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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 22, 34 e 46 e le parti dell’Appro-
fondimento grammaticale dedicate alle unità 1-3 e assegnare 
il Primo Test di progresso.
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Assegnate su www.i-d-e-e.it il test, oppure 
stampate il pdf dal nostro sito (www.edilingua.
it) e consegnatενe una copia a ogni studente: 
decidete voi se farlo fare in classe o a casa.
Si tratta di un test che ogni studente deve svol-
gere individualmente, presenta attività di vario 
genere che vertono sugli elementi comunicati-
vi, grammaticali, lessicali e culturali presentati 
nelle unità 1-3. 
Ricordate ai vostri studenti l’importanza di fare 
il test senza consultare nulla. 
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Si tratta di un’attività ludica sul lessico relativo 
al cambiamento climatico: gli studenti devono 
completare lo schema seguendo la regola se-
condo cui a numero uguale corrisponde lettera 
uguale. 
Potete fare svolgere il gioco a coppie e premia-
re la coppia che per prima completa corretta-
mente lo schema. 

Si tratta di un’attività sulla grammatica (verbi 
al congiuntivo, al condizionale e alla forma pas-
siva), il lessico e la comunicazione.
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. 

1

2
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quarantasette

Completate lo schema con le parole relative al cambiamento climatico, sapendo che a numero uguale 
corrisponde lettera uguale.

Completate il dialogo: negli spazi blu mettete i verbi alla forma corretta e negli spazi rossi le parole 
e le espressioni date. Attenzione: ci sono 3 parole/espressioni in più!

a meno che  calorie  c’è da dire  dopodiché  nocivi 
meno male  nutritivo  toccasana  intolleranti

● Senti qui, sto leggendo un articolo sulle diete gluten free. Pare che in Italia sempre più persone 
le seguano  (1. seguire) nella speranza di dimagrire… 

● Davvero? Non credevo che fosse  (2. essere) una dieta tanto diffusa.
● Questa ricerca dice che più di 6 milioni di italiani avrebbero eliminato il glutine dalla propria 

tavola senza essere intolleranti (3). 
● L’aveva seguita per un certo periodo anche la mia collega Arianna nonostante anche lei non 

avesse/abbia  (4. avere) nessuna intolleranza.
● Ed è dimagrita?
● Sì, ha perso 5 chili. C’è da dire (5), però, che ha rinunciato a tutti i carboidrati.
● Infatti, i medici dicono proprio che se una persona sana eliminasse  (6. eliminare) 

completamente i carboidrati, dimagrirebbe  (7. dimagrire) di certo, dal momento 
che eviterebbe alimenti con molte calorie (8) e ricchi di zucchero.

● Comunque non penso che eliminare un principio nutritivo (9) faccia bene alla salute. 
● Per niente! E in più, spesso i carboidrati vengono/sono sostituiti  (10. sostituire) con i prodotti 

gluten free preconfezionati, che di solito contengono molti grassi e zuccheri, quindi finiscono 
per avere effetti ancora più nocivi (11) sulla linea. 

● Meno male (12) che io mangio pasta a pranzo e pizza a cena!
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pagine 48-49

Si tratta di un gioco didattico che 
permette di esercitare il lessico, la 
comunicazione e la grammatica.
Obiettivo di ogni studente (o grup-
po di studenti) è acquistare i quat-
tro prodotti della propria lista del-
la spesa, arrivando su una casella 
dove è possibile comprare tali pro-
dotti e rispondendo correttamente 
a una domanda.
Leggete assieme e spiegate le re-
gole del gioco.
Con ogni tabellone possono gioca-
re tre studenti o tre piccoli gruppi.
Inoltre, sono necessari un dado 
(esistono applicazioni per smar-
tphone che simulano il lancio di 
dadi) e, per ogni giocatore (o grup-
po), una pedina (una moneta, ad 
esempio).
Inizia il giocatore che lancia il dado 
e ottiene il numero più alto.
Mentre gli studenti giocano, voi 
girate per i banchi, ascoltate le ri-
sposte e date eventualmente sug-
gerimenti o aiuti.
Quando tutti i gruppi hanno finito 
di giocare, potete correggere in 
plenum gli errori che avete even-
tualmente annotato e discutere 
di risposte che gli studenti hanno 
dato, ma di cui non sono sicuri.

Rit
ira il dado!

Ri
tir

a il
 dado!
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 Il mercato di Pompei 
Giocate in 3 o in 3 piccoli gruppi. Ogni giocatore parte da una Lista della spesa. A turno, tirate il dado: ogni volta 
potete decidere se andare a destra o a sinistra. Botteghe, banchi e venditori sono le caselle. Quando arrivate su 
una casella dove è possibile “comprare” una cosa della vostra lista, il giocatore alla vostra sinistra sceglie per voi 
uno dei compiti a pagina 49. Se rispondete correttamente, mettete una ✘ in corrispondenza di quello che “avete 
comprato”. Se arrivate su una casella che non vi serve, fate comunque il compito: se rispondete correttamente, ri-
tirate il dado! Dopo, il turno passa al giocatore successivo. Vince chi completa per primo la sua Lista della spesa.

Lista della spesa  

di Titus

vino

carote

formaggio

salsicce

quarantotto
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•	Completa: Mahmoud parla la nostra lingua … 
fosse nato in Italia!

•	Trova e correggi l’errore: Vacci lento con quel 
cocktail, è molto alcolico!

•	Completa: Non mi scuserò mai con lui! Non esiste …!
•	 Il tuo vicino di casa ha avuto una promozione di 

lavoro. Congratulati con lui. 
•	Presenta il tuo nuovo collega al tuo insegnante.
•	 “Magari i giovani … (potere) fermare le conseguenze 

del cambiamento climatico!”
•	Qual è la parola estranea? 

profugo – rifugiato – volontario – migrante 
•	 “Tutti speravano che Giorgia … (ottenere) il 

permesso di soggiorno entro la fine dell’anno.”
•	Tre Paesi in cui sono emigrati gli italiani dopo la 

Seconda guerra mondiale.
•	Qual è l’espressione estranea? 

eccetto che – dato che – tranne – a meno che 
•	Dai tre consigli a un amico per la spesa 

salva- ambiente.
•	Trova e correggi l’errore: Se mangeremmo solo 

cibi vegani, consumeremmo molta meno acqua.
•	Tre connettivi per introdurre una spiegazione. 
•	Completa: Se anche chiudessero il centro al traffico, 

a noi che…? Non abbiamo la macchina!
•	Qual è la parola estranea? 

deforestazione – ecosistema – siccità – inondazione    
•	 “Glielo chiederò certamente, se la incontrerò”. 

Trasforma al periodo ipotetico di 2o tipo.
•	 “Il commercio equo e solidale promuove 

un’economia sostenibile/adeguata/sensibile.”
•	La riforestazione metropolitana di Milano.
•	Tuo fratello ha pubblicato un video di famiglia su 

Facebook senza avvisarti. Rimproveralo.
•	 “Il cupping è un organismo/toccasana/benessere 

contro lo stress.”
•	Tre miti alimentari falsi.
•	 “Dovevo partire, ma proprio ieri hanno rubato 

la mia macchina”. Trasforma al passivo.
•	Completa: Nella nostra palestra ci sono corsi di 

yoga, pilates, zumba e chi più ne ha…
•	Dopo il lavoro hai cenato con i colleghi senza 

avvisare il tuo/la tua partner. Giustificati con lui/lei.
•	 “È necessario modificare le proprie abitudini 

alimentari per dimagrire”. Trasforma al passivo 
con andare.

•	 Inserisci due virgole: Carlo Petrini il fondatore di 
Slow food ha scritto molti libri sull’enogastronomia.

•	L’associazione Slow food è stata fondata nel 
1896/1986/2006.

Lista della spesa  di Sempronius
carne

miele

mele

stoffa

Lista della spesa  
di Caius

pere

pesce

pane

acqua

quarantanove
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• come se
• lento piano
• proprio
• Ti/Le faccio i miei complimenti! / Mi congratulo con te/Lei! / 

Le mie congratulazioni!
• Ho il piacere di presentarLe… / Questo è… / Le presento…
• potessero
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• volontario
• ottenesse
• Argentina, Australia, Belgio, Francia, Germania, Svizzera, Venezuela
• dato che
• preferisci prodotti locali, scegli frutta e verdura di stagione, acquista 

direttamente dal produttore, privilegia prodotti sfusi, acquista confezioni 
formato famiglia, fa’ acquisti di gruppo, riutilizza le borse per la spesa, 
fa’ la raccolta differenziata, riduci gli sprechi, ottimizza l’energia

Rit
ira il dado!

Ri
tir

a il
 dado!

48

 Il mercato di Pompei 
Giocate in 3 o in 3 piccoli gruppi. Ogni giocatore parte da una Lista della spesa. A turno, tirate il dado: ogni volta 
potete decidere se andare a destra o a sinistra. Botteghe, banchi e venditori sono le caselle. Quando arrivate su 
una casella dove è possibile “comprare” una cosa della vostra lista, il giocatore alla vostra sinistra sceglie per voi 
uno dei compiti a pagina 49. Se rispondete correttamente, mettete una ✘ in corrispondenza di quello che “avete 
comprato”. Se arrivate su una casella che non vi serve, fate comunque il compito: se rispondete correttamente, ri-
tirate il dado! Dopo, il turno passa al giocatore successivo. Vince chi completa per primo la sua Lista della spesa.

Lista della spesa  

di Titus

vino

carote

formaggio

salsicce

quarantotto

047-050_VDCB2_Ripasso 1_Laura.indd   48 7/23/2021   2:44:04 PM

Ripasso 1

49

•	Completa: Mahmoud parla la nostra lingua … 
fosse nato in Italia!

•	Trova e correggi l’errore: Vacci lento con quel 
cocktail, è molto alcolico!

•	Completa: Non mi scuserò mai con lui! Non esiste …!
•	 Il tuo vicino di casa ha avuto una promozione di 

lavoro. Congratulati con lui. 
•	Presenta il tuo nuovo collega al tuo insegnante.
•	 “Magari i giovani … (potere) fermare le conseguenze 

del cambiamento climatico!”
•	Qual è la parola estranea? 

profugo – rifugiato – volontario – migrante 
•	 “Tutti speravano che Giorgia … (ottenere) il 

permesso di soggiorno entro la fine dell’anno.”
•	Tre Paesi in cui sono emigrati gli italiani dopo la 

Seconda guerra mondiale.
•	Qual è l’espressione estranea? 

eccetto che – dato che – tranne – a meno che 
•	Dai tre consigli a un amico per la spesa 

salva- ambiente.
•	Trova e correggi l’errore: Se mangeremmo solo 

cibi vegani, consumeremmo molta meno acqua.
•	Tre connettivi per introdurre una spiegazione. 
•	Completa: Se anche chiudessero il centro al traffico, 

a noi che…? Non abbiamo la macchina!
•	Qual è la parola estranea? 

deforestazione – ecosistema – siccità – inondazione    
•	 “Glielo chiederò certamente, se la incontrerò”. 

Trasforma al periodo ipotetico di 2o tipo.
•	 “Il commercio equo e solidale promuove 

un’economia sostenibile/adeguata/sensibile.”
•	La riforestazione metropolitana di Milano.
•	Tuo fratello ha pubblicato un video di famiglia su 

Facebook senza avvisarti. Rimproveralo.
•	 “Il cupping è un organismo/toccasana/benessere 

contro lo stress.”
•	Tre miti alimentari falsi.
•	 “Dovevo partire, ma proprio ieri hanno rubato 

la mia macchina”. Trasforma al passivo.
•	Completa: Nella nostra palestra ci sono corsi di 

yoga, pilates, zumba e chi più ne ha…
•	Dopo il lavoro hai cenato con i colleghi senza 

avvisare il tuo/la tua partner. Giustificati con lui/lei.
•	 “È necessario modificare le proprie abitudini 

alimentari per dimagrire”. Trasforma al passivo 
con andare.

•	 Inserisci due virgole: Carlo Petrini il fondatore di 
Slow food ha scritto molti libri sull’enogastronomia.

•	L’associazione Slow food è stata fondata nel 
1896/1986/2006.

Lista della spesa  di Sempronius
carne

miele

mele

stoffa

Lista della spesa  
di Caius

pere

pesce

pane

acqua

quarantanove

047-050_VDCB2_Ripasso 1_Laura.indd   49 7/23/2021   2:44:06 PM

• mangeremmo mangiassimo
• cioè, in altre parole, ad esempio, 

infatti
• ci importa
• ecosistema
• Glielo chiederei certamente, se 

la incontrassi.
• sostenibile
• Stefano Boeri
• Ma sei impazzito?! / Ma come ti 

è venuto in mente?
• toccasana
• Acqua e limone al mattino fanno 

dimagrire, un bicchiere di vino 
rosso al giorno fa bene alla salu-
te, lo zucchero di canna è sano, il 
sale dell’Himalaya fa bene, i cibi 
senza glutine fanno sgonfiare la 
pancia

• …mi è stata rubata la macchina.
• più ne metta.
• Non immaginavo che ti avrebbe 

dato fastidio. / L’ho deciso lì sul 
momento.

• Le nostre abitudini alimentari 
vanno modificate per dimagrire. 

• Carlo Petrini, il fondatore di 
Slow food, ha scritto molti 
libri sull’enogastronomia.

• 1986
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Si tratta di un’attività sul lessico, la grammati-
ca, la comunicazione, che permette anche di far 
conoscere tre opere italiane contemporanee 
(due romanzi e un saggio).
Fate svolgere l’esercizio individualmente, pro-
cedete poi con il riscontro in plenum.
Di seguito alcune brevi informazioni sugli autori 
dei tre libri:
Melania Mazzucco (1966) – Scrittrice romana, 
vince il Premio Strega nel 2003 con Vita. È au-
trice di romanzi di ambientazione contempora-
nea, come Un giorno perfetto (da cui l’omonimo 
film di Ferzan Ozpetek) e Io sono con te, e di ro-
manzi storici, come La lunga attesa dell’angelo 
(sul pittore Tintoretto) e L’architettrice.
Niccolò Ammaniti (1966) – Scrittore, regista 
e sceneggiatore italiano, vincitore del Premio 
Strega nel 2007 con il romanzo Come Dio co-
manda, da cui è stato tratto l’omonimo film 
diretto da Gabriele Salvatores. Tra gli altri ro-
manzi di successo Ti prendo e ti porto via, Io non 
ho paura (sempre del regista Gabriele Salva-
tores la trasposizione cinematografica), Anna 
(che ha ispirato la mini serie diretta dallo stes-
so autore). 
Grammenos Mastrojeni (1965) – Docente 
universitario e diplomatico italiano, i suoi studi 
sono dedicati ai temi della tutela dell’ambiente, 
in relazione a coesione umana, pace e sicurez-
za. Tra i suoi saggi più noti Effetto serra, effetto 
guerra e L’ecorivoluzione necessaria.
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Al lavoro! Dichiarazione per l’emergenza climatica
Si tratta di un mini progetto, un compito (task) che invita gli 
studenti a collaborare e a usare la lingua italiana a scopo co-
municativo per raggiungere un obiettivo concreto.
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, del-
le penne, un computer con connessione a internet e degli og-
getti o materiali di scarto per creare il materiale grafico.
Spiegate bene il compito, invitando gli studenti a usare il più 
possibile la lingua italiana in tutte le fasi.
Mentre gli studenti lavorano, voi passate tra i banchi, osservate 
e fornite eventuale aiuto.
Durante la presentazione delle Dichiarazioni potete prendere 
appunti e segnarvi gli errori più frequenti che vi permetteran-
no, dopo la votazione, di correggere o invitare gli studenti stes-
si a farlo.

50 cinquanta

Completate le recensioni dei libri e le citazioni: negli spazi blu mettete i verbi alla forma corretta; 
negli spazi rossi le parole o le espressioni date. Poi collegate le citazioni ai libri corrispondenti. 

benessere  criminali  estinzione  incubo  migranti  morte  porto  uragano
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Al lavoro! Dichiarazione per l’emergenza climatica
1.  Dividetevi in gruppi di 4/5 persone: ogni gruppo è un comitato per l’emergenza climatica 

(se necessario, cercate informazioni su movimenti come Fridays For Future). 

2.  All’interno di ogni gruppo elaborate la vostra Dichiarazione per l’emergenza climatica, 
poi preparate una presentazione o del materiale grafico per diffonderla.

3.  Per realizzare la Dichiarazione:
a.  stabilite quali sono gli obiettivi prioritari;
b.  elaborate un dettagliato piano di azioni concrete;

c.  stabilite entro quando bisogna raggiungere gli obiettivi.

4.  Per la presentazione utilizzate un programma tipo PowerPoint: inserite il testo della 
Dichiarazione, aggiungete immagini e animazioni oppure un breve video.

5.  Per creare il materiale grafico, seguite le indicazioni della creatività ecologica: riciclate 
oggetti/materiali di scarto, evitate la plastica e la stampa.

6.  Ogni gruppo presenta alla classe la propria Dichiarazione e alla fine votate la più originale.

a 2

b 3 c 1

1. Vita di Melania Mazzucco

Tra le migliaia di migranti (1) italiani che nel 1903 sbarcano nel porto (2) di New 
York, in cerca di un futuro migliore, ci sono Diamante, dodici anni, e Vita, nove. Partiti da un villaggio 
del Mezzogiorno, affascinati dalle promesse dell’America, diventano adulti in un mondo di sfrutta-
mento, violenza e criminali (3). 

2. Anna di Niccolò Ammaniti

Nel 2020 la Sicilia è stata distrutta  (4. distruggere) da un virus e l’umanità è in via di 
estinzione (5). Gli unici sopravvissuti sono i bambini. Anna ha tredici anni, un fratellino di 

cui prendersi cura e un quaderno con le istruzioni su come cavarsela che le è stato lasciato   
(6. lasciare) dalla madre prima di morire…

3. Effetti farfalla di Grammenos Mastrojeni

Il battito delle ali di una farfalla può essere il primo di una serie di eventi che arrivano a provoca-
re un uragano (7) dall’altra parte del mondo. Ugualmente, i gesti più semplici, che magari 
vengono/sono fatti  (8. fare) ogni giorno da milioni di persone, non sono solo gocce nell’oceano, ma 
eventi decisivi per il nostro benessere (9) e per l’equilibrio dell’intero pianeta. 

“Dopo la morte (10) dei suoi genitori non 
si era mai sentita più sola e triste, ma nemmeno 

una volta, nemmeno per un secondo l’idea di farla 
finita	l’aveva	sfiorata…”.

“Se non credete al cambiamento climatico, se non 
ritenete che la biodiversità sia messa  
(11. mettere) a rischio da una sesta estinzione di 

massa… questo libro non fa per voi”.

 “L’America è un 
sogno. L’America è un 

incubo (12)… 
L’America è un viaggio 

anche quando sei 
arrivato, anche quando 
ti sei sistemato, anche 
quando sono anni che 

vivi in America”.
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