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Ciao o arrivederci? Piacere o molto lieto?  

 

Indicazioni per l’insegnante 

  
Obiettivi didattici  

• formule di presentazione 
• formule di saluto  
• il verbo essere 
• i nomi signore e signora 
 

Svolgimento 

L’insegnante mostra quattro foto (eventualmente ritagliate da pagine di giornali e riviste) che hanno 
come soggetto quattro persone differenti: un uomo, una donna, un ragazzo e una ragazza. 

L’insegnante indica queste persone e le presenta dando loro un nome, per esempio: il signor Rossi, la 
signora Cinelli, Gianni, Irene. In questo modo fa presente agli studenti che ci si rivolge in modi 
differenti – a livello linguistico – in relazione all’età, alla posizione ecc. della persona di cui si parla. 

Poi l’insegnante mette le foto su un banco e distribuisce agli studenti alcuni cartellini su cui sono 
segnate forme di saluto/presentazione (foglio di lavoro 1). Chiede agli studenti di avvicinarsi al 
banco (singolarmente o in piccoli gruppi) e di accoppiare ogni cartellino con la foto corrispondente 
facendo attenzione che la forma di saluto/presentazione vada bene per la persona della foto. 

In una seconda fase l’insegnante chiede agli studenti di scrivere su un foglio bianco un nome italiano 
(maschile o femminile) oppure un cognome, sempre italiano, preceduto dall’appellativo di cortesia 
(signor, signora). L’insegnante invita quindi gli studenti a girare in classe salutandosi e presentandosi 
in base al nome indicato sul foglio che va tenuto ben visibile. Per introdurre questa fase l’insegnante 
può fare uno o due esempi: 

l Buongiorno, Lei è il signor …? 
l Sì, piacere. 
l Ah, piacere, sono la signora …, molto lieta! 

ä Ciao sei …?  
ä Sì, piacere … 

Gli studenti usano così le formule di saluto/presentazione conosciute e le prime due persone del 
verbo essere. 
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Foglio di lavoro 1 

 

 

Ciao Buongiorno Arrivederci 

Arrivederci e  
buona serata 

Buonasera Piacere 

Molto lieto Molto lieta ArrivederLa 

Questo è il signor … 
Questa è 

la signora … 
Questa è Elisa. 

Questo è Simone. Salve 
Ciao e  

buona giornata 
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Eccomi, mi presento! 

 

Indicazioni per l’insegnante 

  
Obiettivi didattici  

• salutare e presentarsi 
• forme con il tu e con il Lei 
• il verbo essere 
• i verbi regolari in -are 
• la frase negativa con non 
• la frase interrogativa 
 

Svolgimento 

Il gioco didattico proposto si configura come attività di produzione orale guidata, finalizzata a fissare 
le strutture comunicative trattate nella prima unità, ossia le formule per presentarsi, per chiedere e 
dire dove si abita e che lingua si parla. 

Si gioca a coppie. Fotocopiate il foglio di lavoro 2 tante volte quante sono le coppie che intendete 
formare, poi ritagliatelo seguendo la linea tratteggiata e distribuite le schede A e B, rispettivamente ai 
componenti di ogni coppia. Scopo del gioco è che ogni studente completi la propria scheda, ottenendo 
le informazioni mancanti dal proprio compagno attraverso dialoghi costruiti sul modello di quelli già 
incontrati nell’unità 1. 

A tal fine presentate un modello di dialogo (cfr. Esempi  di possibili dialoghi riportati di seguito) cui 
gli studenti possano fare riferimento e ricordate loro di variare, usando sia la forma con il tu che 
quella con il Lei e formulando le domande in modo da ricevere non solo risposte affermative ma 
anche negative. Esortate gli studenti ad alternarsi nel cominciare il dialogo, così da essere attivi sia 
nel porre le domande che nel dare le risposte. 

Girate tra i banchi in modo da aiutare chi si trova in difficoltà, controllando al tempo stesso che 
l’esercizio sia svolto correttamente. 

Vince la coppia che completa per prima le proprie schede. 

 

Esempi di possibili dialoghi 

Esempio  1 (dialogo confidenziale; A è Franco Rossi e B Judith Schmidt. A comincia a fare le 
domande): 

A: Ciao, sei Judith? 

B: Sì, mi chiamo Judith Schmidt. E tu? 

A: Sono Franco Rossi, piacere! 

B: Piacere! 

A: Dove abiti? 

B: Abito a Monaco, e tu? 

A: Io abito a Torino. 

B: Parli tedesco? 

A: No, non parlo tedesco, parlo italiano. 
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Esempio 2 (dialogo formale; A è Ines Gonzales e B Evgenia Spiropoulos. B comincia a fare le 
domande): 

B: Buongiorno, Lei è la signora …? 

A: Ines Gonzales, molto lieta. E Lei? 

B: Sono Evgenia Spiropoulos, piacere! 

A: Abita a Madrid? 

B: No, non abito a Madrid, abito a Santorini. E Lei? 

A: Abito a Madrid. 

B: Parla greco? 

A: No, parlo italiano e spagnolo. E Lei? 

B: Parlo italiano e greco. 
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Foglio di lavoro 2 

 

A 

Franco Rossi 

Torino 

italiano 

Judith ________ 

________ 

________ 

Ines Gonzales 

Madrid 

spagnolo 

Evgenia ________ 

________ 

________ 

Matthias Jager 

Colonia 

tedesco 

Alina ________ 

________ 

________ 

Emilio Ferrara 

Roma 

italiano 

Renata ________ 

________ 

________ 

Joseph Green 

Londra 

inglese 

Caterina ________ 

________ 

________ 

Giorgio Miletti 

Bari 

italiano 

Andreas ________ 

________ 

________ 

 

 

B 

Franco _______ 

_________ 

_________ 

Judith Schmidt 

Monaco 

tedesco 

Ines ________ 

________ 

________ 

Evgenia Spiropoulos 

Santorini 

greco 

 

Matthias ________ 

________ 

________ 

 

Alina Ivanova 

Mosca 

russo 

 

Emilio ________ 

________ 

________ 

 

Renata Coppini 

Firenze 

italiano 

Joseph ________ 

________ 

________ 

Caterina De Vivo 

Palermo 

italiano 

Giorgio ________ 

________ 

________ 

Andreas Witt 

Berlino 

tedesco 

 

 


