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Attività preparatoria
Leggete il titolo dell’unità: “Ripartire da zero” e fate osservare 
l’immagine in alto. Chiedete agli studenti di fare delle ipotesi:
- Qual è il significato dell’espressione?  
- A chi si può riferire? 

Fate osservare le foto e chiedete agli studenti di descriverle e 
commentarle, mettendo in luce quali sentimenti suscitano in 
loro.
Lasciateli liberi di confrontarsi. Dalla discussione dovrebbero 
cominciare a emergere le tematiche dell’unità: immigrazione, 
integrazione, coppie miste…  

Pronti?

1

11

Fate lavorare gli studenti in coppia. Chiedete 
loro di risalire al nome dei Paesi corrisponden-
ti agli aggettivi di nazionalità forniti. Si tratta 
delle nazionalità di immigrati più diffuse in Ita-
lia.
Procedete con il riscontro in plenum.
Se necessario, chiarite che l’accento di Ucraina 
e ucraino è sulla “a”: Ucràina, ucràino.

Avviate ora la discussione in plenum, a partire 
dalle domande fornite nel libro: nei Paesi de-
gli studenti ci sono molti immigrati? Da quali 
Paesi provengono? Sono pienamente integrati 
nella società?
Lasciate che gli studenti intervengano libera-
mente per raccontare la situazione del proprio 
Paese.

Fate lavorare gli studenti in coppia e invitateli a 
realizzare una lista dei problemi principali che 
deve affrontare un immigrato che arriva in un 
nuovo Paese. 
Lasciate alcuni minuti di tempo per il lavoro in 
coppia e poi procedete con il confronto fra le 
coppie.
Volendo, potreste poi far realizzare una lista 
finale di classe che comprenda tutti i problemi 
emersi. 

Invitate gli studenti a svolgere individualmente 
l’ultima attività: mettendo in ordine le lettere 
evidenziate dell’attività 2 scopriranno il nome 
di un’importante città del Sud Italia. Si tratta 
di Napoli, la città in cui è ambientata la sto-
ria di questo volume. Per il momento non ri-
velate questo particolare, perché sarà oggetto 
dell’attività successiva.
Gli studenti conoscono Napoli? Che cosa sanno 
di questa città?
Dedicate alcuni minuti al confronto.
Per alcune informazioni generali su Napoli 
vedi pag. 107 della Guida di Via del Corso A2.

2

3

4

5

Descrivete e 
commentate 
le foto: quali 
sentimenti 
suscitano  
in voi? 

In Italia ci sono immigrati provenienti da più di 50 Paesi, ma le nazionalità più diffuse sono quelle sotto. 
Lavorate in coppia: potete risalire al nome dei Paesi?

cinese
ucraino
rumeno
indiano
pakistano

C  i  n  a
U  c  r  a  i  n  a
R  o  m a  n  i  a  
I  n  d  i  a
P  a  k  i  s  t  a  n

filippino
moldavo
egiziano
albanese
marocchino

F  i  l  i  p  p  i  n  e
M o  l  d  a  v  i  a
E  g  i  t  t  o
A  l  b  a  n  i  a
M a  r  o  c  c  o

E nel vostro Paese ci sono molti immigrati? Da quali Paesi provengono?  
Sono pienamente integrati nella società?

Quali sono i problemi principali che deve affronta-
re un immigrato che arriva in un nuovo Paese? In 
coppia, fate una breve lista, mettendoli in ordine di 
importanza. Poi confrontatevi con le altre coppie.

Mettete in ordine le lettere evidenziate 
nell’attività 2 e scoprite un’importante 
città del Sud Italia: la conoscete? 
Che cosa sapete di questa città? Napoli

Pronti?

1

2
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Ripartire da zero

In questa unità impariamo a:

 w parlare di immigrazione e 
integrazione

 w raccontare un’esperienza di 
immigrazione/emigrazione

 w congratularsi con qualcuno
 w presentare qualcuno
 w parlare di razzismo 
 w parlare di accoglienza
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Fate ascoltare alcune battute del dialogo e in-
vitate gli studenti, divisi in coppie, a fare delle 
ipotesi relativamente a dove si trovano Gianni 
e Carla e a che cosa fanno lì.
Procedete facendo confrontare le coppie in 
plenum, senza dare voi le risposte ai quesiti.

Fate ascoltare l’intero dialogo o guardare il vi-
deo, per dare modo agli studenti di controllare 
le risposte date nell’attività precedente e per 
indicare le informazioni presenti tra quelle for-
nite.
Ovviamente la difficoltà a capire un dialogo 
solo ascoltato e un dialogo accompagnato dal 
video non è la stessa, in quanto, nel secondo 
caso, l’immagine facilita la comprensione. 
Se avete la possibilità, vi consigliamo di alter-
nare le due abilità: ogni tanto, per esercitare 
la comprensione orale, fate solo ascoltare il 
dialogo; altre volte proiettate il video in classe, 
anche con un semplice computer portatile.
Una terza alternativa sarebbe combinare le 
due abilità e quindi far prima ascoltare, poi 
guardare per confermare le ipotesi e infine, 
come viene sempre richiesto, leggere. Così si 
ottiene una comprensione graduale. 
Gli studenti giunti a questo livello dovrebbero 
essere in grado di svolgere l’attività senza aver 
letto le frasi prima dell’ascolto.
Se però lo ritenete ancora necessario, in que-
ste prime unità, potreste lasciare qualche 
istante per una veloce lettura prima dell’ascol-
to/visione.   

a Fate lavorare gli studenti individualmente. 
Chiedete loro di completare le battute con le 
parole date e poi di controllare le risposte ria-
scoltando il dialogo. 
Gli studenti dovrebbero ricordare alcune delle 
espressioni perché sono già comparse nei vo-
lumi precedenti (“in che senso”, “meno male”, 
“vacci piano”).
Chiedete a qualche studente di provare a spie-
gare il significato delle espressioni nuove “ab-
biamo fatto bene a…”, “non ci crederai”, “figo”.

Quando andremo a Pompei?A

12

1

23

1

34

1

a Ricostruite le frasi. Poi ascoltate e controllate le vostre risposte.

1. ...il napoletano è meno comprensibile di quanto (d)
2. Magari (c)
3. ...siamo riusciti a scappare in tempo, prima che (e)
4. ...era necessario che (a)
5. ...comunque, sì, mi piacerebbe che (b)

a. facessimo perdere le nostre tracce.
b. ci andassimo una sera.
c. girassimo il mondo e non mezza Italia.
d. pensassi.
e. cominciassero a sospettare di me.

b Cosa esprimono le parti in blu? Fate l’abbinamento come nell’esempio.

desiderio 2 5    anteriorità 3    confronto 1    necessità 4

a I verbi in rosso dell’attività B1a sono un nuovo tempo del congiuntivo,  
l’imperfetto. In coppia, completate la tabella con le desinenze date.  
Attenzione: ne mancano tre!

assi  essi  issi  isse  essimo  iste  issimo  issero  aste

b Vince la prima coppia che indovina le tre desinenze mancanti! asse, issi, essero

Completate le frasi con il congiuntivo imperfetto dei  
verbi dati.

1. Sperava che in Europa i suoi figli potessero  
(potere) trovare un po’ di serenità.

2. Cercavano qualcuno che gli dicesse  
(dire) dov’era il centro d’accoglienza. 

3. Non sapevo che in Italia esistessero  
(esistere) così tante associazioni di volontariato.

4. Dovevamo trovare una soluzione prima che 
venissero  (venire) gli assistenti sociali.

5. Avevamo paura che voi decideste  
(decidere) di emigrare. 

Ciao!D Mi piacerebbe che ci andassimo B

15

1

2 Penso che sia...
Pensavo che fosse...

Il congiuntivo imperfetto
andare prendere aprire finire

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

andassi
andassi

andasse
andassimo
andaste
andassero

prendessi
prendessi

prendesse
prendessimo

prendeste
prendessero

aprissi
aprissi

aprisse
aprissimo
apriste
aprissero

finissi
finissi

finisse
finissimo

finiste
finissero

Osservate: essere – fossi / dare – dessi / stare – stessi / fare – facessi / dire – dicessi

3

es. 3-5
p. 161

Ascoltate alcune battute del dialogo e, in coppia,  
provate a fare delle ipotesi: dove sono i protagonisti  
e cosa fanno lì? Dopo confrontatevi in plenum.

Ascoltate l’intero dialogo o guardate il video (anche 
su i-d-e-e.it): verificate le vostre ipotesi e indicate le 
informazioni presenti.

1. Carla insegna in un’associazione di volontariato.
2. Adesso insegna in una classe di giovani ragazze.
3. Gianni capisce quasi tutto in napoletano.
4. Ivan ha seguito Carla e Gianni per mezza Italia.
5. Anna ha trovato lavoro in una pizzeria.
6. Gianni evita la pizza perché è a dieta.
7. Nei prossimi giorni i ragazzi visiteranno Pompei.
8. Bruno è il responsabile degli scavi di Pompei.

✘

✘

✘

✘

a Completate le battute con meno, crederai, piano, bene, 
figo, senso. Poi ascoltate e controllate le vostre risposte.

1. • È un’esperienza nuova, guarda! 
• In che senso ? 

2. •  Quando parli così... con tanto entusiasmo, ricordo 
perché mi sono innamorato di te! 

• Ah, meno  male!

3. Comunque, abbiamo fatto bene  a trasferirci 
a Napoli. 

4. E non ci crederai : la pizzeria si trova in Via del 
Corso!

5. Vacci piano , che troppa pizza fa ingrassare.

6. Ci farà entrare anche nell’area riservata agli 
archeologi, f go , no?

b Osservate le espressioni evidenziate e poi  
completate le frasi che seguono con una o due parole. 

1. Hai fatto bene  a fare una donazione per ActionAid.

2. Ragazzi, andateci piano  con quel vino! Chi di  
voi guida dopo?

3. Ma veramente il tuo lavoro ti permette di girare  
il mondo? Figo !

4. Non ci crederai : ho visto il tuo ex capo in TV!

5. Meno male che il Comune finanzia diversi  
servizi per l’integrazione degli immigrati!

Ciao!D Quando andremo a Pompei?A

12

1

23

1

34

1

es. 1-2
p. 16112 dodici

011-022_VDCB2_U01.indd   12 7/23/2021   2:37:02 PMSe ce ne fosse bisogno, chiarite o ricordate che:
•   “in che senso” si usa per chiedere il significato di qualcosa 

che non si è capito;
•   “meno male” significa “per fortuna”;
•   “abbiamo fatto bene a…” equivale a “abbiamo agito corret-

tamente”, “abbiamo fatto qualcosa di positivo”;
•   “non ci crederai” è un’espressione per introdurre un’infor-

mazione incredibile, inaspettata;
•   “vacci piano” significa “comportati con moderazione”, equi-

vale a “non esagerare”;
•   “figo” è un’esclamazione di apprezzamento che corrisponde 

a “bello”. Fate notare che si tratta di un’esclamazione pro-
pria del linguaggio giovanile, adatta quindi solo a contesti 
informali e familiari. 

b Fate osservare le espressioni che sono evidenziate nell’atti-
vità 3a e invitate gli studenti a completare le frasi che seguono 
utilizzando una o due parole. Se necessario, sollecitate gli stu-
denti a prestare attenzione alla forma corretta da utilizzare 
(nella frase 2 il verbo dell’espressione “andarci piano” deve 
essere coniugato alla seconda persona plurale, mentre nelle 
frase 5 dell’attività 3a è alla seconda persona singolare).

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 161.
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a Fate osservare gli spezzoni delle frasi tratte dal dialogo e 
chiedete di ricostruire le cinque frasi. Per il riscontro, fate ria-
scoltare l’audio.

b Ora chiedete agli studenti di rileggere le frasi complete e di 
abbinare le parti in blu alle funzioni corrispondenti. Procedete 
con il riscontro in plenum. 
Nonostante nelle frasi sia presente un nuovo tempo verbale, il 
congiuntivo imperfetto, per gli studenti non dovrebbe essere 
difficile identificare le funzioni delle espressioni che reggono 
il verbo in queste frasi. Con questa attività cominciamo così a 
introdurre alcuni usi del congiuntivo imperfetto, che verranno 
ripresi e ampliati nella sezione F dell’unità.

a Chiedete ora agli studenti, in coppia, di completare la tabel-
la con le desinenze date. Procedete con il riscontro in plenum.

A Mi piacerebbe che ci andassimoB

15

1

2

a Ricostruite le frasi. Poi ascoltate e controllate le vostre risposte.

1. ...il napoletano è meno comprensibile di quanto (d)
2. Magari (c)
3. ...siamo riusciti a scappare in tempo, prima che (e)
4. ...era necessario che (a)
5. ...comunque, sì, mi piacerebbe che (b)

a. facessimo perdere le nostre tracce.
b. ci andassimo una sera.
c. girassimo il mondo e non mezza Italia.
d. pensassi.
e. cominciassero a sospettare di me.

b Cosa esprimono le parti in blu? Fate l’abbinamento come nell’esempio.

desiderio 2 5    anteriorità 3    confronto 1    necessità 4

a I verbi in rosso dell’attività B1a sono un nuovo tempo del congiuntivo,  
l’imperfetto. In coppia, completate la tabella con le desinenze date.  
Attenzione: ne mancano tre!

assi  essi  issi  isse  essimo  iste  issimo  issero  aste

b Vince la prima coppia che indovina le tre desinenze mancanti! asse, issi, essero

Completate le frasi con il congiuntivo imperfetto dei  
verbi dati.

1. Sperava che in Europa i suoi figli potessero  
(potere) trovare un po’ di serenità.

2. Cercavano qualcuno che gli dicesse  
(dire) dov’era il centro d’accoglienza. 

3. Non sapevo che in Italia esistessero  
(esistere) così tante associazioni di volontariato.

4. Dovevamo trovare una soluzione prima che 
venissero  (venire) gli assistenti sociali.

5. Avevamo paura che voi decideste  
(decidere) di emigrare. 

Ciao!D Mi piacerebbe che ci andassimo B

15

1

2 Penso che sia...
Pensavo che fosse...

Il congiuntivo imperfetto
andare prendere aprire finire

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

andassi
andassi

andasse
andassimo
andaste
andassero

prendessi
prendessi

prendesse
prendessimo

prendeste
prendessero

aprissi
aprissi

aprisse
aprissimo
apriste
aprissero

finissi
finissi

finisse
finissimo

finiste
finissero

Osservate: essere – fossi / dare – dessi / stare – stessi / fare – facessi / dire – dicessi

3

es. 3-5
p. 161

Ripartire da zero 1
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1
a Ricostruite le frasi. Poi ascoltate e controllate le vostre risposte.

1. ...il napoletano è meno comprensibile di quanto (d)
2. Magari (c)
3. ...siamo riusciti a scappare in tempo, prima che (e)
4. ...era necessario che (a)
5. ...comunque, sì, mi piacerebbe che (b)

a. facessimo perdere le nostre tracce.
b. ci andassimo una sera.
c. girassimo il mondo e non mezza Italia.
d. pensassi.
e. cominciassero a sospettare di me.

b Cosa esprimono le parti in blu? Fate l’abbinamento come nell’esempio.

desiderio 2 5    anteriorità 3    confronto 1    necessità 4

a I verbi in rosso dell’attività B1a sono un nuovo tempo del congiuntivo,  
l’imperfetto. In coppia, completate la tabella con le desinenze date.  
Attenzione: ne mancano tre!

assi  essi  issi  isse  essimo  iste  issimo  issero  aste

b Vince la prima coppia che indovina le tre desinenze mancanti! asse, issi, essero

Completate le frasi con il congiuntivo imperfetto dei  
verbi dati.

1. Sperava che in Europa i suoi figli potessero  
(potere) trovare un po’ di serenità.

2. Cercavano qualcuno che gli dicesse  
(dire) dov’era il centro d’accoglienza. 

3. Non sapevo che in Italia esistessero  
(esistere) così tante associazioni di volontariato.

4. Dovevamo trovare una soluzione prima che 
venissero  (venire) gli assistenti sociali.

5. Avevamo paura che voi decideste  
(decidere) di emigrare. 

Ciao!D Mi piacerebbe che ci andassimo B

15

1

2 Penso che sia...
Pensavo che fosse...

Il congiuntivo imperfetto
andare prendere aprire finire

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

andassi
andassi

andasse
andassimo
andaste
andassero

prendessi
prendessi

prendesse
prendessimo

prendeste
prendessero

aprissi
aprissi

aprisse
aprissimo
apriste
aprissero

finissi
finissi

finisse
finissimo

finiste
finissero

Osservate: essere – fossi / dare – dessi / stare – stessi / fare – facessi / dire – dicessi

3

es. 3-5
p. 161

Ascoltate alcune battute del dialogo e, in coppia,  
provate a fare delle ipotesi: dove sono i protagonisti  
e cosa fanno lì? Dopo confrontatevi in plenum.

Ascoltate l’intero dialogo o guardate il video (anche 
su i-d-e-e.it): verificate le vostre ipotesi e indicate le 
informazioni presenti.

1. Carla insegna in un’associazione di volontariato.
2. Adesso insegna in una classe di giovani ragazze.
3. Gianni capisce quasi tutto in napoletano.
4. Ivan ha seguito Carla e Gianni per mezza Italia.
5. Anna ha trovato lavoro in una pizzeria.
6. Gianni evita la pizza perché è a dieta.
7. Nei prossimi giorni i ragazzi visiteranno Pompei.
8. Bruno è il responsabile degli scavi di Pompei.

✘

✘

✘

✘

a Completate le battute con meno, crederai, piano, bene, 
figo, senso. Poi ascoltate e controllate le vostre risposte.

1. • È un’esperienza nuova, guarda! 
• In che senso ? 

2. •  Quando parli così... con tanto entusiasmo, ricordo 
perché mi sono innamorato di te! 

• Ah, meno  male!

3. Comunque, abbiamo fatto bene  a trasferirci 
a Napoli. 

4. E non ci crederai : la pizzeria si trova in Via del 
Corso!

5. Vacci piano , che troppa pizza fa ingrassare.

6. Ci farà entrare anche nell’area riservata agli 
archeologi, f go , no?

b Osservate le espressioni evidenziate e poi  
completate le frasi che seguono con una o due parole. 

1. Hai fatto bene  a fare una donazione per ActionAid.

2. Ragazzi, andateci piano  con quel vino! Chi di  
voi guida dopo?

3. Ma veramente il tuo lavoro ti permette di girare  
il mondo? Figo !

4. Non ci crederai : ho visto il tuo ex capo in TV!

5. Meno male che il Comune finanzia diversi  
servizi per l’integrazione degli immigrati!

Ciao!D Quando andremo a Pompei?A

12

1

23

1

34

1

es. 1-2
p. 16112 dodici
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)
a Fate osservare gli spezzoni delle frasi tratte dal dialogo e 
chiedete di ricostruire le cinque frasi. Per il riscontro, fate ria-
scoltare l’audio.

b Ora chiedete agli studenti di rileggere le frasi complete e di 
abbinare le parti in blu alle funzioni corrispondenti. Procedete 
con il riscontro in plenum. 
Nonostante nelle frasi sia presente un nuovo tempo verbale, il 
congiuntivo imperfetto, per gli studenti non dovrebbe essere 
difficile identificare le funzioni delle espressioni che reggono 
il verbo in queste frasi. Con questa attività cominciamo così a 
introdurre alcuni usi del congiuntivo imperfetto, che verranno 
ripresi e ampliati nella sezione F dell’unità.

a Chiedete ora agli studenti, in coppia, di completare la tabel-
la con le desinenze date. Procedete con il riscontro in plenum.

A Mi piacerebbe che ci andassimoB

15

1

2

Facendo riferimento all’Approfondimento gram- 
maticale a pag. 224, fate notare che la forma 
delle prime due persone singolari è uguale, per-
tanto è meglio specificare il soggetto (es. Crede-
va che io partissi il giorno dopo).
Invitate poi gli studenti a consultare la pag. 
224 dell’Approfondimento grammaticale dove 
troveranno i verbi irregolari al congiuntivo im-
perfetto.
Fate, infine, osservare il balloon a destra e ri-
cordate agli studenti che in italiano la concor-
danza dei tempi serve a esprimere la relazione 
tra l’azione della frase principale e quella del-
le frasi secondarie. La scelta dei tempi verbali 
della frase secondaria dipende dal tempo del-
la frase principale, che può essere presente o 
passato, e dal rapporto temporale con l’azione 
della frase principale, che può essere prece-
dente, contemporanea o posteriore. 
Facendo riferimento all’Approfondimento gram- 
maticale di pag. 226, scrivete alla lavagna:

Penso che 
Marco

sia partito ieri. (anteriorità)
parta adesso. (contemporaneità)
parta stasera. (posteriorità)

e spiegate che quando la frase principale è al 
presente, nella frase secondaria usiamo il con-
giuntivo passato, se l’azione è successa prima e 
il congiuntivo presente se l’azione succede nel-
lo stesso momento o succederà dopo (precisa-
te che in questo caso è anche possibile usare il 
futuro semplice).
Poi scrivete:

Pensavo che Marco

partisse quel giorno.  
(contemporaneità)
partisse il giorno dopo. 
(posteriorità)

e spiegate che quando la frase principale è al 
passato, nella frase secondaria usiamo il con-
giuntivo imperfetto se l’azione è successa nello 
stesso momento o dopo (in quest’ultimo caso è 
anche possibile usare il condizionale passato).

b Sempre in coppia, proponete quest’attività 
sotto forma di sfida: vince la prima coppia che 
indovina le tre desinenze mancanti. 

Chiedete agli studenti di completare le frasi 
con il congiuntivo imperfetto dei verbi dati. 
Fate svolgere l’attività individualmente, poi 
chiedete agli studenti di confrontarsi con un 
compagno, infine procedete con il riscontro in 
plenum.

3

a Ricostruite le frasi. Poi ascoltate e controllate le vostre risposte.

1. ...il napoletano è meno comprensibile di quanto (d)
2. Magari (c)
3. ...siamo riusciti a scappare in tempo, prima che (e)
4. ...era necessario che (a)
5. ...comunque, sì, mi piacerebbe che (b)

a. facessimo perdere le nostre tracce.
b. ci andassimo una sera.
c. girassimo il mondo e non mezza Italia.
d. pensassi.
e. cominciassero a sospettare di me.

b Cosa esprimono le parti in blu? Fate l’abbinamento come nell’esempio.

desiderio 2 5    anteriorità 3    confronto 1    necessità 4

a I verbi in rosso dell’attività B1a sono un nuovo tempo del congiuntivo,  
l’imperfetto. In coppia, completate la tabella con le desinenze date.  
Attenzione: ne mancano tre!

assi  essi  issi  isse  essimo  iste  issimo  issero  aste

b Vince la prima coppia che indovina le tre desinenze mancanti! asse, issi, essero

Completate le frasi con il congiuntivo imperfetto dei  
verbi dati.

1. Sperava che in Europa i suoi figli potessero  
(potere) trovare un po’ di serenità.

2. Cercavano qualcuno che gli dicesse  
(dire) dov’era il centro d’accoglienza. 

3. Non sapevo che in Italia esistessero  
(esistere) così tante associazioni di volontariato.

4. Dovevamo trovare una soluzione prima che 
venissero  (venire) gli assistenti sociali.

5. Avevamo paura che voi decideste  
(decidere) di emigrare. 

Ciao!D Mi piacerebbe che ci andassimo B

15

1

2 Penso che sia...
Pensavo che fosse...

Il congiuntivo imperfetto
andare prendere aprire finire

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

andassi
andassi

andasse
andassimo
andaste
andassero

prendessi
prendessi

prendesse
prendessimo

prendeste
prendessero

aprissi
aprissi

aprisse
aprissimo
apriste
aprissero

finissi
finissi

finisse
finissimo

finiste
finissero

Osservate: essere – fossi / dare – dessi / stare – stessi / fare – facessi / dire – dicessi

3

es. 3-5
p. 161

Ripartire da zero 1
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14 Guida didattica

Facendo riferimento all’Approfondimento gram- 
maticale a pag. 225, ricordate agli studenti che 
il congiuntivo è un modo che si usa soprattutto 
nelle frasi secondarie, cioè dipendenti da al-
tre, ma in alcuni casi anche in frasi autonome 
e spiegate che il congiuntivo imperfetto, come 
gli altri tempi del congiuntivo che abbiamo già 
incontrato, può avere numerose funzioni:
l   esprimere un desiderio o una speranza, in 

frasi secondarie, ad esempio con il verbo mi 
piacerebbe (come nella frase 5 dell’attività 
B1) o con sperava (come nella frase 1 di que-
sta attività) e in frasi autonome con l’espres-
sione magari (come nella frase 2 dell’attività 
B1);

l   esprimere un dubbio, ad esempio con il verbo 
non sapevo che… (come nella frase 3);

l   esprimere una paura, con l’espressione ave-
vamo paura che… (come nella frase 5);

l   esprimere anteriorità con l’espressione pri-
ma che (come nella frase 4);

l   fare un confronto, con l’espressione meno… 
di quanto (come nella frase 1 dell’attività B1);

l   esprimere necessità con l’espressione era ne-
cessario che… (come nella frase 4 dell’attività 
B1).

Aggiungete che usiamo il congiuntivo imper-
fetto, ma anche altri tempi del congiuntivo, 
dopo gli indefiniti, ad esempio qualcuno (come 
nella frase 2).
Precisate, infine, che quando nella frase prin-
cipale abbiamo un verbo al condizionale che 
esprime desiderio, preferenza, volontà, nella 
frase secondaria usiamo il congiuntivo imper-
fetto. Fornite qualche frase di esempio. 

A pagina 149 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 3-5 a pag. 161.

Attività ludica di fissaggio 
Battaglia navale

pagina 14

Leggete insieme agli studenti il titolo della sezione e la doman-
da proposta nel libro. 
Lasciate qualche minuto agli studenti per raccogliere le idee e 
poi avviate la discussione in plenum.

Invitate gli studenti a svolgere individualmente l’attività: do-
vranno leggere il testo e sottolineare le forme verbali corrette.
Procedete con il riscontro in plenum.

Via dall’infernoC

1

2

Negli ultimi anni l’Italia ha accolto centinaia di migliaia di immigrati. Secondo voi, per quali motivi 
queste persone decidono di lasciare il proprio Paese ed emigrare in un altro?

Ogni immigrato ha una storia da raccontare. Leggete il testo e sottolineate le forme verbali corrette.

Ciao!D Via dall’infernoC

1

2

quattordici

Rileggete il testo e indicate le affermazioni corrette.

1. Nell’ultimo anno sono morti 1.500 migranti
a. in Italia
b. in Turchia
c. nel Mar Mediterraneo
d. nel mondo

2. Blessie è una bambina 
a. che non ce l’ha fatta
b. che ha perso la sua famiglia
c. sorridente e piena di energia
d. che è tornata in Nigeria

3. Mahmoud ha dovuto
a. lasciare il paese senza la sorellina
b. comportarsi come un adulto
c. abbandonare gli studi
d. aiutare i suoi fratellini

4. Il ragazzo somalo non è riuscito
a. a viaggiare fino a Tripoli 
b. ad arrivare in Italia
c. a raccontare la sua storia
d. a proteggere le donne dai trafficanti

A turno, raccontate in breve un’esperienza di immigrazione/ 
emigrazione (vostra, di parenti o di conoscenti): quando,  
da dove, perché ecc. Possono essere storie  
recenti o del passato. 

Leggete il titolo della sezione: cosa 
significa, secondo voi? Per scoprirlo 
ascoltate che cosa pensano alcuni  
napoletani di una nave piena di 
immigrati che nessuno voleva...

Ascoltate di nuovo e completate le frasi con massimo tre parole.

1. È bastato un appello del sindaco  sul sito del Comune di Napoli.

2. In una settimana hanno risposto 12 mila persone, una risposta ogni 25 secondi .

3. Ma voi a Napoli non siete tutti disoccupati ? Eppure i disoccupati hanno scritto!

4. “Sono disoccupato ma posso donare viveri in piccole quantità .”

5. “Posso dividere il vestiario di mio f glio  di 3-4 anni.”

6.  “Assistenza legale in fase di accoglienza, disponibilità all’ascolto, a farli sentire parte della grande 
famiglia umana .”

7. “Sono emigrato al Nord, offro un aiuto economico , di più non posso fare.”

8. “Vivo con 800 euro al mese, quando va bene, ma un contributo  lo posso dare.”

9. E pure i napoletani all’estero hanno dato il loro sostegno .

10. “Vivo lontana da Napoli, ma non posso esimermi, farò una donazione .”

11.  A Napoli possiamo tenere mille problemi, mille difetti, mille paure, ma teniamo 
una cosa  grande: ’o core!

12. Non vi lasciamo morire in mezzo al mare, non vi lasciamo soli, non esiste proprio !

3

4

es. 6-7
p. 162

Ciao!D ’O core napoletanoD

17

1

27

1

es. 8
p. 163

Ci sono immagini che non possiamo dimenticare, che ci hanno scosso, che avremmo voluto/volevamo (1) non 
vedere mai. Tra queste l’immagine del piccolo Aylan, che è divenuto il simbolo della crisi dei migranti nel Medi-

terraneo. Purtroppo, Aylan non è un caso unico: nell’ultimo anno sono 1.500 le persone che hanno perso la vita nelle 
sue acque. 

C’è però chi alla fine ce l’ha fatta/ce la fa (2). Che ha at-
traversato il deserto, che è finito in carcere, che ha subìto 
violenze e privazioni, ma che alla fine è riuscito a salvarsi. 
Queste persone però portano con sé dei ricordi che vor-
rebbero dimenticare, che vorrebbero lasciarsi alle spalle 
per poter ricominciare.

Questi ricordi sono racchiusi nelle loro storie, nelle loro 
testimonianze che Giovanna, una nostra collega che la-
vora in Sicilia, aveva raccolto/ha raccolto (3) nei suoi 4 
anni di lavoro sempre al fianco di chi ha bisogno, sempre 
pronta a dare voce a chi voce non ne ha.

“Come spiegare a chi non ha avuto/aveva (4) l’occasio-
ne di vederli, la luce del sorriso della piccola Blessie, un 
anno compiuto proprio il giorno in cui è arrivata qualche 
anno fa al porto di Augusta con la sua famiglia partita 
dalla Nigeria e la sua energia instancabile, dopo la fatica, 
i pericoli e le limitazioni del viaggio in mare? 

Come riportare la dolcezza di Mahmoud e Samia, due fra-
tellini ghanesi, rimasti orfani e sbarcati da soli in Sicilia con 
il sogno di studiare e di vivere quell’infanzia negata, che  
ha costretto/costringeva (5) un ragazzino di 13 anni ad 
assumersi grosse responsabilità nei confronti della sorel-
lina di appena 6 come se sarebbe/fosse (6) un adulto? 

Quali parole trovare davanti al ricordo di un 16enne so-
malo, che a Lampedusa, ripercorrendo le tappe del suo 
viaggio, ci dicesse/ha detto (7) “a Khartoum siamo saliti 
tutti su un fuoristrada, direzione Tripoli, eravamo 30 perso-
ne circa, fra cui 7 donne, dopo sei giorni siamo arrivati nel 
deserto. Appena entrati, i trafficanti prendevano/hanno 
preso (8) le donne. Noi abbiamo cercato di fermarli – ha 
sussurrato con lo sguardo rivolto verso il basso – ma ci 
hanno minacciato con le armi”.

Blessie, Mahmoud, Samia e tutti i bambini e i ragazzi che 
sono fuggiti da guerre, carestie e privazioni ce l’hanno 
fatta. Molti di loro hanno vissuto/avrebbero vissuto (9) 
l’inferno: l’inferno della pioggia che non torna, l’inferno 
del deserto, l’inferno dei centri di detenzione, l’inferno 
del dolore che si prova vedendo morire un membro della 
propria famiglia… l’inferno della guerra.

Per loro continuiamo a lavorare, nei Paesi di provenien-
za, di transito e in Italia, con l’unico scopo di restituire a 
bambini e ragazzi il futuro che gli spetta/spettava (10). 

adattato da www.savethechildren.it

Storie portate dal mare

14

011-022_VDCB2_U01.indd   14 7/23/2021   2:37:06 PM

Rileggete il testo e indicate le affermazioni corrette.

1. Nell’ultimo anno sono morti 1.500 migranti
a. in Italia
b. in Turchia
c. nel Mar Mediterraneo
d. nel mondo

2. Blessie è una bambina 
a. che non ce l’ha fatta
b. che ha perso la sua famiglia
c. sorridente e piena di energia
d. che è tornata in Nigeria

3. Mahmoud ha dovuto
a. lasciare il paese senza la sorellina
b. comportarsi come un adulto
c. abbandonare gli studi
d. aiutare i suoi fratellini

4. Il ragazzo somalo non è riuscito
a. a viaggiare fino a Tripoli 
b. ad arrivare in Italia
c. a raccontare la sua storia
d. a proteggere le donne dai trafficanti

A turno, raccontate in breve un’esperienza di immigrazione/ 
emigrazione (vostra, di parenti o di conoscenti): quando,  
da dove, perché ecc. Possono essere storie  
recenti o del passato. 

Leggete il titolo della sezione: cosa 
significa, secondo voi? Per scoprirlo 
ascoltate che cosa pensano alcuni  
napoletani di una nave piena di 
immigrati che nessuno voleva...

Ascoltate di nuovo e completate le frasi con massimo tre parole.

1. È bastato un appello del sindaco  sul sito del Comune di Napoli.

2. In una settimana hanno risposto 12 mila persone, una risposta ogni 25 secondi .

3. Ma voi a Napoli non siete tutti disoccupati ? Eppure i disoccupati hanno scritto!

4. “Sono disoccupato ma posso donare viveri in piccole quantità .”

5. “Posso dividere il vestiario di mio f glio  di 3-4 anni.”

6.  “Assistenza legale in fase di accoglienza, disponibilità all’ascolto, a farli sentire parte della grande 
famiglia umana .”

7. “Sono emigrato al Nord, offro un aiuto economico , di più non posso fare.”

8. “Vivo con 800 euro al mese, quando va bene, ma un contributo  lo posso dare.”

9. E pure i napoletani all’estero hanno dato il loro sostegno .

10. “Vivo lontana da Napoli, ma non posso esimermi, farò una donazione .”

11.  A Napoli possiamo tenere mille problemi, mille difetti, mille paure, ma teniamo 
una cosa  grande: ’o core!

12. Non vi lasciamo morire in mezzo al mare, non vi lasciamo soli, non esiste proprio !

3

4

es. 6-7
p. 162

Ciao!D ’O core napoletanoD

17

1

27

1

es. 8
p. 163

Ripartire da zero 1
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1

pagina 15

Fate svolgere individualmente l’attività di comprensione del 
testo.
Potreste fornire qualche suggerimento per affrontare l’attivi-
tà, come ad esempio:
•   fare una prima lettura veloce di tutto il testo per compren-

dere il significato generale;
•   non preoccuparsi se non si capiscono alcune parole del te-

sto, si possono fare delle ipotesi sul significato delle parole 
sconosciute a partire dalla comprensione delle parole vicine 
e del testo nel suo complesso; 

•   sottolineare quelle che sembrano le parole chiave;
•   individuare le parti del testo in cui si trovano le informazioni 

richieste;
•   leggere con calma le alternative, facendo attenzione ai det-

tagli e a eventuali sfumature di significato;
•   rileggere con attenzione le proprie risposte e confrontare le 

informazioni con il testo.
Procedete con il riscontro in plenum.

3

Proponete l’attività di produzione orale, la-
sciando alcuni minuti di tempo per preparare il 
proprio intervento e poi invitando gli studenti a 
turno a raccontare brevemente l’esperienza di 
immigrazione/emigrazione.
Trattandosi di un tema particolarmente delica-
to, che potrebbe risvegliare in alcuni studenti 
dei ricordi dolorosi, vi invitiamo ad affrontare 
l’attività mostrando particolare tatto in rela-
zione ai racconti che potrebbero emergere ed 
eventualmente anche a valutare la possibilità 
di non proporre quest’attività in alcune classi, 
se non lo ritenete opportuno.
 
Assegnate per casa gli esercizi 6-7 a pag. 162.

Leggete il titolo della sezione e chiedete agli 
studenti di fare delle ipotesi sul significato. La-
sciate liberi gli studenti di confrontarsi, senza 
fornire voi la risposta, che scopriranno loro 
stessi ascoltando l’audio. 

Fate riascoltare la registrazione e invitate gli 
studenti a completare le frasi con massimo tre 
parole per ogni spazio.
Invitate gli studenti a confrontarsi con un com-
pagno e poi procedete con il riscontro in ple-
num.
L’ascolto che proponiamo in questa sezione è 
relativo a un appello del sindaco di Napoli, Luigi 
De Magistris, rivolto alla popolazione della 
città nel 2019 a favore dei migranti bloccati a 
lungo sulla nave Sea Watch, in prossimità delle 
coste italiane, senza che gli fosse accordato il 
permesso di sbarcare. I napoletani, invitati a 
comunicare la propria disponibilità a fornire 
aiuti concreti ai migranti in difficoltà, hanno 
risposto a migliaia, confermando il detto che i 
napoletani hanno un grande cuore, sono molto 
generosi.

Assegnate per casa l’esercizio 8 a pag. 163. 

Poi andate a pag. 17.

4

‘O core napoletanoD

17

1

27

1

Negli ultimi anni l’Italia ha accolto centinaia di migliaia di immigrati. Secondo voi, per quali motivi 
queste persone decidono di lasciare il proprio Paese ed emigrare in un altro?

Ogni immigrato ha una storia da raccontare. Leggete il testo e sottolineate le forme verbali corrette.

Ciao!D Via dall’infernoC

1

2

quattordici

Rileggete il testo e indicate le affermazioni corrette.

1. Nell’ultimo anno sono morti 1.500 migranti
a. in Italia
b. in Turchia
c. nel Mar Mediterraneo
d. nel mondo

2. Blessie è una bambina 
a. che non ce l’ha fatta
b. che ha perso la sua famiglia
c. sorridente e piena di energia
d. che è tornata in Nigeria

3. Mahmoud ha dovuto
a. lasciare il paese senza la sorellina
b. comportarsi come un adulto
c. abbandonare gli studi
d. aiutare i suoi fratellini

4. Il ragazzo somalo non è riuscito
a. a viaggiare fino a Tripoli 
b. ad arrivare in Italia
c. a raccontare la sua storia
d. a proteggere le donne dai trafficanti

A turno, raccontate in breve un’esperienza di immigrazione/ 
emigrazione (vostra, di parenti o di conoscenti): quando,  
da dove, perché ecc. Possono essere storie  
recenti o del passato. 

Leggete il titolo della sezione: cosa 
significa, secondo voi? Per scoprirlo 
ascoltate che cosa pensano alcuni  
napoletani di una nave piena di 
immigrati che nessuno voleva...

Ascoltate di nuovo e completate le frasi con massimo tre parole.

1. È bastato un appello del sindaco  sul sito del Comune di Napoli.

2. In una settimana hanno risposto 12 mila persone, una risposta ogni 25 secondi .

3. Ma voi a Napoli non siete tutti disoccupati ? Eppure i disoccupati hanno scritto!

4. “Sono disoccupato ma posso donare viveri in piccole quantità .”

5. “Posso dividere il vestiario di mio f glio  di 3-4 anni.”

6.  “Assistenza legale in fase di accoglienza, disponibilità all’ascolto, a farli sentire parte della grande 
famiglia umana .”

7. “Sono emigrato al Nord, offro un aiuto economico , di più non posso fare.”

8. “Vivo con 800 euro al mese, quando va bene, ma un contributo  lo posso dare.”

9. E pure i napoletani all’estero hanno dato il loro sostegno .

10. “Vivo lontana da Napoli, ma non posso esimermi, farò una donazione .”

11.  A Napoli possiamo tenere mille problemi, mille difetti, mille paure, ma teniamo 
una cosa  grande: ’o core!

12. Non vi lasciamo morire in mezzo al mare, non vi lasciamo soli, non esiste proprio !

3

4

es. 6-7
p. 162

Ciao!D ’O core napoletanoD

17

1

27

1

es. 8
p. 163

Ci sono immagini che non possiamo dimenticare, che ci hanno scosso, che avremmo voluto/volevamo (1) non 
vedere mai. Tra queste l’immagine del piccolo Aylan, che è divenuto il simbolo della crisi dei migranti nel Medi-

terraneo. Purtroppo, Aylan non è un caso unico: nell’ultimo anno sono 1.500 le persone che hanno perso la vita nelle 
sue acque. 

C’è però chi alla fine ce l’ha fatta/ce la fa (2). Che ha at-
traversato il deserto, che è finito in carcere, che ha subìto 
violenze e privazioni, ma che alla fine è riuscito a salvarsi. 
Queste persone però portano con sé dei ricordi che vor-
rebbero dimenticare, che vorrebbero lasciarsi alle spalle 
per poter ricominciare.

Questi ricordi sono racchiusi nelle loro storie, nelle loro 
testimonianze che Giovanna, una nostra collega che la-
vora in Sicilia, aveva raccolto/ha raccolto (3) nei suoi 4 
anni di lavoro sempre al fianco di chi ha bisogno, sempre 
pronta a dare voce a chi voce non ne ha.

“Come spiegare a chi non ha avuto/aveva (4) l’occasio-
ne di vederli, la luce del sorriso della piccola Blessie, un 
anno compiuto proprio il giorno in cui è arrivata qualche 
anno fa al porto di Augusta con la sua famiglia partita 
dalla Nigeria e la sua energia instancabile, dopo la fatica, 
i pericoli e le limitazioni del viaggio in mare? 

Come riportare la dolcezza di Mahmoud e Samia, due fra-
tellini ghanesi, rimasti orfani e sbarcati da soli in Sicilia con 
il sogno di studiare e di vivere quell’infanzia negata, che  
ha costretto/costringeva (5) un ragazzino di 13 anni ad 
assumersi grosse responsabilità nei confronti della sorel-
lina di appena 6 come se sarebbe/fosse (6) un adulto? 

Quali parole trovare davanti al ricordo di un 16enne so-
malo, che a Lampedusa, ripercorrendo le tappe del suo 
viaggio, ci dicesse/ha detto (7) “a Khartoum siamo saliti 
tutti su un fuoristrada, direzione Tripoli, eravamo 30 perso-
ne circa, fra cui 7 donne, dopo sei giorni siamo arrivati nel 
deserto. Appena entrati, i trafficanti prendevano/hanno 
preso (8) le donne. Noi abbiamo cercato di fermarli – ha 
sussurrato con lo sguardo rivolto verso il basso – ma ci 
hanno minacciato con le armi”.

Blessie, Mahmoud, Samia e tutti i bambini e i ragazzi che 
sono fuggiti da guerre, carestie e privazioni ce l’hanno 
fatta. Molti di loro hanno vissuto/avrebbero vissuto (9) 
l’inferno: l’inferno della pioggia che non torna, l’inferno 
del deserto, l’inferno dei centri di detenzione, l’inferno 
del dolore che si prova vedendo morire un membro della 
propria famiglia… l’inferno della guerra.

Per loro continuiamo a lavorare, nei Paesi di provenien-
za, di transito e in Italia, con l’unico scopo di restituire a 
bambini e ragazzi il futuro che gli spetta/spettava (10). 
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Rileggete il testo e indicate le affermazioni corrette.

1. Nell’ultimo anno sono morti 1.500 migranti
a. in Italia
b. in Turchia
c. nel Mar Mediterraneo
d. nel mondo

2. Blessie è una bambina 
a. che non ce l’ha fatta
b. che ha perso la sua famiglia
c. sorridente e piena di energia
d. che è tornata in Nigeria

3. Mahmoud ha dovuto
a. lasciare il paese senza la sorellina
b. comportarsi come un adulto
c. abbandonare gli studi
d. aiutare i suoi fratellini

4. Il ragazzo somalo non è riuscito
a. a viaggiare fino a Tripoli 
b. ad arrivare in Italia
c. a raccontare la sua storia
d. a proteggere le donne dai trafficanti

A turno, raccontate in breve un’esperienza di immigrazione/ 
emigrazione (vostra, di parenti o di conoscenti): quando,  
da dove, perché ecc. Possono essere storie  
recenti o del passato. 

Leggete il titolo della sezione: cosa 
significa, secondo voi? Per scoprirlo 
ascoltate che cosa pensano alcuni  
napoletani di una nave piena di 
immigrati che nessuno voleva...

Ascoltate di nuovo e completate le frasi con massimo tre parole.

1. È bastato un appello del sindaco  sul sito del Comune di Napoli.

2. In una settimana hanno risposto 12 mila persone, una risposta ogni 25 secondi .

3. Ma voi a Napoli non siete tutti disoccupati ? Eppure i disoccupati hanno scritto!

4. “Sono disoccupato ma posso donare viveri in piccole quantità .”

5. “Posso dividere il vestiario di mio f glio  di 3-4 anni.”

6.  “Assistenza legale in fase di accoglienza, disponibilità all’ascolto, a farli sentire parte della grande 
famiglia umana .”

7. “Sono emigrato al Nord, offro un aiuto economico , di più non posso fare.”

8. “Vivo con 800 euro al mese, quando va bene, ma un contributo  lo posso dare.”

9. E pure i napoletani all’estero hanno dato il loro sostegno .

10. “Vivo lontana da Napoli, ma non posso esimermi, farò una donazione .”

11.  A Napoli possiamo tenere mille problemi, mille difetti, mille paure, ma teniamo 
una cosa  grande: ’o core!

12. Non vi lasciamo morire in mezzo al mare, non vi lasciamo soli, non esiste proprio !

3

4

es. 6-7
p. 162

Ciao!D ’O core napoletanoD

17

1

27

1

es. 8
p. 163

Ripartire da zero 1
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16 Guida didattica

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

1. Non è la prima volta che Carla visita Pompei.
2. Secondo Gianni, il lavoro di Bruno non è molto interessante.
3. Il professor De Cesaris è un archeologo molto apprezzato.
4. Lui e la sua squadra hanno scoperto un nuovo affresco.
5. Bruno avrebbe voluto visitare Pompei insieme ad Anna un anno fa.
6. Il professor De Cesaris non fa una buona impressione sui ragazzi.

Leggete il dialogo e controllate le vostre risposte. Poi scegliete 
una delle espressioni evidenziate e scrivete un mini dialogo.

Che cosa dice Carla al professore a proposito della scoperta 
che hanno fatto? Completate la tabella a destra.

Lavorate in coppia. A turno, date al vostro 
compagno una notizia che lo “costringerà” 
a farvi i complimenti, come nell’esempio 
sotto. Poi confrontatevi con le altre  
coppie e votate la notizia che merita  
più complimenti.

Quale espressione usa Bruno per presentare il professore? 
In gruppi di tre, fate dei mini dialoghi in cui usate le espres-
sioni della tabella che segue. Potete usare identità false.

Che cosa ricordate di Via del Corso B1? Giocate a coppie o a piccoli gruppi. L’insegnante sceglie una 
lettera dell’alfabeto e voi avete un minuto per scrivere una parola che inizia con quella lettera per 
ognuna delle categorie date. Continuate con un’altra lettera e così via: ogni parola giusta vale 1 punto!  

cibo professioni arte istruzione ambiente

Ciao!D Bellissima!E

18

1

V F
✘

✘

✘

✘

✘

✘

2
Congratularsi con qualcuno 

I miei complimenti!
Complimenti!/Bravo!

Ti faccio i (miei) complimenti!
Mi congratulo con te!

Le mie congratulazioni!
Congratulazioni !

3

4

Oggi ho corso 20 
chilometri in un’ora!

5

Presentare qualcuno 

Ho il piacere di presentarti... 
Conosci...?

Lui/Lei/Questo/Questa è...  
Ti presento...

6

es. 9-10
p. 163

Ripartire da zero 1
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Ascoltate il dialogo e indicate se le affermazioni sono vere o false.

1. Non è la prima volta che Carla visita Pompei.
2. Secondo Gianni, il lavoro di Bruno non è molto interessante.
3. Il professor De Cesaris è un archeologo molto apprezzato.
4. Lui e la sua squadra hanno scoperto un nuovo affresco.
5. Bruno avrebbe voluto visitare Pompei insieme ad Anna un anno fa.
6. Il professor De Cesaris non fa una buona impressione sui ragazzi.

Leggete il dialogo e controllate le vostre risposte. Poi scegliete 
una delle espressioni evidenziate e scrivete un mini dialogo.

Che cosa dice Carla al professore a proposito della scoperta 
che hanno fatto? Completate la tabella a destra.

Lavorate in coppia. A turno, date al vostro 
compagno una notizia che lo “costringerà” 
a farvi i complimenti, come nell’esempio 
sotto. Poi confrontatevi con le altre  
coppie e votate la notizia che merita  
più complimenti.

Quale espressione usa Bruno per presentare il professore? 
In gruppi di tre, fate dei mini dialoghi in cui usate le espres-
sioni della tabella che segue. Potete usare identità false.

Che cosa ricordate di Via del Corso B1? Giocate a coppie o a piccoli gruppi. L’insegnante sceglie una 
lettera dell’alfabeto e voi avete un minuto per scrivere una parola che inizia con quella lettera per 
ognuna delle categorie date. Continuate con un’altra lettera e così via: ogni parola giusta vale 1 punto!  

cibo professioni arte istruzione ambiente

Ciao!D Bellissima!E

18

1

V F
✘

✘

✘

✘

✘

✘

2
Congratularsi con qualcuno 

I miei complimenti!
Complimenti!/Bravo!

Ti faccio i (miei) complimenti!
Mi congratulo con te!

Le mie congratulazioni!
Congratulazioni !

3

4

Oggi ho corso 20 
chilometri in un’ora!

5

Presentare qualcuno 

Ho il piacere di presentarti... 
Conosci...?

Lui/Lei/Questo/Questa è...  
Ti presento...

6

es. 9-10
p. 163

dopo UN po’...

Hai visto? UN vero e 
proprio viaggio Nel tempo! dai, 

ora vi porto Nell’area riservata agli 
arcHeologi, vedrete come si l avora qUi.

ops!

BUoNgiorNo professore, si. 
ragazzi, vi preseNto il professor valerio 
de cesaris, respoNsaBile degli scavi e 
UNo dei migliori arcHeologi d’italia!

maccHé… del 
moNdo! eHeHe. 

piacere!

oH, ecco il mio 
stUdeNte preferito! 

loro soNo i tUoi 
amici?

Bellissima pompei, vero, ragazzi? 
avevo visto dei docUmeNtari, ma 

NoN credevo cHe fosse tUtto cosi... 
vivo, cosi  BeN coNservato!

qUaNto sei fortUNato,  
BrUNo: scavare tUtto il giorNo 
sotto il sole seNza trovare 

NieNte per aNNi e aNNi!

preNdi pUre iN giro 
tU... iNvece, NoNostaNte 
iN pocHi ci credessero, 

qUalcosa l’aBBiamo trovata.

piacere! ci diceva 
BrUNo cHe c’e  stata 

UNa NUova scoperta, UN 
altro affresco?

coNgratUlazioNi, 
allora! mi sa cHe 

BrUNo vi Ha portato 
fortUNa.

eHeH, si. e  l a  
prima volta cHe 
visitate pompei?

certo... e  dietro qUelle 
coloNNe li  iN foNdo.

per me, si. BrUNo  
voleva cHe veNissi aNcH’io 

l’aNNo scorso, ma alla fiNe 
NoN Ho potUto.

...soNo verameNte fortUNato  
[...] ma e Bellissima, Hai visto le 
foto? [...] a NessUNo, ma a cHi lo 
dovrei dire? ... di certo NoN a mia 

moglie! [...] stasera...

BeH, meglio 
tardi cHe 

mai. 

oH, scUsate,  
e UNa telefoNata  

importaNte. e stato 
UN vero piacere 

coNoscervi,  
arrivederci!

No, No, UNa piccola 
statUa. il cHe ci riempie 

tUtti d’orgoglio!

arrivederla... e  simpatico il tUo professore,  
e alla maNo. ti tratta come se foste amici! 

seNti, BrUNo, c’e  UN BagNo?

16
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pagine 16-17

Fate ascoltare il dialogo e invitate gli studenti 
a indicare se le affermazioni fornite sono vere 
o false. 

Fate leggere il dialogo individualmente per 
controllare le risposte dell’attività precedente. 
Poi fate scegliere una delle espressioni eviden-
ziate nel dialogo e chiedete di scrivere un mini 
dialogo. 
Se ce ne fosse bisogno, chiarite che Gianni nel-
la frase “Quanto sei fortunato, Bruno…” è iro-
nico, ma l’espressione può essere usata anche 
senza ironia e che “alla mano” significa “sem-
plice, cordiale, amichevole”.
Chiedete agli studenti di riferire alla classe il 
mini dialogo che hanno scritto. Volendo, po-
treste anche invitare gli studenti a scambiarsi 
i dialoghi a coppie e correggere gli eventuali 
errori del compagno. 

Chiedete agli studenti di completare la tabella 
con l’espressione che usa Carla per congratu-
larsi con il professore per la scoperta che han-
no fatto.
Leggete poi insieme agli studenti le altre 
espressioni per congratularsi. 

Fate lavorare gli studenti in coppia: a turno uno 
studente darà una notizia che merita un com-
plimento, come nell’esempio fornito, e il com-
pagno risponderà con una espressione idonea. 
Fate poi confrontare le coppie e procedete con 
la votazione della situazione/della notizia che 
merita più complimenti. 

Bellissima!Ε

18

1

2

3

4

Dividete gli studenti in gruppi di tre e fate svolgere i mini dia-
loghi, utilizzando le espressioni fornite nella tabella. 
Precisate che gli studenti, volendo, potranno anche usare 
identità false.
Poi chiedete a qualche gruppo di simulare il dialogo davanti 
alla classe.

5



17

1
Ascoltate il dialogo e indicate se le affermazioni sono vere o false.

1. Non è la prima volta che Carla visita Pompei.
2. Secondo Gianni, il lavoro di Bruno non è molto interessante.
3. Il professor De Cesaris è un archeologo molto apprezzato.
4. Lui e la sua squadra hanno scoperto un nuovo affresco.
5. Bruno avrebbe voluto visitare Pompei insieme ad Anna un anno fa.
6. Il professor De Cesaris non fa una buona impressione sui ragazzi.

Leggete il dialogo e controllate le vostre risposte. Poi scegliete 
una delle espressioni evidenziate e scrivete un mini dialogo.

Che cosa dice Carla al professore a proposito della scoperta 
che hanno fatto? Completate la tabella a destra.

Lavorate in coppia. A turno, date al vostro 
compagno una notizia che lo “costringerà” 
a farvi i complimenti, come nell’esempio 
sotto. Poi confrontatevi con le altre  
coppie e votate la notizia che merita  
più complimenti.

Quale espressione usa Bruno per presentare il professore? 
In gruppi di tre, fate dei mini dialoghi in cui usate le espres-
sioni della tabella che segue. Potete usare identità false.

Che cosa ricordate di Via del Corso B1? Giocate a coppie o a piccoli gruppi. L’insegnante sceglie una 
lettera dell’alfabeto e voi avete un minuto per scrivere una parola che inizia con quella lettera per 
ognuna delle categorie date. Continuate con un’altra lettera e così via: ogni parola giusta vale 1 punto!  

cibo professioni arte istruzione ambiente

Ciao!D Bellissima!E

18

1

V F
✘

✘

✘

✘

✘

✘

2
Congratularsi con qualcuno 

I miei complimenti!
Complimenti!/Bravo!

Ti faccio i (miei) complimenti!
Mi congratulo con te!

Le mie congratulazioni!
Congratulazioni !

3

4

Oggi ho corso 20 
chilometri in un’ora!

5

Presentare qualcuno 

Ho il piacere di presentarti... 
Conosci...?

Lui/Lei/Questo/Questa è...  
Ti presento...

6

es. 9-10
p. 163

Ripartire da zero 1
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Ascoltate il dialogo e indicate se le affermazioni sono vere o false.

1. Non è la prima volta che Carla visita Pompei.
2. Secondo Gianni, il lavoro di Bruno non è molto interessante.
3. Il professor De Cesaris è un archeologo molto apprezzato.
4. Lui e la sua squadra hanno scoperto un nuovo affresco.
5. Bruno avrebbe voluto visitare Pompei insieme ad Anna un anno fa.
6. Il professor De Cesaris non fa una buona impressione sui ragazzi.

Leggete il dialogo e controllate le vostre risposte. Poi scegliete 
una delle espressioni evidenziate e scrivete un mini dialogo.

Che cosa dice Carla al professore a proposito della scoperta 
che hanno fatto? Completate la tabella a destra.

Lavorate in coppia. A turno, date al vostro 
compagno una notizia che lo “costringerà” 
a farvi i complimenti, come nell’esempio 
sotto. Poi confrontatevi con le altre  
coppie e votate la notizia che merita  
più complimenti.

Quale espressione usa Bruno per presentare il professore? 
In gruppi di tre, fate dei mini dialoghi in cui usate le espres-
sioni della tabella che segue. Potete usare identità false.

Che cosa ricordate di Via del Corso B1? Giocate a coppie o a piccoli gruppi. L’insegnante sceglie una 
lettera dell’alfabeto e voi avete un minuto per scrivere una parola che inizia con quella lettera per 
ognuna delle categorie date. Continuate con un’altra lettera e così via: ogni parola giusta vale 1 punto!  

cibo professioni arte istruzione ambiente

Ciao!D Bellissima!E

18

1

V F
✘

✘

✘

✘

✘

✘

2
Congratularsi con qualcuno 

I miei complimenti!
Complimenti!/Bravo!

Ti faccio i (miei) complimenti!
Mi congratulo con te!

Le mie congratulazioni!
Congratulazioni !

3

4

Oggi ho corso 20 
chilometri in un’ora!

5

Presentare qualcuno 

Ho il piacere di presentarti... 
Conosci...?

Lui/Lei/Questo/Questa è...  
Ti presento...

6

es. 9-10
p. 163

dopo UN po’...

Hai visto? UN vero e 
proprio viaggio Nel tempo! dai, 

ora vi porto Nell’area riservata agli 
arcHeologi, vedrete come si l avora qUi.

ops!

BUoNgiorNo professore, si. 
ragazzi, vi preseNto il professor valerio 
de cesaris, respoNsaBile degli scavi e 
UNo dei migliori arcHeologi d’italia!

maccHé… del 
moNdo! eHeHe. 

piacere!

oH, ecco il mio 
stUdeNte preferito! 

loro soNo i tUoi 
amici?

Bellissima pompei, vero, ragazzi? 
avevo visto dei docUmeNtari, ma 

NoN credevo cHe fosse tUtto cosi... 
vivo, cosi  BeN coNservato!

qUaNto sei fortUNato,  
BrUNo: scavare tUtto il giorNo 
sotto il sole seNza trovare 

NieNte per aNNi e aNNi!

preNdi pUre iN giro 
tU... iNvece, NoNostaNte 
iN pocHi ci credessero, 

qUalcosa l’aBBiamo trovata.

piacere! ci diceva 
BrUNo cHe c’e  stata 

UNa NUova scoperta, UN 
altro affresco?

coNgratUlazioNi, 
allora! mi sa cHe 

BrUNo vi Ha portato 
fortUNa.

eHeH, si. e  l a  
prima volta cHe 
visitate pompei?

certo... e  dietro qUelle 
coloNNe li  iN foNdo.

per me, si. BrUNo  
voleva cHe veNissi aNcH’io 

l’aNNo scorso, ma alla fiNe 
NoN Ho potUto.

...soNo verameNte fortUNato  
[...] ma e Bellissima, Hai visto le 
foto? [...] a NessUNo, ma a cHi lo 
dovrei dire? ... di certo NoN a mia 

moglie! [...] stasera...

BeH, meglio 
tardi cHe 

mai. 

oH, scUsate,  
e UNa telefoNata  

importaNte. e stato 
UN vero piacere 

coNoscervi,  
arrivederci!

No, No, UNa piccola 
statUa. il cHe ci riempie 

tUtti d’orgoglio!

arrivederla... e  simpatico il tUo professore,  
e alla maNo. ti tratta come se foste amici! 

seNti, BrUNo, c’e  UN BagNo?

16
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Con questa attività gli studenti potranno ripassare in modalità 
ludica il lessico del volume precedente.
Chiedete loro di realizzare su un foglio una tabella a 5 colonne 
e di mettere come titolo di ogni colonna le categorie date nel 
libro. 
Gli studenti lavorano in coppia o in piccoli gruppi. 
Voi scegliete una lettera dell’alfabeto e gli studenti hanno 
massimo un minuto per scrivere per ogni categoria una parola 
che inizi con quella lettera. 
Monitorate le reazioni degli studenti per capire se il tempo è 
sufficiente. 

3

Lo scopo è creare competizione tra gli studenti 
senza stressarli. 
Alla fine del gioco ogni coppia/gruppo legge 
quello che ha scritto: assegnate 1 punto per 
ogni parola giusta. 
Ovviamente potete variare le categorie e con-
tinuare con quante lettere ritenete necessarie, 
anche in base al tempo che avete a vostra di-
sposizione e all’interesse dei vostri studenti. 
Evitate lettere straniere o difficili come h, q, v, 
z.
Come abbiamo detto, ogni parola vale 1 punto, 
ma alternativamente parole meno ovvie, a cui 
non ha pensato nessun altro della classe, pos-
sono farne guadagnare 2!
Vale la pena di dedicare a questo gioco quanto 
più tempo possibile, eventualmente variando le 
coppie o i gruppi, perché si tratta di un ottimo 
modo per ripassare il lessico in maniera ludica.

Assegnate per casa gli esercizi 9-10 a pag. 163.
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Ora completate il testo con le frasi del punto G1, scrivendo i numeri 1-6 al posto giusto, come nell’esempio. 

in fuga dalla guerra
Prima della guerra io non stavo male in Somalia. Certo la si-
tuazione non era facile, c’erano tanti problemi, c’era povertà. 
Sono andato via quando 3 (a). Sono un profugo di guerra. 
Ormai sono vent’anni che vivo in Italia. 2 (b), dalla mia città, 
con molta tristezza. 
Quando sono andato via dalla Somalia avevo solo ventidue 
anni. Mi ricordo che avevo molta paura. L’Italia mi sembrava 
un mondo misterioso, con grandi differenze. Non avevo punti 
di riferimento, non conoscevo nessuno e dovevo ricominciare 
tutto da capo. C’erano altri somali con me, 4 (c), per tirarci 
su. Il primo periodo è stato davvero brutto, mi sentivo vera-
mente estraneo, straniero. Non so se era la mia poca confi-
denza con quasi tutto quello che mi circondava, ma 6 (d), 
come se le persone mi guardassero in maniera diversa. Non 
mi è mai successo niente di spiacevole, ma l’aria non mi face-
va stare tranquillo all’inizio. Comunque, le iniziative di solida-
rietà da parte delle associazioni sono state di grande aiuto.
Grazie a un mio connazionale ho trovato il lavoro che faccio ancora oggi: sono dipendente di una ditta di pulizie. 
Trovare questa possibilità per me è stato molto importante, mi ha permesso di integrarmi. È un lavoro che faccio 
volentieri per quanto possa sembrare strano agli italiani. Spesso sento dire in televisione che gli italiani non voglio-
no fare questi lavori, in realtà alcuni miei colleghi sono proprio italiani.
Mia moglie è italiana, penso di essere stato molto fortunato a conoscerla. Il fatto di essere somalo, di essere nero, 
di essere immigrato non è mai stato un problema con lei. Anche 5 (e). Tutto questo mi ha aiutato molto: in tante 
cose io mi sento ben inserito in Italia. Certamente so che la mia terra è la Somalia, ma la mia vita è qua, il mio 
futuro è qua. I miei figli vanno a scuola, e a volte i loro insegnanti mi hanno chiesto di andare in classe per raccon-
tare la mia esperienza, la guerra, l’essere andato via dal mio Paese. Ho sempre accettato questi inviti, anche se 
per me è molto difficile parlare di certe cose. Però 1 (f), perché oggi in Italia ci sono tanti stranieri che sono ve-
nuti qua per motivi diversi ed è molto importante capire come si possa convivere tutti insieme.

adattato da www.storiamestre.it

Rileggete il testo e rispondete alle domande. (10-15 parole)

1. Come sono stati i primi tempi in Italia per l’uomo che 
racconta?  

2. Perché è stato importante l’aiuto del suo connazionale?  

3. Come l’hanno trattato sua moglie e i suoi suoceri? 

4. Perché ritiene importante raccontare la sua esperienza? 

A va a pag. 143 e B a pag. 151.

2

3

Sono stati difficili, si sentiva estraneo e solo. La 
gente lo guardava in maniera diversa.

Perché grazie a lui ha trovato un lavoro che gli ha 
permesso di integrarsi.

Bene, per loro il colore della sua pelle e le sue ori-
gini non sono mai stati un problema.

Per far capire come italiani e immigrati possano 
convivere tutti insieme. 

4

Ripartire da zero 1

19diciannove
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a In coppia, scrivete altre espressioni/congiunzioni che richiedono il congiuntivo e pensate ad alcuni esempi. 
Poi confrontatevi con le altre coppie.

b Adesso trovate e osservate nel dialogo di pag. 16 le frasi con il congiuntivo: cosa esprimono?

Inserite le congiunzioni nelle frasi. Ne ricordate altre che richiedono il congiuntivo?

a meno che  purché  sebbene  senza che  affinché 

a. Alcuni Paesi si rifiutavano di accogliere altri 
stranieri, a meno che  non si trattasse di 
profughi di guerra. 

b. Sebbene  si trovasse da un anno in Italia, 
non riusciva a ottenere il permesso di soggiorno.

c. Hassan poteva ottenere la cittadinanza italiana  
purché  dimostrasse di lavorare in Italia 

da 10 anni. 

d. Ho lavorato come volontario in una cooperativa 
sociale senza che  nessuno ne sapesse niente.

e. Molti Comuni organizzavano corsi di lingua 
aff nché  gli immigrati si integrassero 

prima.

Completate le frasi con le parole date a destra, come nell’esempio. Poi con  
l’aiuto di queste frasi, provate a fare delle ipotesi sul testo di pag. 19.

1. ...è importante  far conoscere queste storie ai ragazzi...
2. ...Sono scappato  via dal mio Paese...
3. ...è scoppiata  la guerra...
4. ...ci incoraggiavamo l’un l’ altro ...
5. ...i suoi genitori non hanno mai avuto niente in contrario ...
6. ...mi capitava di sentirmi addosso  gli occhi della gente...

Ciao!D Come se foste amiciF

1

non credevo che fosse: opinione/ipotesi
nonostante in pochi ci credessero: contrasto

voleva che venissi: desiderio
come se foste amici: confronto

2

es. 11-12
p. 164

Ciao!D Gente in fugaG

1

contrario
scoppiata
addosso

altro
scappato

importante

Ora completate il testo con le frasi del punto G1, scrivendo i numeri 1-6 al posto giusto, come nell’esempio. 

in fuga dalla guerra
Prima della guerra io non stavo male in Somalia. Certo la si-
tuazione non era facile, c’erano tanti problemi, c’era povertà. 
Sono andato via quando 3 (a). Sono un profugo di guerra. 
Ormai sono vent’anni che vivo in Italia. 2 (b), dalla mia città, 
con molta tristezza. 
Quando sono andato via dalla Somalia avevo solo ventidue 
anni. Mi ricordo che avevo molta paura. L’Italia mi sembrava 
un mondo misterioso, con grandi differenze. Non avevo punti 
di riferimento, non conoscevo nessuno e dovevo ricominciare 
tutto da capo. C’erano altri somali con me, 4 (c), per tirarci 
su. Il primo periodo è stato davvero brutto, mi sentivo vera-
mente estraneo, straniero. Non so se era la mia poca confi-
denza con quasi tutto quello che mi circondava, ma 6 (d), 
come se le persone mi guardassero in maniera diversa. Non 
mi è mai successo niente di spiacevole, ma l’aria non mi face-
va stare tranquillo all’inizio. Comunque, le iniziative di solida-
rietà da parte delle associazioni sono state di grande aiuto.
Grazie a un mio connazionale ho trovato il lavoro che faccio ancora oggi: sono dipendente di una ditta di pulizie. 
Trovare questa possibilità per me è stato molto importante, mi ha permesso di integrarmi. È un lavoro che faccio 
volentieri per quanto possa sembrare strano agli italiani. Spesso sento dire in televisione che gli italiani non voglio-
no fare questi lavori, in realtà alcuni miei colleghi sono proprio italiani.
Mia moglie è italiana, penso di essere stato molto fortunato a conoscerla. Il fatto di essere somalo, di essere nero, 
di essere immigrato non è mai stato un problema con lei. Anche 5 (e). Tutto questo mi ha aiutato molto: in tante 
cose io mi sento ben inserito in Italia. Certamente so che la mia terra è la Somalia, ma la mia vita è qua, il mio 
futuro è qua. I miei figli vanno a scuola, e a volte i loro insegnanti mi hanno chiesto di andare in classe per raccon-
tare la mia esperienza, la guerra, l’essere andato via dal mio Paese. Ho sempre accettato questi inviti, anche se 
per me è molto difficile parlare di certe cose. Però 1 (f), perché oggi in Italia ci sono tanti stranieri che sono ve-
nuti qua per motivi diversi ed è molto importante capire come si possa convivere tutti insieme.

adattato da www.storiamestre.it

Rileggete il testo e rispondete alle domande. (10-15 parole)

1. Come sono stati i primi tempi in Italia per l’uomo che 
racconta?  

2. Perché è stato importante l’aiuto del suo connazionale?  

3. Come l’hanno trattato sua moglie e i suoi suoceri? 

4. Perché ritiene importante raccontare la sua esperienza? 

A va a pag. 143 e B a pag. 151.

2

3

Sono stati difficili, si sentiva estraneo e solo. La 
gente lo guardava in maniera diversa.

Perché grazie a lui ha trovato un lavoro che gli ha 
permesso di integrarsi.

Bene, per loro il colore della sua pelle e le sue ori-
gini non sono mai stati un problema.

Per far capire come italiani e immigrati possano 
convivere tutti insieme. 

4

speranza/augurio/desiderio Speravo che… / Mi auguravo/Volevo/Avrei voluto/Desideravo che

opinione/ipotesi Pensavo che… / Credevo/Immaginavo che

dubbio Non sono sicuro che… / Non sono convinto/Dubito che

contrasto Benché… / Nonostante/Sebbene/Malgrado

confronto È meglio di quanto… / è più ... di quello che

necessità Bisognava che… / Era necessario che

stato d’animo Ero contento che… / Mi dispiaceva/faceva piacere che

18 diciotto
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pagina 18

a Fate lavorare gli studenti in coppia: chiede-
te loro di completare la tabella scrivendo al-
tre espressioni o congiunzioni che richiedono 
il congiuntivo. 
Procedete con il riscontro in plenum e, facendo 
riferimento all’Approfondimento grammatica-
le a pag. 225, riassumete le principali funzioni 
del congiuntivo, ampliando gli esempi introdot-
ti nell’attività B1:
•   esprimere una speranza, un augurio, un de-

siderio, con i verbi speravo, mi auguravo, vo-
levo, avrei voluto, desideravo che;

•   esprimere un’opinione, un’ipotesi, con i verbi 
pensavo, credevo, immaginavo che;

•   esprimere un dubbio, con le espressioni non 
sono sicuro, non sono convinto, dubito che…;

•   esprimere un contrasto, con le congiunzioni 
benché, nonostante, sebbene, malgrado;

•   fare un confronto, con le espressioni è meglio 
di quanto, è più … di quello che; come se;

•   esprimere necessità, con le espressioni biso-
gnava, era necessario che;

•   esprimere stati d’animo, con le espressioni 
ero contento, mi dispiaceva, mi faceva piacere 
che;

•   esprimere una paura, con le espressioni ave-
vo paura, temevo che;

•   riferire un’informazione non certa, con i ver-
bi dicevano, si diceva che.

Aggiungete che, come gli altri tempi del con-
giuntivo, anche il congiuntivo imperfetto è 
usato dopo gli indefiniti qualunque, qualsiasi, 
chiunque e quando nella frase principale c’è 
un superlativo relativo (il/la più + aggettivo/
avverbio).
Fornite alcuni esempi:

Qualunque cosa volessi dire, non sei stato 
abbastanza chiaro.

Chiunque volesse intervenire nella discussione, 
poteva farlo liberamente.

Giorgia era l’amica più sincera che 
potessi desiderare. 

Come se foste amiciF

1

Infine, ricordate che è possibile usare il congiuntivo anche in 
frasi autonome per esprimere:
•   un dubbio riferito al passato, es. Marta non mi sembrava ma-

lata: che fosse una bugia?;
•   un desiderio, es. (Magari) vincessi alla lotteria! / Se solo vin-

cessi alla lotteria!;
•   un augurio, es. Tornasse presto il bel tempo!;
•   un’esclamazione, es. Vedessi quanto è cresciuto!.

b Chiedete ora agli studenti di tornare al dialogo di pag. 16 e, 
dopo aver osservato nuovamente le frasi con il congiuntivo, di 
indicare che cosa esprimono.
Procedete con il riscontro in plenum. 

Fate svolgere l’attività individualmente: gli studenti devono 
inserire le congiunzioni corrette nelle frasi. Fate confrontare 
gli studenti con un compagno, poi procedete con il riscontro 
in plenum.
Infine, chiedete se gli studenti ricordano altre congiunzioni che 
richiedono il congiuntivo.

2
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1Ora completate il testo con le frasi del punto G1, scrivendo i numeri 1-6 al posto giusto, come nell’esempio. 

in fuga dalla guerra
Prima della guerra io non stavo male in Somalia. Certo la si-
tuazione non era facile, c’erano tanti problemi, c’era povertà. 
Sono andato via quando 3 (a). Sono un profugo di guerra. 
Ormai sono vent’anni che vivo in Italia. 2 (b), dalla mia città, 
con molta tristezza. 
Quando sono andato via dalla Somalia avevo solo ventidue 
anni. Mi ricordo che avevo molta paura. L’Italia mi sembrava 
un mondo misterioso, con grandi differenze. Non avevo punti 
di riferimento, non conoscevo nessuno e dovevo ricominciare 
tutto da capo. C’erano altri somali con me, 4 (c), per tirarci 
su. Il primo periodo è stato davvero brutto, mi sentivo vera-
mente estraneo, straniero. Non so se era la mia poca confi-
denza con quasi tutto quello che mi circondava, ma 6 (d), 
come se le persone mi guardassero in maniera diversa. Non 
mi è mai successo niente di spiacevole, ma l’aria non mi face-
va stare tranquillo all’inizio. Comunque, le iniziative di solida-
rietà da parte delle associazioni sono state di grande aiuto.
Grazie a un mio connazionale ho trovato il lavoro che faccio ancora oggi: sono dipendente di una ditta di pulizie. 
Trovare questa possibilità per me è stato molto importante, mi ha permesso di integrarmi. È un lavoro che faccio 
volentieri per quanto possa sembrare strano agli italiani. Spesso sento dire in televisione che gli italiani non voglio-
no fare questi lavori, in realtà alcuni miei colleghi sono proprio italiani.
Mia moglie è italiana, penso di essere stato molto fortunato a conoscerla. Il fatto di essere somalo, di essere nero, 
di essere immigrato non è mai stato un problema con lei. Anche 5 (e). Tutto questo mi ha aiutato molto: in tante 
cose io mi sento ben inserito in Italia. Certamente so che la mia terra è la Somalia, ma la mia vita è qua, il mio 
futuro è qua. I miei figli vanno a scuola, e a volte i loro insegnanti mi hanno chiesto di andare in classe per raccon-
tare la mia esperienza, la guerra, l’essere andato via dal mio Paese. Ho sempre accettato questi inviti, anche se 
per me è molto difficile parlare di certe cose. Però 1 (f), perché oggi in Italia ci sono tanti stranieri che sono ve-
nuti qua per motivi diversi ed è molto importante capire come si possa convivere tutti insieme.

adattato da www.storiamestre.it

Rileggete il testo e rispondete alle domande. (10-15 parole)

1. Come sono stati i primi tempi in Italia per l’uomo che 
racconta?  

2. Perché è stato importante l’aiuto del suo connazionale?  

3. Come l’hanno trattato sua moglie e i suoi suoceri? 

4. Perché ritiene importante raccontare la sua esperienza? 

A va a pag. 143 e B a pag. 151.

2

3

Sono stati difficili, si sentiva estraneo e solo. La 
gente lo guardava in maniera diversa.

Perché grazie a lui ha trovato un lavoro che gli ha 
permesso di integrarsi.

Bene, per loro il colore della sua pelle e le sue ori-
gini non sono mai stati un problema.

Per far capire come italiani e immigrati possano 
convivere tutti insieme. 

4

Ripartire da zero 1

19diciannove
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a In coppia, scrivete altre espressioni/congiunzioni che richiedono il congiuntivo e pensate ad alcuni esempi. 
Poi confrontatevi con le altre coppie.

b Adesso trovate e osservate nel dialogo di pag. 16 le frasi con il congiuntivo: cosa esprimono?

Inserite le congiunzioni nelle frasi. Ne ricordate altre che richiedono il congiuntivo?

a meno che  purché  sebbene  senza che  affinché 

a. Alcuni Paesi si rifiutavano di accogliere altri 
stranieri, a meno che  non si trattasse di 
profughi di guerra. 

b. Sebbene  si trovasse da un anno in Italia, 
non riusciva a ottenere il permesso di soggiorno.

c. Hassan poteva ottenere la cittadinanza italiana  
purché  dimostrasse di lavorare in Italia 

da 10 anni. 

d. Ho lavorato come volontario in una cooperativa 
sociale senza che  nessuno ne sapesse niente.

e. Molti Comuni organizzavano corsi di lingua 
aff nché  gli immigrati si integrassero 

prima.

Completate le frasi con le parole date a destra, come nell’esempio. Poi con  
l’aiuto di queste frasi, provate a fare delle ipotesi sul testo di pag. 19.

1. ...è importante  far conoscere queste storie ai ragazzi...
2. ...Sono scappato  via dal mio Paese...
3. ...è scoppiata  la guerra...
4. ...ci incoraggiavamo l’un l’ altro ...
5. ...i suoi genitori non hanno mai avuto niente in contrario ...
6. ...mi capitava di sentirmi addosso  gli occhi della gente...

Ciao!D Come se foste amiciF

1

non credevo che fosse: opinione/ipotesi
nonostante in pochi ci credessero: contrasto

voleva che venissi: desiderio
come se foste amici: confronto

2

es. 11-12
p. 164

Ciao!D Gente in fugaG

1

contrario
scoppiata
addosso

altro
scappato

importante

Ora completate il testo con le frasi del punto G1, scrivendo i numeri 1-6 al posto giusto, come nell’esempio. 

in fuga dalla guerra
Prima della guerra io non stavo male in Somalia. Certo la si-
tuazione non era facile, c’erano tanti problemi, c’era povertà. 
Sono andato via quando 3 (a). Sono un profugo di guerra. 
Ormai sono vent’anni che vivo in Italia. 2 (b), dalla mia città, 
con molta tristezza. 
Quando sono andato via dalla Somalia avevo solo ventidue 
anni. Mi ricordo che avevo molta paura. L’Italia mi sembrava 
un mondo misterioso, con grandi differenze. Non avevo punti 
di riferimento, non conoscevo nessuno e dovevo ricominciare 
tutto da capo. C’erano altri somali con me, 4 (c), per tirarci 
su. Il primo periodo è stato davvero brutto, mi sentivo vera-
mente estraneo, straniero. Non so se era la mia poca confi-
denza con quasi tutto quello che mi circondava, ma 6 (d), 
come se le persone mi guardassero in maniera diversa. Non 
mi è mai successo niente di spiacevole, ma l’aria non mi face-
va stare tranquillo all’inizio. Comunque, le iniziative di solida-
rietà da parte delle associazioni sono state di grande aiuto.
Grazie a un mio connazionale ho trovato il lavoro che faccio ancora oggi: sono dipendente di una ditta di pulizie. 
Trovare questa possibilità per me è stato molto importante, mi ha permesso di integrarmi. È un lavoro che faccio 
volentieri per quanto possa sembrare strano agli italiani. Spesso sento dire in televisione che gli italiani non voglio-
no fare questi lavori, in realtà alcuni miei colleghi sono proprio italiani.
Mia moglie è italiana, penso di essere stato molto fortunato a conoscerla. Il fatto di essere somalo, di essere nero, 
di essere immigrato non è mai stato un problema con lei. Anche 5 (e). Tutto questo mi ha aiutato molto: in tante 
cose io mi sento ben inserito in Italia. Certamente so che la mia terra è la Somalia, ma la mia vita è qua, il mio 
futuro è qua. I miei figli vanno a scuola, e a volte i loro insegnanti mi hanno chiesto di andare in classe per raccon-
tare la mia esperienza, la guerra, l’essere andato via dal mio Paese. Ho sempre accettato questi inviti, anche se 
per me è molto difficile parlare di certe cose. Però 1 (f), perché oggi in Italia ci sono tanti stranieri che sono ve-
nuti qua per motivi diversi ed è molto importante capire come si possa convivere tutti insieme.

adattato da www.storiamestre.it

Rileggete il testo e rispondete alle domande. (10-15 parole)

1. Come sono stati i primi tempi in Italia per l’uomo che 
racconta?  

2. Perché è stato importante l’aiuto del suo connazionale?  

3. Come l’hanno trattato sua moglie e i suoi suoceri? 

4. Perché ritiene importante raccontare la sua esperienza? 

A va a pag. 143 e B a pag. 151.

2

3

Sono stati difficili, si sentiva estraneo e solo. La 
gente lo guardava in maniera diversa.

Perché grazie a lui ha trovato un lavoro che gli ha 
permesso di integrarsi.

Bene, per loro il colore della sua pelle e le sue ori-
gini non sono mai stati un problema.

Per far capire come italiani e immigrati possano 
convivere tutti insieme. 

4

speranza/augurio/desiderio Speravo che… / Mi auguravo/Volevo/Avrei voluto/Desideravo che

opinione/ipotesi Pensavo che… / Credevo/Immaginavo che

dubbio Non sono sicuro che… / Non sono convinto/Dubito che

contrasto Benché… / Nonostante/Sebbene/Malgrado

confronto È meglio di quanto… / è più ... di quello che

necessità Bisognava che… / Era necessario che

stato d’animo Ero contento che… / Mi dispiaceva/faceva piacere che

18 diciotto

011-022_VDCB2_U01.indd   18 7/23/2021   2:37:15 PM Facendo riferimento all’Approfondimento grammaticale a 
pag. 225, riassumete alcuni usi del congiuntivo imperfetto in 
dipendenza da congiunzioni:
•   esprimere eccezione, con a meno che;
•   esprimere condizione, con purché, a condizione che;
•   esprimere mancanza, con senza che;
•   esprimere scopo, con affinché, perché.
Scrivete alla lavagna le seguenti frasi:

 Molti Comuni organizzavano corsi di lingua 
affinché gli immigrati si integrassero prima.
 Molti Comuni organizzavano corsi di lingua 
perché gli immigrati non parlavano italiano.

sottolineate le congiunzioni e i verbi e fate notare che perché 
+ indicativo esprime una causa, mentre perché + congiuntivo 
esprime uno scopo.

A pagina 149 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 11-12 a pag. 164.

Chiedete agli studenti di completare le frasi 
con le parole date a destra, come nell’esempio 
fornito. 
Procedete con il riscontro in plenum e poi, con 
l’aiuto delle frasi e del titolo della sezione, in-
vitate gli studenti a fare delle ipotesi sul testo 
della prossima attività.
Lasciate gli studenti liberi di confrontarsi, sen-
za dare risposte.

pagina 19

Ora fate leggere individualmente il racconto e 
invitate gli studenti a completarlo con le frasi 
del punto G1.
Procedete poi con il riscontro in plenum.

Ora gli studenti risponderanno alle domande 
per iscritto sul proprio quaderno.
Al termine, gli studenti possono confrontarsi 
in coppia sulle risposte e su eventuali dubbi di 
comprensione del testo.
Procedete infine con il riscontro in plenum.

Dividete gli studenti a coppie, lo studente A tro-
va il suo materiale a pag. 143 e lo studente B 
a pag. 151.
Fate svolgere l’attività come da consegna. Gli 
studenti parlano dei pro e contro dell’immi-
grazione: A è a favore dell’accoglienza, B non 
molto.
Gli studenti hanno a disposizione degli argo-
menti (a favore o contro) e delle espressioni 
utili.
Ricordate loro di utilizzare il congiuntivo se ne-
cessario.

Gente in fugaG

1

2

3

4

Attività ludica di fissaggio Trivial di congiuntivi
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es. 1-2
p. 166

L’uomo del testo precedente (G2) dice che il colore della sua pelle 
non è mai stato un problema. Secondo voi, è sempre così? 
Nel vostro Paese ci sono comportamenti razzisti? Parlatene.

Purtroppo anche in Italia non mancano comportamenti razzisti. 
Ascoltate la reazione di alcuni bambini, figli di immigrati, quando 
leggono commenti razzisti e indicate le informazioni presenti.

1. Per i bambini il colore della pelle non significa niente.
2. C’è chi non vuole dare la cittadinanza a bambini che parlano arabo.
3. Per i bambini una relazione tra italiani e immigrati è del tutto normale.
4. Sono in forte aumento i matrimoni tra italiani e immigrati.
5. I bambini dicono che a loro non interessa la cultura italiana.
6. C’è chi crede che questi bambini saranno i futuri terroristi.
7. Tutti gli immigrati hanno il cuore puro.
8. Un bambino, anziché terrorista, preferirebbe diventare dottore.

✘

✘

✘

✘

✘

Completate le frasi con le parole mancanti. Poi riguardate l’attività F2.

Un tuo amico si lamenta su Facebook  
per l’alto numero di immigrati nel vostro  
Paese. Gli scrivi una lunga risposta  
per esprimere e giustificare il tuo  
disaccordo. 

Ciao!D Mi sento italianoH

1

29

1

3

4
100-120

es. 13-14
p. 165

La Grande Emigrazione
A cavallo tra Ottocento e Novecen-
to 9 milioni di italiani – all’inizio 
dalle regioni del Nord Italia (Vene-
to, Friuli Venezia Giulia, Piemonte) 
dopo da quelle del Sud (Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia) – lascia-
no l’Italia per emigrare negli Stati 
Uniti, in Brasile, in Argentina e in 
Uruguay. 

L’emigrazione europea
Dopo la Seconda guerra mondiale, l’Italia è un Paese distrutto e arretrato. 
Il governo italiano sottoscrive accordi con vari Paesi che si impegnano a 
offrire lavoro agli italiani che decidono di emigrare, all’inizio in Argen-
tina, Venezuela e Australia, poi in Svizzera, Francia, Germania e Belgio.

Nuova emigrazione
Oggi stiamo vivendo una terza ondata migratoria. 
Tanti i giovani laureati costretti a lasciare il nostro 
Paese per cercare maggiori opportunità lavorative 
all’estero: è la cosiddetta “fuga di cervelli”. Si 
tratta di giovani, provenienti da ogni parte d’Italia, 
specializzati in tutti i settori. Poco più della metà 
trova casa in Europa, gli altri emigrano negli Stati 
Uniti e in Australia.

Beyond Lampedusa  
In Italia sono tante le associazioni di volontariato che si occupano 
di migrazioni. Beyond Lampedusa (Oltre Lampedusa), per esempio, si 
occupa dei minorenni non accompagnati, cioè senza neppure un 
genitore, che arrivano in Italia fuggendo dalle guerre e dalla povertà. 
Scopo dell’associazione è proteggere questi/e minorenni e offrire loro 
l’opportunità di frequentare la scuola e costruirsi un futuro dignitoso. 

Immigrazione tra  
passato e presente
Si parla tanto di immigrazione e ricordare la storia significa anche creare legami tra il passato e il presente: 
le difficoltà che affrontano oggi tanti immigrati sono simili a quelle vissute da tanti italiani. 

Curiosità

La popolazione straniera residente in Italia ha un 
livello di istruzione simile a quello della popola-
zione italiana. Il 39,4% della popolazione italiana 
ha un diploma di scuola media superiore a 
fronte del 38,9% della popolazione straniera. Gli 
italiani in possesso di laurea invece sono circa il 
12,5% contro il 10,2% degli stranieri.

Sapete che…?

Dal 1946 al 1956 i lavoratori, prove-
nienti dall’Italia, morti nelle miniere 
belghe e in altri incidenti sul lavoro 
sono stati più di seicento.

1
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L’uomo del testo precedente (G2) dice che il colore della sua pelle 
non è mai stato un problema. Secondo voi, è sempre così? 
Nel vostro Paese ci sono comportamenti razzisti? Parlatene.

Purtroppo anche in Italia non mancano comportamenti razzisti. 
Ascoltate la reazione di alcuni bambini, figli di immigrati, quando 
leggono commenti razzisti e indicate le informazioni presenti.

1. Per i bambini il colore della pelle non significa niente.
2. C’è chi non vuole dare la cittadinanza a bambini che parlano arabo.
3. Per i bambini una relazione tra italiani e immigrati è del tutto normale.
4. Sono in forte aumento i matrimoni tra italiani e immigrati.
5. I bambini dicono che a loro non interessa la cultura italiana.
6. C’è chi crede che questi bambini saranno i futuri terroristi.
7. Tutti gli immigrati hanno il cuore puro.
8. Un bambino, anziché terrorista, preferirebbe diventare dottore.

✘

✘

✘

✘

✘

Completate le frasi con le parole mancanti. Poi riguardate l’attività F2.

Un tuo amico si lamenta su Facebook  
per l’alto numero di immigrati nel vostro  
Paese. Gli scrivi una lunga risposta  
per esprimere e giustificare il tuo  
disaccordo. 

Ciao!D Mi sento italianoH

1

29

1

3

4
100-120

es. 13-14
p. 165

Tantissimi volontari  sono impegnati 
nell’accoglienza degli immigrati.

A 18 anni uno straniero 
nato e vissuto in Italia 
può ottenere la 
cittadinanza .

Per ottenere il permesso di 
soggiorno  di lungo periodo 

bisogna superare una prova d’italiano.

Diverse associazioni  
sociali promuovono 
l’integrazione dei migranti.

a

c

b

e

In genere i rifugiati e i 
profughi  di guerra 

hanno il diritto di asilo.d
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011-022_VDCB2_U01.indd   20 7/23/2021   2:37:20 PM

pagina 20

Avviate la discussione a partire dalle domande 
proposte nel libro e facendo osservare la foto-
grafia a destra.
Lasciate gli studenti liberi di confrontarsi e di 
raccontare la situazione del proprio Paese.

Ora gli studenti ascolteranno la reazione di al-
cuni bambini, figli di immigrati in Italia, quando 
leggono commenti razzisti. 
Invitate gli studenti a indicare le informazioni 
presenti tra quelle fornite.
Fate confrontare gli studenti con un compa-
gno, poi procedete con il riscontro in plenum.

Fate completare le frasi con le parole mancanti 
e per correggere invitate gli studenti a riguar-
dare l’attività F2 a pag. 18.
Se lo ritenete utile, potreste ricordare ai vo-
stri studenti che attualmente il livello del test 
di competenza di lingua italiana richiesto per 
ottenere il permesso di soggiorno di lungo pe-
riodo è il livello B1 del QCER. 
Per essere aggiornati e verificare la normativa 
vigente è possibile consultare il sito del Mini-
stero dell’Interno www.interno.gov.it.

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

A pagina 150 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 13-14 a pag. 
165.

Mi sento italianoH

1

2

3

4

Attività ludica finale Scarabeo

pagina 21  
Italia&italiani – Immigrazione tra passato e presente
Chiedete agli studenti se nel loro Paese ci sono molti italiani 
e, in caso affermativo, se sanno in quale periodo storico sono 
emigrati dall’Italia.
Invitate poi gli studenti a leggere individualmente i testi La 
Grande Emigrazione, Sapete che…? e L’emigrazione europea. 
Al termine della lettura, gli studenti possono confrontarsi in 
coppia sul significato delle parole nuove.
Prevedete successivamente un momento di riflessione in ple-
num per accertavi che gli studenti abbiano chiarito eventuali 
dubbi riguardo alla comprensione del testo.
Fornite il supporto necessario, evitando però di ricorrere a 
traduzioni dirette.
Chiedete agli studenti se dai loro Paesi ci sono stati fenomeni 
di emigrazione ed eventualmente in quale periodo storico, per 
quali ragioni e verso quali Paesi.
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1

es. 1-2
p. 166

L’uomo del testo precedente (G2) dice che il colore della sua pelle 
non è mai stato un problema. Secondo voi, è sempre così? 
Nel vostro Paese ci sono comportamenti razzisti? Parlatene.

Purtroppo anche in Italia non mancano comportamenti razzisti. 
Ascoltate la reazione di alcuni bambini, figli di immigrati, quando 
leggono commenti razzisti e indicate le informazioni presenti.

1. Per i bambini il colore della pelle non significa niente.
2. C’è chi non vuole dare la cittadinanza a bambini che parlano arabo.
3. Per i bambini una relazione tra italiani e immigrati è del tutto normale.
4. Sono in forte aumento i matrimoni tra italiani e immigrati.
5. I bambini dicono che a loro non interessa la cultura italiana.
6. C’è chi crede che questi bambini saranno i futuri terroristi.
7. Tutti gli immigrati hanno il cuore puro.
8. Un bambino, anziché terrorista, preferirebbe diventare dottore.

✘

✘

✘

✘

✘

Completate le frasi con le parole mancanti. Poi riguardate l’attività F2.

Un tuo amico si lamenta su Facebook  
per l’alto numero di immigrati nel vostro  
Paese. Gli scrivi una lunga risposta  
per esprimere e giustificare il tuo  
disaccordo. 

Ciao!D Mi sento italianoH

1

29

1

3

4
100-120

es. 13-14
p. 165

La Grande Emigrazione
A cavallo tra Ottocento e Novecen-
to 9 milioni di italiani – all’inizio 
dalle regioni del Nord Italia (Vene-
to, Friuli Venezia Giulia, Piemonte) 
dopo da quelle del Sud (Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia) – lascia-
no l’Italia per emigrare negli Stati 
Uniti, in Brasile, in Argentina e in 
Uruguay. 

L’emigrazione europea
Dopo la Seconda guerra mondiale, l’Italia è un Paese distrutto e arretrato. 
Il governo italiano sottoscrive accordi con vari Paesi che si impegnano a 
offrire lavoro agli italiani che decidono di emigrare, all’inizio in Argen-
tina, Venezuela e Australia, poi in Svizzera, Francia, Germania e Belgio.

Nuova emigrazione
Oggi stiamo vivendo una terza ondata migratoria. 
Tanti i giovani laureati costretti a lasciare il nostro 
Paese per cercare maggiori opportunità lavorative 
all’estero: è la cosiddetta “fuga di cervelli”. Si 
tratta di giovani, provenienti da ogni parte d’Italia, 
specializzati in tutti i settori. Poco più della metà 
trova casa in Europa, gli altri emigrano negli Stati 
Uniti e in Australia.

Beyond Lampedusa  
In Italia sono tante le associazioni di volontariato che si occupano 
di migrazioni. Beyond Lampedusa (Oltre Lampedusa), per esempio, si 
occupa dei minorenni non accompagnati, cioè senza neppure un 
genitore, che arrivano in Italia fuggendo dalle guerre e dalla povertà. 
Scopo dell’associazione è proteggere questi/e minorenni e offrire loro 
l’opportunità di frequentare la scuola e costruirsi un futuro dignitoso. 

Immigrazione tra  
passato e presente
Si parla tanto di immigrazione e ricordare la storia significa anche creare legami tra il passato e il presente: 
le difficoltà che affrontano oggi tanti immigrati sono simili a quelle vissute da tanti italiani. 

Curiosità

La popolazione straniera residente in Italia ha un 
livello di istruzione simile a quello della popola-
zione italiana. Il 39,4% della popolazione italiana 
ha un diploma di scuola media superiore a 
fronte del 38,9% della popolazione straniera. Gli 
italiani in possesso di laurea invece sono circa il 
12,5% contro il 10,2% degli stranieri.

Sapete che…?

Dal 1946 al 1956 i lavoratori, prove-
nienti dall’Italia, morti nelle miniere 
belghe e in altri incidenti sul lavoro 
sono stati più di seicento.

1
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L’uomo del testo precedente (G2) dice che il colore della sua pelle 
non è mai stato un problema. Secondo voi, è sempre così? 
Nel vostro Paese ci sono comportamenti razzisti? Parlatene.

Purtroppo anche in Italia non mancano comportamenti razzisti. 
Ascoltate la reazione di alcuni bambini, figli di immigrati, quando 
leggono commenti razzisti e indicate le informazioni presenti.

1. Per i bambini il colore della pelle non significa niente.
2. C’è chi non vuole dare la cittadinanza a bambini che parlano arabo.
3. Per i bambini una relazione tra italiani e immigrati è del tutto normale.
4. Sono in forte aumento i matrimoni tra italiani e immigrati.
5. I bambini dicono che a loro non interessa la cultura italiana.
6. C’è chi crede che questi bambini saranno i futuri terroristi.
7. Tutti gli immigrati hanno il cuore puro.
8. Un bambino, anziché terrorista, preferirebbe diventare dottore.

✘

✘

✘

✘

✘

Completate le frasi con le parole mancanti. Poi riguardate l’attività F2.

Un tuo amico si lamenta su Facebook  
per l’alto numero di immigrati nel vostro  
Paese. Gli scrivi una lunga risposta  
per esprimere e giustificare il tuo  
disaccordo. 

Ciao!D Mi sento italianoH

1

29

1

3

4
100-120

es. 13-14
p. 165

Tantissimi volontari  sono impegnati 
nell’accoglienza degli immigrati.

A 18 anni uno straniero 
nato e vissuto in Italia 
può ottenere la 
cittadinanza .

Per ottenere il permesso di 
soggiorno  di lungo periodo 

bisogna superare una prova d’italiano.

Diverse associazioni  
sociali promuovono 
l’integrazione dei migranti.

a

c

b

e

In genere i rifugiati e i 
profughi  di guerra 

hanno il diritto di asilo.d
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011-022_VDCB2_U01.indd   20 7/23/2021   2:37:20 PM Fate ora leggere i testi Nuova emigrazione, Curiosità e Beyond 
Lampedusa. 
Chiedete a tre studenti di riassumere ognuno un testo.
Se volete, potreste poi porre alcune domande alla classe: 
-  Il fenomeno della “fuga di cervelli” esiste anche nel vostro Pa-

ese?
-  Qual è il livello medio di istruzione della popolazione straniera 

residente nel vostro Paese?  
-  Nel vostro Paese esistono associazioni di volontariato che si 

occupano di migrazioni e in particolare di minorenni non ac-
compagnati?

Fate partire il mini documentario, Lampedusa: i centri di prima 
accoglienza.
Durante la visione, potreste interrompere in alcuni punti 
(1’05”, 1’42”, 2’12”, 2’45”, 3’25”, 4’07”, 4’19”, 4’14”) e chiedere 
agli studenti di formulare le domande a cui risponde France-
sco Piobbichi, un operatore di Mediterranean Hope.

Domande possibili: 
1’05”: Ti puoi presentare?
1’42”: Qual è il vostro lavoro?
2’12”:  Da quali Paesi vengono i migranti che 

sbarcano a Lampedusa?
2’45”:  Chi sono i migranti che sbarcano a Lam-

pedusa?
3’25”:  Come vedi il futuro dell’immigrazione in 

Italia?
4’07”:  In quale lingua comunicate con i mi-

granti?
4’19”:  Ci sono molti minori non accompagnati 

tra i migranti?
5’14”:  L’Italia è un Paese accogliente/solidale?
Qui di seguito alcune brevi informazioni sui 
luoghi e monumenti citati nella pagina e nel 
mini documentario:
Lampedusa – La maggiore delle isole Pelagie, 
è l’isola italiana situata più a meridione, a metà 
distanza tra Malta e la Tunisia. Famosa per le 
sue spiagge di sabbia bianca, in particolare la 
spiaggia dei Conigli, per il mare cristallino e la 
natura incontaminata, a partire dagli inizi degli 
anni ’90 è divenuta una delle principali mete 
delle rotte dei migranti nel Mediterraneo. 
Obelisco Cassodoro (1988) – Opera in bronzo 
dello scultore Arnaldo Pomodoro (1926) rea-
lizzata in memoria di coloro che hanno perso 
la vita in tutte le guerre.  “Ho voluto mettere 
nell’obelisco - racconta Pomodoro - una pre-
senza dei sassi e delle corde dei marinai, dei 
rischi e dei rifiuti del mare, in onore dell’espe-
rienza estrema dei pescatori”.
Rosarno – Comune della città metropolitana 
di Reggio Calabria, nel 2010 la città fu teatro 
di una violenta rivolta dei braccianti immigrati 
contro lo sfruttamento e la violenza dei capo-
rali (intermediari per il reclutamento dei brac-
cianti agricoli).

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 169.
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Congiuntivo imperfetto dei verbi regolari
andare prendere aprire finire

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

andassi
andassi
andasse

andassimo
andaste

andassero

prendessi
prendessi
prendesse

prendessimo
prendeste

prendessero

aprissi
aprissi
aprisse

aprissimo
apriste

aprissero

finissi
finissi
finisse

finissimo
finiste

finissero

Congiuntivo imperfetto dei verbi irregolari
essere dare stare fare dire

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

fossi
fossi
fosse

fossimo
foste

fossero

dessi
dessi
desse

dessimo
deste

dessero

stessi
stessi
stesse

stessimo
steste

stessero

facessi
facessi
facesse

facessimo
faceste

facessero

dicessi
dicessi
dicesse

dicessimo
diceste

dicessero

Usi del congiuntivo imperfetto

confronto
Il napoletano è meno comprensibile di quanto pensassi.

Ti tratta come se foste amici!

anteriorità Siamo riusciti a scappare in tempo, prima che cominciassero a sospettare di me.

necessità Era necessario che facessimo perdere le nostre tracce.

desiderio/speranza/
augurio

Magari girassimo il mondo e non mezza Italia.
Mi piacerebbe che ci andassimo una sera.

Bruno voleva che venissi anch’io l’anno scorso.

opinione Non credevo che fosse tutto così... vivo, così ben conservato!

contrasto Nonostante in pochi ci credessero, qualcosa l’abbiamo trovata.

eccezione Alcuni Paesi si rifiutavano di accogliere altri stranieri, 
a meno che non si trattasse di profughi di guerra.

condizione Hassan poteva ottenere la cittadinanza italiana 
purché dimostrasse di lavorare in Italia da 10 anni.

mancanza Ho lavorato come volontario in una cooperativa sociale 
senza che nessuno ne sapesse niente.

scopo Molti Comuni organizzavano corsi di lingua 
affinché gli immigrati si integrassero prima.

 Congratularsi con qualcuno Presentare qualcuno

I miei complimenti! / Complimenti!
Bravo/a!

Ti/Le faccio i (miei) complimenti!
Mi congratulo con te/Lei!
(Le mie) congratulazioni!

Ho il piacere di presentarti...
Ho il piacere di presentarLe...

Conosci/Conosce...?
Lui/Lei/Questo/Questa è...

Ti/Le presento...

Sintesi1
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pagina 22

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.

Assegnate su www.i-d-e-e.it il test, oppure 
stampate il pdf dal nostro sito (www.edilingua.
it) e consegnatene 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 
nell’unità 1. 
Ricordate ai vostri studenti l’importanza di 
fare il test senza consultare nulla.
Su i-d-e-e la correzione è automatica. In base 
al punteggio raggiunto da ogni singolo studen-
te o dalla classe e alle caratteristiche degli 
errori commessi, potrete programmare inter-
venti mirati per colmare eventuali lacune.

Sintesi

Test finale dell’unità 1
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Attività ludiche

Unità

1
1. Dividete gli studenti in coppie.
2. Fotocopiate le schede alle pagine 147 e 148 della Guida e consegnatene una allo studente A e una allo stu-

dente B di ogni coppia.
3. Nella parte superiore delle schede c’è lo schema della battaglia navale con le proprie 5 parole-navi.
4. Nella parte inferiore c’è lo schema vuoto, dove segnare i propri colpi. 
5. Spiegate le regole della battaglia navale: lo studente A per “sparare un colpo” deve chiamare una casella sce-

gliendo (senza dirlo) dalla prima colonna il soggetto (ad esempio, lui/lei) e dalla prima riga il verbo (ad esem-
pio, proporre) e coniugandolo al congiuntivo imperfetto (ad esempio, proponesse); precisate che per le prime 
due persone singolari (le cui forme dell’imperfetto coincidono) dovrà anche aggiungere il pronome soggetto 
(ad esempio, io proponessi). Lo studente B controlla nel suo schema la casella corrispondente. 

6. Se quella casella è occupata da una lettera, lo studente B dice “Colpita!” e rivela di quale lettera si tratta, così 
lo studente A può segnarla sul suo schema vuoto.

7. Se invece la casella è vuota, lo studente B dice “Acqua!”, lo studente A segna una ✘ su quella casella e il turno 
passa allo studente B.

8. Quando si colpisce una lettera, si continua a “sparare”.
9. Se l’avversario colpisce l’ultima lettera di una parola, bisogna dire “Colpita e affondata!”.

10. Vince chi affonda per primo tutte le parole dell’avversario e trasforma i nomi dei Paesi nelle nazionalità cor-
rispondenti e viceversa.

Soluzioni:
A: Marocco → marocchino; Pakistan → pakistano; albanese → Albania; Cina → cinese
B: India → indiano; Romania → rumeno; ucraino → Ucraina; Egitto → egiziano

1. Dividete gli studenti in piccoli gruppi.
2. Fotocopiate le pagine 149-151 della Guida e consegnate un tabellone, una scheda segnapunti e i cartellini 

colorati (che avrete prima ritagliato) a ogni gruppo. Fate disporre i cartellini, divisi per colore, a testa in giù sul 
banco accanto al tabellone.

3. Inoltre, per il gioco ogni gruppo necessita di un dado (esistono applicazioni per smartphone che simulano il 
lancio di dadi) e ogni giocatore di una pedina (si possono usare delle monete).

4. A turno, gli studenti tirano il dado e muovono la propria pedina sul tabellone. A ogni nuovo turno possono 
scegliere in quale direzione andare.

5. Quando si arriva su una casella, si prende un cartellino del colore di quella casella e si forma una frase al con-
giuntivo imperfetto che esprima la funzione corrispondente. 

6. I colori delle caselle (e dei cartellini) corrispondono a 5 funzioni del congiuntivo imperfetto: 
rosso = esprimere desiderio, speranza, augurio
giallo = esprimere opinione, dubbio, ipotesi 
azzurro = esprimere stati d’animo, paura
rosa = esprimere scopo
verde = esprimere contrasto

7. Se la frase è corretta, il giocatore può ritirare il dado per tentare di arrivare a una casella triangolare (vedi 
punto seguente). Se è sbagliata, il turno passa al giocatore successivo.

8. Quando un giocatore arriva su una casella triangolare e forma correttamente una frase che esprime la funzio-
ne corrispondente al colore della casella, cerchia il relativo triangolo sulla scheda segnapunti.

9. Vince il giocatore che cerchia per primo tutti e 5 i triangoli. 

Attività ludica di fissaggio Battaglia navale  pagina 13 B3
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1. Dividete gli studenti in piccoli gruppi.
2. Fotocopiate la pagina 152 della Guida e consegnate un tabellone e un contenitore con le tessere-lettere, che 

prima avrete ritagliato (le tessere devono essere fotocopiate due volte), a ogni gruppo.
3. Ogni giocatore pesca 8 tessere-lettere; il primo giocatore compone una parola con le proprie tessere e 

le dispone sul tabellone partendo dalla casella rossa centrale (una tessera per ogni casella, in orizzontale o in 
verticale); poi pesca un numero di tessere-lettere pari a quelle che ha disposto sul tabellone. Precisate che le 
tessere jolly possono sostituire una lettera a scelta del giocatore.

4. A turno, gli altri giocatori compongono a loro volta un’altra parola che si incroci con quella/e già sul tabel-
lone (almeno una lettera in comune con un’altra parola) e pescano sempre un numero di tessere-lettere pari a 
quelle che hanno disposto sul tabellone.

5. Quando sono finite tutte le tessere-lettere del contenitore e uno dei giocatori ha finito le proprie tessere, pro-
cedete con il conteggio dei punti:
l   Su ogni tessera-lettera è segnato il valore di quella lettera. Le tessere Jolly assumono il valore corrisponden-

te alla lettera che sostituiscono.
l   Su ogni casella speciale è indicato il valore della casella:

2L = raddoppia il valore della lettera;
3L = triplica il valore della lettera;
2P = raddoppia il valore dell’intera parola;
3P = triplica il valore dell’intera parola.

l   Se si compone una parola relativa ai temi dell’unità, si ottiene un bonus di 5 punti.
6. Vince il giocatore che ottiene il punteggio più alto.

Attività ludica finale Scarabeo  pagina 20 H4
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147

1

Schemi per lo studente A

andare prendere aprire finire essere dare fare proporre

io M A R O C C O

tu

lui/lei C

noi P A K I S T A N

voi N

loro A L B A N E S E

andare prendere aprire finire essere dare fare proporre

io

tu

lui/lei

noi

voi

loro
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Schemi per lo studente B

andare prendere aprire finire essere dare fare proporre

io I N D I A E

tu G

lui/lei R O M A N I A

noi T

voi T

loro U C R A I N O

andare prendere aprire finire essere dare fare proporre

io

tu

lui/lei

noi

voi

loro
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ScHedA SegnAPunti

giOcAtORi
esprimere 

desiderio, spe-
ranza, augurio

esprimere 
opinione, 

dubbio, ipotesi

esprimere 
stati d’animo, 

paura

esprimere 
scopo

esprimere 
contrasto

 

cartellini

ANDARE SAPERE PARTIRE VIVERE FINIRE

ESSERE VENIRE TROVARSI AIUTARE PENSARE

RIMANERE PERDERE VOLERE CREDERE SCEGLIERE
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151

1

cartellini

DARE COMINCIARE BERE DIRE PORTARE

INTEGRARSI PROPORRE SENTIRSI GIRARE ABITARE

PRENDERE DECIDERE APRIRE INCONTRARE STARE

FARE POTERE ESISTERE DIMOSTRARE DOVERE

COMPRARE INVITARE TENERE PROMUOVERE STUDIARE

RIUSCIRE RISPONDERE DISTRUGGERE TRADURRE TRATTARSI

SMETTERE DOVERE TRARRE ASSUMERE MANCARE
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3P 2L 3P 2L 3P

2P 3L 3L 2P

2P 2L 2L 2P

2P 2L 2P

2L 2P 2P 2L

2P 2P

3L 3L 3L 3L

2L 2L 2L 2L

3P 2L 2L 3P

2L 2L 2L 2L

3L 3L 3L 3L

2P 2P

2L 2P 2P 2L

2P 2L 2P

2P 2L 2L 2P

2P 3L 3L 2P

3P 2L 3P 2L 3P

tessere-lettere

A1 A1 A1 A1 A1 A1 B4 B4 C1 C1 C1 D4 D4 E1 E1 E1 E1

E1 E1 F4 F4 G4 G4 H8 I1 I1 I1 I1 I1 I1 L2 L2 L2 M2

M2 M2 N2 N2 N2 O1 O1 O1 O1 O1 O1 P3 P3 Q8 R1 R1 R1

R1 S1 S1 S1 S1 T1 T1 T1 T1 U4 U4 V4 V4 Z8
Jolly Jolly Jolly
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