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Cosa prendi?  

 
Indicazioni per l’insegnante 
  
Obiettivi didattici  
• formule di saluto al telefono 
• lessico: bevande e snack 
• il verbo prendere 
• le espressioni come stai?, come sta?, come va? 
 

Svolgimento 
L'insegnante divide la classe in piccoli gruppi di 3-4 persone e ad ogni gruppo consegna sia una copia 
del listino prezzi (foglio di lavoro 1) sia un cartellino su cui è indicato un preciso momento della 
giornata (foglio di lavoro 1): mattina, mezzogiorno, pomeriggio o sera. 

Ogni gruppo scrive e poi interpreta un breve dialogo in cui i personaggi ordinano qualcosa in un bar. Il 
gruppo che avrà il cartellino mattina potrà per esempio ordinare un cappuccino, quello che avrà il 
cartellino mezzogiorno un tramezzino ecc. 

In una seconda fase, l’insegnante chiede ad una persona di ogni gruppo di telefonare ad un membro 
appartenente ad un altro gruppo, un “amico” che si vuole raggiungere. I due studenti 
interpreteranno quindi un secondo dialogo. 
 
Ecco un possibile esempio di dialogo che l’insegnante può proporre: 
l Pronto? 
l Roberto?… 
l Chi parla? 
l Sono Carla. 
l Ah, ciao Carla, come stai? 
l Bene, e tu? 
l Anch’io, grazie. Senti, dove sei? 
l Sono al bar Roma con Laura e Piero … 
l Ah, bene, dai, allora arrivo! 
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Foglio di lavoro 1 
 
Listino prezzi  

 

BEVANDE ALCOLICHE 
 

Vino                            3 € 
 

Birra                           2 € 

 

Cognac                     5 € 

 

Amaro                       3 € 

 

Grappa                     3 € 

 

 

BEVANDE CALDE 
 

Caffè                                    1 € 

 

Decaffeinato                   1 € 

 

Cappuccino                     2 € 

 

Caffellatte                        2 € 

 

Latte macchiato            2 € 

 

Tè                                          2 € 

 

 

BEVANDE ANALCOLICHE 
 

Succo di frutta                             2 € 

(pesca, albicocca, pera) 

 

Spremuta d’arancia                  3 € 

 

Bibite                                               2 € 

(coca cola, aranciata) 

 

Acqua minerale                         1 € 

 

 

SNACK 
 

Pizzette                             3 € 

 

Piadina                              4 € 

(prosciutto e fontina) 

 

Tramezzini                      4 € 

(funghi e maionese, tonno e pomodoro) 

 

Toast                                  3 € 

 

Paste assortite             2 € 
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Foglio di lavoro 2 
 

Momenti della giornata 

 

 
mattina 

 
 

mezzogiorno 
 
 

pomeriggio 
 
 

sera 
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Memory al bar 

 
Indicazioni per l’insegnante 
  
Obiettivi didattici  

• i sostantivi al singolare 
• l’articolo indeterminativo 
• ordinare da bere e da mangiare 
• esprimere desideri 
 
Svolgimento 

L’attività-gioco proposta è finalizzata alla ripetizione e memorizzazione del lessico utilizzato 
nell’unità 2 e all’approfondimento delle strutture grammaticali e comunicative trattate nella 
medesima unità; si impara come ordinare qualcosa da bere e da mangiare, utilizzando sostantivi al 
singolare accompagnati dall’articolo indeterminativo nell’ambito di semplici strutture comunicative. 

Fotocopiate, due o più volte a seconda del numero dei gruppi che intendete formare, e ritagliate il 
set di carte (foglio di lavoro 3). Prima di iniziare il gioco, per facilitare il compito agli studenti, 
potreste ripetere velocemente in plenum il lessico, relativo alle bevande e agli snacks, trattato nel 
corso dell’unità 2. Date eventualmente la traduzione dei vocaboli nuovi presenti nel gioco (come ad 
esempio tazza, cioccolata calda, panino ecc.). 

Ogni gruppo riceve il set di 36 carte, le mischia e le depone coperte sul banco, in ordine sparso. Il 
primo giocatore gira due carte a piacere e, se l’immagine si abbina al nome corrispondente, formula 
un’ordinazione contenente la parola in questione. Se la frase formulata è corretta, il giocatore di 
turno trattiene la coppia di carte e continua a giocare. Se commette errori nel formulare 
l’ordinazione, pur trattenendo le due carte, passa il gioco a un compagno. Nel caso in cui non riesca 
ad abbinare l’immagine al nome, il gioco passa subito al giocatore successivo. Il secondo giocatore 
ripete il procedimento e così via finché le carte saranno esaurite. A mano a mano che si procede nel 
gioco, diventano sempre più alte le probabilità di indovinare gli abbinamenti, in quanto i giocatori 
memorizzano la posizione delle carte illustrate e di quelle con i nomi corrispondenti alle immagini. 
Vince chi alla fine del gioco ha conquistato il maggior numero di coppie. 

 

Esempio 

Il primo giocatore gira la carta con l’immagine della birra e quella con il nome corrispondente 
“BIRRA”. A questo punto, potrà formulare una delle seguenti ordinazioni: 

Una birra, grazie. 

Io prendo una birra, grazie. 

Vorrei una birra, per favore. 
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Foglio di lavoro 3 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

BIRRA TÈ PANINO TRAMEZZINO CAFFÈ CAPPUCCINO 

CIOCCOLATA 
CALDA 

CORNETTO GELATO 
TAZZA DI 

LATTE 
ACQUA 

MINERALE 
COCKTAIL 

SPUMANTE PIZZETTA 
SPREMUTA DI 

ARANCIA 
CAFFÈ 

MACCHIATO 
COCA COLA 

BICCHIERE 

DI VINO 

 
da www.clipartgratis.it; www.iband.com/clipart_food/zmiscdrink.html; 

http://digilander.libero.it/fantasy21/bevande.htm; http://digilander.libero.it/fantasy21/pane.htm; 
http://www.cksinfo.com/xx06.htm; http://www.clipsahoy.com/food/pizza/pizza2.htm 

 


