pubbliche della Signoria, a partire dal Cinquecento, per volere 
dei Medici, fu destinata ad accogliere capolavori scultorei, di-
venendo quindi una sorta di museo a cielo aperto. Tra le opere 
più pregevoli, statue di epoca romana e alcuni capolavori del 
XVI secolo, come il Perseo di Benvenuto Cellini, il Ratto delle 
Sabine ed Ercole con il centauro Nesso, di Giambologna, e del XIX 
secolo, come il Ratto di Polissena di Pio Fedi.
Galleria degli Uffizi (1581) – Uno dei più importanti musei 
del mondo, custodisce i maggiori capolavori di tutti i tempi, so-
prattutto del Rinascimento: dipinti di Raffaello, Botticelli, Giot-
to, Leonardo, Cimabue, Caravaggio, Michelangelo e dei mag-
giori pittori europei (Rembrandt, Velazquez, Delacroix, Rubens). 
Conserva inoltre un’importantissima collezione di statue e bu-
sti dell’antichità appartenuta alla famiglia dei Medici.  
Ponte Vecchio (1345) – Uno dei simboli della città di Firenze, il 
ponte scavalca l’Arno con tre solide arcate che reggono il peso 
delle botteghe posizionate su entrambi i lati. Al centro del pon-
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Ascoltate la prima parte del dialogo o guardate i  
primi 48 secondi del video. Secondo voi, di che 
cosa parlano i tre ragazzi?

Ascoltate e rispondete alle domande.

a. Cosa prendono i ragazzi? Il gelato.
b. A chi telefona Anna e perché? Ad Alice per sapere se Ferrara è a Firenze.
c. Che cosa dice Gianni quando torna? Che i biglietti sono andati a ruba.
d. Gianni cosa propone di fare la sera? Di andare in un locale dove fanno musica dal vivo 

a Secondo voi, che cosa dice Alice ad Anna al telefono?

b Ascoltate la fine del dialogo o guardate tutto il video 
per verificare le vostre ipotesi. Poi, in due, preparatevi e  
recitate la telefonata tra Anna e Alice.

Leggete il dialogo e completate la tabella a destra.  
Poi usate queste espressioni per parlare del  
vostro cantante preferito. 

Completate le frasi con le parole date. Poi abbinate 
le frasi alle immagini. Attenzione: ci sono due immagini in meno!

tutta  vivo  occupato  volta  esperto  ruba

1. Il suo album è andato a ruba , è primo in classifica.
2. È da un’ora che chiamo Lidia, ma è sempre occupato .
3. Prende lo stipendio più alto e... la volete sapere tutta ? Non sa una parola d’inglese!
4. Abbiamo appuntamento al parco per chiarire questa situazione una volta  per tutte. 
5. Ho un amico su Facebook che è un esperto  di arte contemporanea. 

6. I V3 sono proprio bravi, li ho visti dal vivo  a maggio. 

Che cosa ha detto?D
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4
Ne vado matta

Preferisco questo qui... mi fa impazzire  
Questo è il mio preferito

Mi piace un sacco...
Sono una grande fan di...

Esprimere preferenza

5

es. 7
p. 192

settanta 

(e si può anche ballare).

1d5c4b2a
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te due terrazze panoramiche, da cui si può godere della vista 
sulla città. In origine le botteghe erano destinate a macellai e 
verdurai, ma dalla fine del XIV secolo si stabiliscono orafi e ar-
gentieri. Al di sopra delle botteghe del lato est passa il corridoio 
vasariano, un percorso sopraelevato che parte da Palazzo Vec-
chio, attraversa la Galleria degli Uffizi, supera l’Arno e giunge 
a Palazzo Pitti. 

Ora fate leggere il dialogo e completare individualmente la 
tabella a destra. Chiedete agli studenti se conoscono altre 
espressioni per parlare dei propri gusti.
Procedete con il riscontro in plenum.
Chiedete poi ad alcuni studenti di parlare del proprio cantante 
preferito, usando le espressioni della tabella.

Fate svolgere l’esercizio individualmente come da consegna. 
Chiedete poi agli studenti di confrontarsi con un compagno.
Infine, procedete con il riscontro in plenum.
Se necessario, fate spiegare ad alcuni studenti il significato del-
le espressioni.

4

5

Assegnate per casa l’esercizio 7 a pag. 192.
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Fate osservare il balloon a destra e rivolgete la 
domanda alla classe: “Gianni parla di una cosa 
che succede in questo momento o che è succes-
sa in passato?”.
Gli studenti dovrebbero facilmente capire che 
si tratta di una cosa che succede in questo mo-
mento, di un’azione in corso di svolgimento.  

Fate giocare gli studenti in coppia.
Gli studenti devono osservare l’immagine e, a 
turno, descrivere tre azioni, due presenti e una 
inventata, usando la struttura stare + gerundio 
(i verbi al gerundio sono dati). Il compagno deve 
dire quale delle tre è la bugia. 

Copiate alla lavagna la tabella e chiedete agli 
studenti di dettarvi le forme mancanti. 
Fate osservare che la struttura è composta dal 
verbo stare al presente + il gerundio e che il 
gerundio si forma aggiungendo -ando ai verbi 
in -are e -endo ai verbi in -ere e in -ire. 
Potete fare riferimento all’Approfondimento 
grammaticale a pag. 240 per le forme irrego-
lari del gerundio.

A pagina 171 della Guida trovate:

Chiedete a qualche studente di descrivere quel-
lo che sta succedendo fuori dalla finestra della 
classe. 
Assegnate poi lo stesso compito, da fare per 
iscritto a casa. Gli studenti possono scegliere 
di descrivere quello che sta succedendo fuori 
dalla finestra della classe o della loro camera.
Al prossimo incontro vi consegneranno i loro 
elaborati da correggere.

Assegnate per casa gli esercizi 8-9 a pag. 193.

Che cosa stanno facendo?E

1

2

3

Attività ludica di fissaggio Tris 

4
60-70

Andiamo al concerto? 6

71numero

Osservate cosa dice Gianni. Secondo voi, parla di una cosa che succede  
in questo momento o che è successa nel passato?

Due verità e una bugia. Giocate in coppia. Osservate l’immagine:  
ognuno di voi descrive tre azioni, due presenti e una inventata, come  
nell’esempio a destra. Il compagno deve dire qual è la bugia.  
Poi i ruoli cambiano. Usate i gerundi dati.

correndo  ascoltando  suonando  giocando  camminando 
bevendo  dormendo  leggendo  ridendo

Che cosa stanno facendo?E

1 Mi stai prendendo 
in giro, eh?

2 Una donna sta 
bevendo il caffè.

71settantuno

Adesso completate la tabella.3

Stare + gerundio

parlare sto parlando   prendere sto prendendo   partire sto partendo
Attenzione: fare sto facendo

Descrivete quello sta succedendo fuori dalla finestra della classe o della vostra camera. 4

60-70

es. 8-9
p. 193
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Fate leggere le frasi e accertatevi che gli stu-
denti abbiano capito il loro significato. 
Fate ascoltare più volte la prima parte dell’inter-
vista alla cantante Laura Pausini e chiedete agli 
studenti di indicare le affermazioni presenti. 
Nell’immagine a destra si vede lo stadio di San 
Siro a Milano, citato nell’intervista, in cui Laura 
Pausini si è esibita in concerto varie volte.
Se volete, fornite alcune brevi informazioni su 
Laura Pausini (vedi pag. 65 della Guida). 

Fate ascoltare la seconda parte dell’intervista e 
invitate gli studenti a completare il testo con le 
parole in blu.
Procedete con il riscontro in plenum. 
Accertatevi che gli studenti abbiano chiarito 
eventuali dubbi legati alla comprensione del 
testo.
Focalizzate l’attenzione degli studenti sull’e-
spressione “stava piovendo molto”. Il verbo è 
ancora stare + gerundio, ma all’imperfetto per 
esprimere un’azione in svolgimento, che avve-
niva nel passato, in un certo momento. 
Se necessario fate riferimento all’Approfondi-
mento grammaticale a pag. 240.

Gli studenti si intervistano per trovare due 
compagni con una caratteristica comune, come 
indicato dalla consegna.
Avviate poi una discussione in plenum sul gene-
re e l’artista più popolari nella classe.

Fate osservare l’immagine e chiedete agli stu-
denti di fare l’abbinamento, come nell’esempio.
Fate confrontare gli studenti con un compagno, 
poi procedete con il riscontro in plenum.

Assegnate per casa gli esercizi 10-14 a pag. 194.

Ora gli studenti giocheranno tutti insieme.
Chiedete loro di pensare a un cantante famoso. 

Volevo fare la cantanteF

135

1

236

1

3

4

5

I compagni possono fare massimo 10 domande per indovinare 
chi è, poi il turno passa a un altro compagno.
In alternativa, lasciate libero il numero delle domande, ma date 
un limite di tempo entro cui indovinare.

Assegnate per casa il compito scritto. Al prossimo incontro gli 
studenti vi consegneranno i loro elaborati da correggere.

A pagina 172 della Guida trovate:

Assegnate per casa il Test di Autovalutazione delle unità 5 e 6.

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.it. Spiegate 
che si tratta di un test che ogni studente deve svolgere indi-
vidualmente, preferibilmente a casa, l’importante è che non 
consulti nulla.
Non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente al 
singolo studente), quindi non fissate limiti di tempo.

6
50-70

Attività ludica finale Cambiano di posto tutti quelli che... 

Test di Autovalutazione delle unità 5 e 6

Fate l’abbinamento 
come nell’esempio.

a. suonare 

b. ascoltare

c. cantare 

d. chitarra

e. microfono

f. pianoforte

g. cuffie

h. cassa

4

c e

d

a

f
h

bg

settantadue

Ascoltate più volte un breve pezzo di un’intervista 
a una famosa cantante italiana e indicate le 
affermazioni presenti.

a. Ha cominciato a cantare molto giovane.
b. Da piccola suonava il pianoforte.
c. Cantare in un piano bar non fa guadagnare molto.
d. All’inizio voleva studiare architettura.

Ascoltate la seconda parte dell’intervista e completate il testo con le parole in blu.

a. concerto      b. fischiare      c. palco      d. piovendo      e. risposta      f. pazienza      g. gente

Durante un suo a (1) allo stadio San Siro stava d (2) molto. Lei prima del concerto aveva paura di
salire sul c (3) perché c’era tanta gg (4). Per lei la pioggia era come una e (5) della nonna che
“piangeva di felicità”. Quando era piccola, sua nonna diceva che le femmine non devono b (6), ma lei 
rispondeva “nonna, f (7), io sono fatta così!”.

Fate brevi interviste in classe per trovare due compagni con una caratteristica comune: genere musicale,
canzoni o cantanti – italiani e internazionali – preferiti ecc. Poi tutti insieme discutete del genere e
dell’artista più popolari nella vostra classe.

Volevo fare la cantanteF

135

1

Stadio San Siro, Milano

236

1

3

Chi è? Ognuno di voi pensa a un cantante famoso. I compagni possono fare massimo 10 domande?
per capire chi è: nazionalità (ad es. “è americano o italiano?”), età, caratteristiche fisiche, canzoni ecc.
Poi il turno passa a un altro studente.

Il vostro cantante preferito visita la vostra città e avete la possibilità di intervistarlo per un blog.
Scrivete le domande e le risposte.

5

6
50-70

es. 10-14
p. 194

Test
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6

Gli esercizi vertono sulla comunicazione, la grammatica e il les-
sico. Chiarite che si tratta di formule, strutture e vocaboli già 
visti nelle unità 5 e 6; non c’è nulla di nuovo.
Con questo test lo studente ha la possibilità di valutare da solo 
i suoi progressi e dare un punteggio alle sue competenze grazie 
alla correzione e valutazione automatica.
In base al punteggio raggiunto, il sistema indicherà allo studen-
te se necessita di un ripasso oppure no.

pagina 73 
Italia&italiani – Gli eventi musicali italiani
Proponete alla classe uno spiedergram: scrivete al centro della 
lavagna “musica italiana” e chiedete agli studenti di dirve le 
parole che vengono loro in mente.

MUSICA ITALIANA

Sulla base delle associazioni che faranno gli studenti, avviate e 
moderate la discussione in plenum.

Potreste chiedere se conoscono degli even-
ti musicali italiani, in quali città si svolgono e 
quando ecc. 
Ora chiedete agli studenti di leggere individual-
mente l’introduzione e i testi Festival di Sanre-
mo, Umbria Jazz e Maggio Musicale Fiorentino.
Dopo una prima lettura, gli studenti possono 
confrontarsi con un compagno sul significato di 
parole ed espressioni nuove.
Prevedete successivamente un momento di ri-
flessione in plenum per accertarvi che gli stu-
denti abbiano chiarito eventuali dubbi legati 
alla comprensione del testo. Fornite il supporto 
necessario, evitando però di ricorrere a tradu-
zioni dirette.
Gli studenti conoscevano questi eventi? Gli pia-
cerebbe andarci?
Passate ora al riquadro Sapete che...?. Fate os-
servare le foto dei tre cantanti: gli studenti li co-
noscono? Procedete poi alla lettura individuale 
del testo: anche nei Paesi dei vostri studenti ci 
sono importanti talent show? Ci sono artisti che 
sono diventati famosi grazie ai talent? 
Fate partire il video con le interviste, con o sen-
za sottotitoli. 
Se volete, potete premere pausa ogni tanto, 
dopo che la ragazza che conduce le interviste 
ha fatto una domanda e chiedere agli studenti: 
“Secondo voi, cosa risponde?”. Oppure potreste 
chiedere agli studenti di rispondere loro ad al-
cune domande delle interviste: 
- Qual è il tuo genere preferito di musica?
- Qual è il tuo gruppo o cantante preferito?
- Qual è la tua canzone preferita?
-   In quale momento della giornata preferisci ascol-

tare la musica?
Qui di seguito, alcune informazioni sui cantanti 
presentati sulla pagina:
Laura Pausini (vedi pag. 65 della Guida)
Eros Ramazzotti (nato nel 1963) – Cantautore 
italiano, diventa famoso vincendo il Festival di 
Sanremo con Adesso tu nel 1986. Conquista le 
classifiche di tutto il mondo, cantando anche in 
spagnolo e collaborando con artisti di levatura 
internazionale, come Tina Turner, Cher, Anasta-
cia. Ha venduto milioni di album e vinto nume-
rosi premi in Italia e all’estero. Tra i suoi dischi 
più famosi: Musica è, In ogni senso, Noi, Perfetto.
Nek (nato nel 1972) – Pseudonimo del cantau-
tore e musicista Filippo Neviani, vince il Festival 
di Sanremo nel 1997 con Laura non c’è. Gra-
zie al suo rock leggero e orecchiabile, diventa 
famoso vendendo milioni di dischi nel mondo, 
specialmente in Europa e in Sud America. 

6

Nato nel 1973, l’Umbria Jazz è il più
importante festival italiano di musica jazz.
Ogni anno a luglio, per 10 giorni, migliaia di
persone affollano le piazze di Perugia e musica 
e spettacoli riempiono e colorano il centro 
storico... Da non perdere! 

È il festival più importante per la musica
leggera italiana. Ha lanciato i più famosi 
cantanti italiani, alcuni diventati popolari 
in tutto il mondo, come Laura Pausini, Eros 
Ramazzotti, Nek, e prima ancora Albano, 
Adriano Celentano, Mina...
Dal 1951 si svolge ogni anno per 5 giorni, a
febbraio o marzo, a Sanremo, la bellissima città
dei fiori della costa ligure. E per le famiglie 
italiane è quasi una tradizione seguirlo in TV.

Seguire il Festival dal vivo, al Teatro Ariston,
è un’esperienza unica!

es. 1-2
p. 196

Gli eventi 
musicali italiani

Se invece preferite l’inverno o magari volete 
trascorrere un Capodanno diverso, andate
all’Umbria Jazz Winter: ad Orvieto dal 28
dicembre al 1  gennaio.

Voglia di musica? L’Italia ha una lunga tradizione musicale e sono tanti gli eventi organizzati
ogni anno, conosciuti anche all’estero. Classica, leggera, jazz... E voi quale preferite?

Festival di Sanremo Umbria JazzLuglioMarzo
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Il Maggio Musicale Fiorentino è un prestigioso 
festival artistico, organizzato ogni anno a Firenze
fin dal 1933. Da fine aprile a inizio luglio, al Teatro
dell’Opera potete assistere a concerti, balletti e alle
opere dei maggiori compositori italiani di musica
lirica: Donizetti, Bellini, Mascagni, Puccini e Verdi.

Maggio Musicale FiorentinoMaggio
Sapete che...?

Alcuni artisti pop 

sono diventati 

famosi grazie a 

importanti talent 

show!

Marco Mengoni

Alessandra Amoroso Giusy Ferreri

73settantatré
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Albano (nato nel 1943) – Cantante italiano, 
celebre per la sua notevole estensione vocale, 
negli anni ’70 e ’80 canta in coppia con la mo-
glie, Romina Power, vincendo anche il Festival 
di Sanremo nel 1984 con il brano Ci sarà. Torna 
solista a metà degli anni ’90, ottenendo grande 
popolarità e riconoscimenti sia in Italia che nel 
mondo. 
Adriano Celentano (nato nel 1938) – Cantau-
tore, attore, regista, conduttore di programmi 
televisivi di successo, è soprannominato il Mol-
leggiato per il suo modo particolare di ballare. 
Protagonista della scena musicale italiana fin 
dagli anni ’50, ha collaborato con altri grandi 
artisti, in particolare Mina. Tra i suoi maggiori 
successi Chi non lavora non fa l’amore, Il ragazzo 
della via Gluck, Acqua e sale.
Mina (nata nel 1940) – Soprannominata la Ti-
gre di Cremona, è la più famosa cantante pop 
italiana di tutti i tempi. Artista eclettica e ver-
satile, inizia la sua lunga carriera alla fine degli 
anni ’50. Negli anni ’60 e ’70 è protagonista di 
numerosi spettacoli televisivi come conduttrice 
e cantante, fino al 1978, anno in cui si ritira 
dalle scene, non comparendo più in pubblico, 
ma proseguendo la sua intensa attività disco-
grafica. Tra i suoi grandi successi Il cielo in una 
stanza, Parole parole. 
Marco Mengoni (nato nel 1988) – Dopo la vit-
toria all’edizione italiana del talent show X Fac-
tor, è diventato in breve tempo famosissimo. 
Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2013 con il 
brano L’essenziale e vari premi internazionali. 
Alessandra Amoroso (nata nel 1986) – Can-
tante italiana, raggiunge il successo con la vit-
toria al talent show italiano Amici di Maria De 
Filippi nel 2009, dove torna nel 2012 vincendo 
nuovamente nella categoria Big. Tra i suoi al-
bum più famosi Vivere a colori. 
Giusy Ferreri (nata nel 1979) – Cantautrice 
italiana, è stata lanciata come solista dal talent 
show X Factor nel 2008 classificandosi seconda 
con la canzone Non ti scordar mai di me. Ha par-
tecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo e 
ottenuto diversi premi.

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 196.

pagina 74

Ricordate agli studenti l’utilità di questa pagi-
na: possono consultarla al termine dell’unità 
per verificare quanto hanno effettivamente 
appreso, più avanti per ripassare o in vista di 
un test.

Sintesi

Test finale dell’unità 6

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.it (con cor-
rezione e valutazione automatica) oppure stampate il pdf dal 
nostro sito (www.edilingua.it) e consegnate una copia del test 
a ogni studente: decidete voi se farlo fare in classe o se asse-
gnarlo 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 nell’unità 6.
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 da ogni singolo studente o dalla classe e alle caratteri-
stiche degli errori commessi, potrete programmare interventi 
mirati per colmare eventuali lacune.

Gioco di società

Se avete il Gioco di società, invitate gli studenti a giocare con il 
mazzo di carte delle unità 5 e 6.
Se lo ritenete opportuno, proponete di giocare anche con i 
mazzi di carte delle unità precedenti.

74

Sintesi6

settantaquattro

G
R

A
M

M
AT

IC
A

C
O

M
U

N
IC

A
ZI

O
N

E

Parlare di musica
I V3 si esibiscono a Firenze oggi!
Ma tu, scusa, che musica ascolti? 

Gianni ascolta musica rock ed heavy metal!

Esprimere preferenza
Ne vado matto/a.

Preferisco questo qui... mi fa impazzire! 
Questo è il mio preferito!

Mi piace un sacco...
Sono un/una grande fan di...

Parlare degli stati d’animo
Sono allegro/contento/felice/nervoso/spaventato/sorpreso/deluso/stufo/stanco.

Ti vedo preoccupato.
 Veramente sono un po’ arrabbiato! Sai che di solito sono una persona tranquilla, no?

 Infatti! Allora, cos’è successo?

Ti vedo un po’ giù... o sei solo un po’ stanca?
 Stanca no, però sì, sono triste.

Come ti senti? Emozionata?
 Veramente impaziente, più che emozionata!

Ti senti più serena, no?

I pronomi diretti con il passato prossimo
Hai ascoltato il CD?

Hai visto Anna per caso?
Chi ha portato i dolci?

Hai inviato tutte le foto?

 No, non l’ho ancora ascoltato.
 Certo, l’ho vista stamattina.

 Li ha portati Stefano.
 Sì, le ho già inviate tutte.

stare + gerundio

parlare prendere partire

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

sto parlando
stai parlando
sta parlando

stiamo parlando
state parlando

stanno parlando

sto prendendo
stai prendendo
sta prendendo

stiamo prendendo
state prendendo

stanno prendendo

sto partendo
stai partendo
sta partendo

stiamo partendo
state partendo

stanno partendo

Attenzione: alcuni verbi hanno il gerundio irregolare: fare facendo.
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Attività ludiche
Unità

6
                                        

1. Dividete gli studenti in piccoli gruppi (di 4/5 persone) e spiegate loro che sono un gruppo di amici che hanno 
organizzato un viaggio insieme.

2. Fotocopiate per ogni gruppo la tabella a pag. 172 della Guida. Ritagliate i cartellini e distribuiteli tutti agli stu-
denti del gruppo (4/5 cartellini per uno). 

3. Fotocopiate e distribuite a ogni studente la scheda a pag. 173 della Guida.
4. Ogni studente completa la propria scheda inserendo i nomi dei compagni della propria squadra nella prima riga 

e una ✘ nella colonna “IO“ nelle caselle corrispondenti alle azioni dei cartellini che ha ricevuto. 
5. Al vostro via, gli studenti girano per la classe, si avvicinano a un compagno del proprio gruppo e chiedono se ha 

fatto una delle azioni presenti nella scheda. Il compagno, se ha il cartellino con quell’azione, deve rispondere 
affermativamente, usando il passato prossimo e un pronome diretto. Se non ha il cartellino con quell’azione, 
deve rispondere negativamente (sempre con passato prossimo e pronome diretto). Ad esempio:
– Hai chiesto consigli all’insegnante?
– Sì, li ho chiesti. / No, non li ho chiesti.

6. Se la risposta è affermativa, il primo studente può fare un’altra domanda. In caso contrario, deve avvicinarsi a 
un altro compagno del gruppo.

7. Vince lo studente che per primo completa la sua scheda. 
Qui di seguito le possibili soluzioni:
– Hai chiesto consigli all’insegnante? – Sì, li ho chiesti. / No, non li ho chiesti.
– Hai chiesto se c’è il parcheggio? – Sì, l’ho chiesto. / No, non l’ho chiesto.
– Hai comprato i biglietti? – Sì, li ho comprati. / No, non li ho comprati.
– Hai comprato le medicine? – Sì, le ho comprate. / No, non le ho comprate.
– Hai controllato la prenotazione del volo? – Sì, l’ho controllata. / No, non l’ho controllata.
– Hai dato le chiavi di casa alla vicina? – Sì, le ho date. / No, non le ho date.
– Hai fatto la spesa? – Sì, l’ho fatta. / No, non l’ho fatta.
– Hai fatto le valigie? – Sì, le ho fatte. / No, non le ho fatte.
– Hai letto la guida? – Sì, l’ho letta. / No, non l’ho letta.
– Hai messo i costumi in valigia? – Sì, li ho messi. / No, non li ho messi.
– Hai messo la crema solare in borsa? – Sì, l’ho messa. / No, non l’ho messa.
– Hai noleggiato la macchina? – Sì, l’ho noleggiata. / No, non l’ho noleggiata.
– Hai organizzato gli spostamenti? – Sì, li ho organizzati. / No, non li ho organizzati.
– Hai preso i passaporti? – Sì, li ho presi. / No, non li ho presi.
– Hai preso la cartina? – Sì, l’ho presa. / No, non l’ho presa.
– Hai prenotato i ristoranti? – Sì, li ho prenotati. / No, non li ho prenotati.
– Hai prenotato il treno? – Sì, l’ho prenotato. / No, non l’ho prenotato.
– Hai preparato lo zaino? – Sì, l’ho preparato. / No, non l’ho preparato.
– Hai stampato la prenotazione? – Sì, l’ho stampata. / No, non l’ho stampata.
– Hai trovato l’albergo? – Sì, l’ho trovato. / No, non l’ho trovato.

                             

1. Dividete gli studenti in coppie. 
2. Fotocopiate per ogni coppia la scheda a pag. 174 della Guida e ritagliate i cartellini con le immagini. 
3. Distribuite a ogni coppia i cartellini ritagliati e la scheda con i tre schemi vuoti e lo schema d’esempio. Gli stu-

denti mettono i cartellini a testa in giù sul banco.
4. Spiegate le regole del tris (o filetto). A turno, gli studenti inseriscono nello schema di 9 caselle una  o un  

(cerchio). Vince chi riesce a fare un tris del suo simbolo o in verticale o in orizzontale o in diagonale (come nello 
schema d’esempio).

Attività ludica di fissaggio Chi ha fatto cosa pagina 68 C3

Attività ludica di fissaggio Tris pagina 71 E3
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5. Prima di scrivere il proprio simbolo però ogni giocatore deve guadagnarsi il diritto a farlo: pesca un cartellino, 
osserva l’immagine e formula una frase con stare al presente + gerundio. Se per l’avversario la risposta data è 
corretta, può mettere il suo simbolo sulla casella; in caso di dubbi, gli studenti possono chiedere all’insegnante.

6. Ora il gioco passa all’avversario che cerca nello stesso modo di guadagnarsi il diritto di inserire il proprio sim-
bolo nello schema del tris.

7. Gli studenti possono fare tre manche: vince chi fa più volte tris.
8. In caso di parità in tutte e tre le manche, si può rigiocare e vince il primo che fa tris. Per questo motivo sarebbe 

meglio che gli studenti usassero la matita, per poter eventualmente cancellare e riutilizzare gli schemi del tris.

                                            

1. Fotocopiate la scheda a pag. 175 e ritagliate i cartellini.
2. Disponete le sedie in cerchio e fate sedere gli studenti.
3. Prendete un cartellino e formulate la frase “Cambiano di posto tutti quelli che...” + il verbo del cartellino alla 

forma “stare (al presente o all’imperfetto) + gerundio”.
4. Gli studenti che stanno/stavano facendo questa azione dovranno cambiare posto velocemente. 
5. Appena si saranno alzati in piedi, togliete una sedia vuota. L’ultimo studente rimasto in piedi senza sedia è eli-

minato. Se si alza in piedi un solo studente, resterà lui senza sedia e verrà eliminato.
6. Lo studente eliminato prende un cartellino e formula una frase secondo il modello.
7. Vince l’ultimo studente che resta seduto. 

                                               

CHIEDERE 
CONSIGLI

ALL’INSEGNANTE

CHIEDERE
SE C’È IL 

PARCHEGGIO

COMPRARE 
I BIGLIETTI

COMPRARE
LE MEDICINE

CONTROLLARE
LA PRENOTAZIONE 

DEL VOLO

DARE LE CHIAVI
DI CASA

ALLA VICINA

FARE 
LA SPESA

FARE 
LE VALIGIE

LEGGERE 
LA GUIDA

METTERE 
I COSTUMI 
IN VALIGIA

METTERE LA 
CREMA SOLARE 

IN BORSA

NOLEGGIARE
LA MACCHINA

ORGANIZZARE
GLI SPOSTAMENTI

PRENDERE 
I PASSAPORTI

PRENDERE
LA CARTINA

PRENOTARE 
I RISTORANTI

PRENOTARE
IL TRENO

PREPARARE
LO ZAINO

 STAMPARE LA
PRENOTAZIONE

TROVARE
L’ALBERGO
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IO

CHIEDERE CONSIGLI 
ALL’INSEGNANTE

CHIEDERE SE C’È
IL PARCHEGGIO

COMPRARE
I BIGLIETTI

COMPRARE
LE MEDICINE

CONTROLLARE LA 
PRENOTAZIONE DEL VOLO

DARE LE CHIAVI DI
CASA ALLA VICINA

FARE
LA SPESA

FARE
LE VALIGIE

LEGGERE
LA GUIDA

METTERE I COSTUMI
IN VALIGIA

METTERE LA CREMA
SOLARE IN BORSA

NOLEGGIARE
LA MACCHINA

ORGANIZZARE
GLI SPOSTAMENTI

PRENDERE
I PASSAPORTI

PRENDERE
LA CARTINA

PRENOTARE
I RISTORANTI

PRENOTARE
IL TRENO

PREPARARE
LO ZAINO

STAMPARE LA 
PRENOTAZIONE

TROVARE
L’ALBERGO
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IERI MATTINA
LAVORARE

IERI SERA
GUARDARE 

LA TV

IERI 
POMERIGGIO
MANGIARE 
IL GELATO

IERI SERA
ALLE 8 

USCIRE DI 
CASA

GUARDARE 
L’INSEGNANTE

IMPARARE
UNA LINGUA
STRANIERA

GIOCARE 
IN CLASSE

COMINCIARE 
UN NUOVO 

LAVORO

STAMATTINA 
ALLE 7

DORMIRE

SABATO SERA 
ALLE 23
BALLARE

DOMENICA 
POMERIGGIO

FARE UNA 
GITA

STAMATTINA 
ALLE 8

PRENDERE 
IL TRENO

FARE LEZIONE 
DI ITALIANO RIDERE

PARLARE 
CON UN 

COMPAGNO

VIVERE 
IN UN PAESE 
STRANIERO
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