
Unità

2

Completate le didascalie con le parole date a destra, che sono di più.

Osservate le immagini dell’attività 1 e discutete in coppia.

a. Che effetto vi fanno queste immagini? 
b. Quali rappresentano le cause e quali le conseguenze del cambiamento climatico?
c. Come credete che sarà l’ambiente fra 20 anni? E fra 50?

Osservate le immagini a pag. 24: dove sono i nostri protagonisti? Perché si trovano lì?

Pronti?

1

2

3

estinzione

scioglimento

surriscaldamento

inquinamento

riciclaggioraccolta

scarico

a. inqquinamento
atmosferico

b. surrisii caldamento
globale

c. scioggo limento
dei ghiacciai

d. gas di 
scarico

e. raccolta
differenziata

f. animali in via di 
estinznn ione

23

Salviamo il pianeta!

In questa unità impariamo a:

 w parlare dell'inquinamento e
del cambiamento climatico

 w parlare di riserve naturali
 w parlare della salvaguardia

dell’ambiente
 w fare ipotesi 
 w dare consigli
 w parlare di sogni e desideri
 w leggere e commentare 

un’infografica

Unità

2

ventitré

Unità 2 | Salviamo il pianeta!
pagina 23
Attività preparatoria
Proponete alla classe uno spidergram: scrivete al centro del-
la lavagna la frase “Salviamo il pianeta!” e chiedete ai vostri 
studenti di dettarvi tutte e parole che vengono loro in mente.

SALVIAMO IL PIANETA!

23

Fate osservare le immagini e poi chiedete agli 
studenti di completare le espressioni con le pa-
role date a destra. Precisate che c’è una parola 
in più. 
Procedete poi con il riscontro in plenum.
Come ricorderete, la tematica di questa unità 
era già stata affrontata anche nel volume B1 
di Via del Corso (unità 10). Con questa attività 
introduciamo nuovo lessico sul tema, che am-
plieremo ulteriormente nel corso dell’unità.

Fate osservare nuovamente le immagini dell’at-
tività precedente e chiedete di discutere in cop-
pia a partire dalle domande che vengono forni-
te nel libro. 

Ora fate osservare le immagini a pag. 24 e 
chiedete agli studenti di fare delle ipotesi: dove 
si trovano i protagonisti e perché si trovano lì?
Lasciate liberi gli studenti di esprimersi, senza 
dare una risposta.
I ragazzi si trovano nella riserva naturale Cra-
tere degli Astroni. Di seguito alcune informa-
zioni.
Cratere degli Astroni – Istituita nel 1987, si-
tuata nei comuni di Pozzuoli e Napoli, la riserva 
naturale, gestita dal WWF, sorge nel cratere di 
un antico vulcano spento e presenta una flora 
molto varia che crea le condizioni per un habi-
tat favorevole a diverse specie animali, soprat-
tutto uccelli (circa 130 specie).

Pronti?

1

2

3
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Fate ascoltare il dialogo e chiedete agli studen-
ti di indicare le affermazioni corrette.
Chiedete agli studenti di confrontare le proprie 
risposte con un compagno, poi procedete con il 
riscontro in plenum. 

Fate ascoltare nuovamente il dialogo e chiede-
te agli studenti di fare un breve riassunto per 
iscritto. 
Chiedete a qualche studente di leggere il rias-
sunto a voce alta. 

a Fate leggere le frasi e poi chiedete agli stu-
denti di mettere in ordine le parti evidenziate. 
Per il riscontro, fate ascoltare le frasi. 
Accertatevi che gli studenti abbiano compreso 
il significato di tutte le espressioni. 
Chiedete a qualche studente di provare a spie-
gare il significato delle espressioni “non ne sa-
pevo niente”, “a noi che ci importa”, “che ne dici 
di invitare”, “non vedo l’ora di conoscerla”.
Se ce ne fosse bisogno, chiarite o ricordate che:
 “non ne sapevo niente” si usa per dire che 

non si era a conoscenza di qualcosa;
 “a noi che ci importa” significa “non ci ri-

guarda, non ci interessa”;
 “che ne dici di…” si usa per proporre a qual-

cuno di fare qualcosa;
 “non vedo l’ora di…” significa “sono impa-

ziente di…”. 

b Ora fate scrivere una frase con una delle 
espressioni dell’attività precedente.
Chiedete a qualche studente di leggere la pro-
pria frase alla classe.

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 167.

Guarda che meraviglia!A

110

1

210

1

311

1

Ascoltate il dialogo e indicate le affermazioni corrette.

1. Un’oasi del WWF è
a. una zona di vulcani 
b. un’area naturale protetta
c. una zona in montagna
d. un’area di Pompei

2. Anna dice a Carla che 
a. pensa di invitare a cena De Cesaris
b. non gliene importa niente di De Cesaris
c. secondo lei, De Cesaris tradisce sua moglie
d. ha conosciuto la moglie di De Cesaris

Ascoltate di nuovo e fate un breve riassunto.

a Mettete in ordine le parti evidenziate. Poi ascoltate le frasi e controllate le vostre risposte. 

1. Aspetta: io di serpenti ne niente sapevo non! non ne sapevo niente
2. Comunque, anche se fosse, a importa noi ci che? a noi che ci importa
3. Senti, Anna, ne che invitare dici di a cena De Cesaris e sua moglie? che ne dici di invitare
4. Sua moglie?! non l’ora conoscerla di vedo! Non vedo l’ora di conoscerla 

b Scrivete una frase con una delle espressioni che avete scoperto.

Ciao!D Guarda che meraviglia!A

110

1

210

1

311

1

es. 1-2
p. 16724 ventiquattro
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Leggete il titolo di questa sezione e chiedete ai vostri studen-
ti, secondo loro, che cosa esprime la frase. Identificheranno 
certamente che si tratta di un’ipotesi, vista la presenza della 
congiunzione se che abbiamo già presentato nei volumi prece-
denti.
Chiedete ora di ascoltare e di completare le frasi con i verbi 
mancanti. Procedete con il riscontro in plenum e poi chiedete 
agli studenti di indicarvi quale ipotesi è più probabile che si 
realizzi.
Gli studenti non dovrebbero avere difficoltà a identificare l’i-
potesi d come possibile, trattandosi di un periodo ipotetico di I 
tipo, della realtà, che già conoscono (abbiamo incontrato que-
sta struttura nelle unità 4 e 10 del volume A2). Le altre frasi 
presentano invece periodi ipotetici di II tipo, della possibilità, 
che analizzeremo nell’attività seguente.

Se fosse ancora attivo…Β

112

1
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2

Chiedete ora agli studenti di osservare la tabella e di comple-
tare con le parole realtà e possibilità. 
Procedete con il riscontro e, facendo anche riferimento all’Ap-
profondimento grammaticale a pag. 235 (ed eventualmente 
anche alla pag. 244 dell’Approfondimento grammaticale del 
volume A2), ricordate che il periodo ipotetico di I tipo esprime 
un’ipotesi e una conseguenza che si realizzano con certezza e 
si esprime usando la congiunzione se + l’indicativo presente 
o il futuro nella frase che esprime l’ipotesi e l’indicativo pre-
sente, il futuro o l’imperativo nella frase che esprime la con-
seguenza. Invitate qualche studente a formare alcuni esempi 
di ipotesi reali.
Facendo riferimento all’Approfondimento grammaticale a pag. 
236, procedete con la spiegazione relativa al periodo ipotetico 
di II tipo: si tratta di un’ipotesi e una conseguenza che sono 
possibili, ma non certe, e si esprime usando la congiunzione se 
+ il congiuntivo imperfetto nella frase che esprime l’ipotesi e il 
condizionale presente nella frase che esprime la conseguenza.
Precisate che la stessa costruzione viene usata anche per 
esprimere un’ipotesi assurda e irrealizzabile riferita al presen-
te, come nella frase b.
Se necessario, fornite alcuni esempi di ipotesi possibili.

2

Invitate gli studenti a svolgere l’attività indivi-
dualmente: devono formulare ipotesi del I tipo 
per le frasi i cui verbi sono in rosso e ipotesi del 
II tipo per le frasi con i verbi in blu.
Procedete con il riscontro in plenum.
Precisate poi che, tra le frasi date, una esprime 
un consiglio e due esprimono un sogno. Chie-
dete agli studenti di identificarle, poi procede-
te con il riscontro.
Spiegate che la frase 1 esprime un consiglio, 
potremmo infatti anche dire “Al posto tuo, use-
rei i mezzi pubblici”, mentre le frasi 4 e 6 espri-
mono un sogno, si potrebbero infatti esprime-
re anche con le frasi “Vorrei avere tanti soldi 
per ripulire tutti i mari dalla plastica” e “Vorrei 
poter comprare solo oggetti prodotti con pla-
stica riciclata”.
Fate quindi notare agli studenti che con la 
struttura se + congiuntivo imperfetto + con-
dizionale presente possiamo esprimere anche 
queste due funzioni.
 Soluzioni:
1. Se fossi in te, userei i mezzi pubblici invece 
della macchina; 2. Se tutti noi usassimo lampa-
dine led, il risparmio di energia sarebbe enor-
me; 3. Se evitiamo/eviteremo di sprecare tanta 
acqua, il pianeta è/sarà più sano; 4. Se avessi 
tanti soldi, ripulirei tutti i mari dalla plastica; 
5. Se compri/comprerai solo prodotti biologici, 
fai/farai bene anche all’ambiente; 6. Se potes-
si, comprerei solo oggetti prodotti con plastica 
riciclata

Dividete gli studenti a coppie, lo studente A 
trova il suo materiale a pag. 143 e lo studente 
B a pag. 151. Fate svolgere l’attività come da 
consegna. Ognuno dei due studenti pensa a un 
personaggio famoso e il compagno deve indo-
vinare chi è ponendo delle domande del tipo 
“Se fosse…”. Ricordate agli studenti di utilizza-
re correttamente il periodo ipotetico di II tipo.
Questa attività, in cui verranno formulate solo 
ipotesi assurde, sarà utile agli studenti per fis-
sare la costruzione se + congiuntivo imperfetto 
+ condizionale presente rendendola un auto-
matismo.

A pagina 153 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 3-5 a pag. 167.

3

4

Attività ludica di fissaggio Corsa ipotetica

Ascoltate e completate. Quale ipotesi è più probabile che si realizzi? d

a. ...sarebbe un ottimo modo di passare il tempo libero, se fossimo  dei pensionati!
b. ...se non fosse  un vulcano, non si chiamerebbe “Cratere degli Astroni”.
c. ...se fosse ancora attivo, io probabilmente non sarei  qui.
d. ...se rimaniamo  sul sentiero, non corriamo nessun pericolo.
e. Se non avesse  nulla da nascondere, non avrebbe motivo di parlare a bassa voce.

Ora completate la  
tabella con realtà  
e possibilità.

Consigli e sogni. Fate ipotesi del 1° (frasi in rosso) o del 2° (frasi in blu) tipo.

Il gioco del se. A va a pag. 143 e B a pag. 151.

Ciao!D Se fosse ancora attivo...B

112

1

2

3

4 es. 3-5
p. 167

Il periodo ipotetico

1° tipo, della realtà
se + presente indicativo/futuro semplice – presente indicativo/futuro semplice

Se posso/potrò, vengo/verrò anch’io con voi.

2° tipo, della possibilità
se + congiuntivo imperfetto – condizionale presente

Se potessi, verrei anch’io con voi.

Se (essere-io) in te, (usare) 
i mezzi pubblici invece 

della macchina. 

Se (avere-io) tanti soldi, 
(ripulire) tutti i mari dalla 

plastica.

Se tutti noi (usare) 
lampadine led, il risparmio 
di energia (essere) enorme.

Se (comprare-tu) solo  
prodotti biologici, (fare) 

bene anche all’ambiente.

Se (evitare-noi) di sprecare 
tanta acqua, il pianeta  

(essere) più sano.

Se (potere-io), (comprare)  
solo oggetti prodotti con 

plastica riciclata.

1

4

2

5

3

6

Salviamo il pianeta! 2
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Leggete insieme agli studenti le due afferma-
zioni a destra. Lasciate alcuni minuti per riflet-
tere, poi avviate la discussione invitando gli 
studenti a esprimere quale delle due afferma-
zioni li convince di più e a motivare le ragioni 
della scelta.
Potreste fornire qualche suggerimento per af-
frontare l’attività, come ad esempio:
  leggere con attenzione gli input forniti;
  prendere degli appunti per organizzare il di-

scorso in modo coerente e logico;
  sostenere le proprie opinioni motivandole;
  cercare di non ripetere le stesse parole, ma 

usare sinonimi e riformulazioni;
  arricchire il discorso con esempi;
  usare i connettivi per strutturare chiaramen-

te il proprio discorso (vedi sezione D4);
  non allontanarsi dal tema dato.

Il clima cambiaC

1

Fate leggere individualmente l’articolo e svolgere l’attività di 
comprensione indicando le informazioni presenti nel testo.
Fate prima confrontare gli studenti con un compagno, poi pro-
cedete con il riscontro in plenum.
Infine portate l’attenzione degli studenti sull’espressione 15 
gradi centigradi (°C) e, se ce ne fosse bisogno, indicate la cor-
rispondenza con i gradi Fahrenheit: 59°F = 15°C x 1,8 + 32°F . 

2

ventisei

Leggete le due affermazioni 
a destra. Quale vi convince
di più e perché? 

Leggete l’articolo e indicate le informazioni presenti.

Il clima cambiaC

1

2

CAMBIAMENTO CLIMATICO?
Per comprendere i cambiamenti climatici, dobbiamo comprendere prima le dinamiche del nostro pianeta. La

Terra assorbe parte delle radiazioni solari (grazie agli oceani, alle foreste ecc.) e riflette un’altra parte di queste 

radiazioni (tramite sabbia, ghiaccio ecc.) nello spazio. I gas serra naturalmente presenti nell’atmosfera riscaldano 

il nostro pianeta a una temperatura media di 15°C. Se questi non ci fossero, la temperatura sarebbe di -18°C.

1

Ma sul nostro pianeta, sin dalla rivoluzione industriale, le attività umane hanno cominciato a generare enormi 

quantità di gas serra che producono l’effetto (come suggerisce il nome) di una serra. Questi gas, ormai troppi, as-

sorbono le radiazioni, impediscono la loro fuoriuscita nello spazio e li immagazzinano nell’atmosfera e negli oce-

ani. Questi ultimi si scaldano e la loro capacità di assorbimento diminuisce, quindi riflettono meno radiazioni nello

spazio. In breve, è un circolo vizioso in cui il sistema terrestre ha perso il suo naturale equilibrio e tende sempre 

più a scaldarsi. Purtroppo, i gas serra rimangono nell’atmosfera per molto tempo: 100 anni l’anidride carbonica

(CO2), 10 anni il metano. Ciò significa che anche se tutte le loro emissioni si fermassero oggi, continueremmo a 

subire gli effetti del surriscaldamento per i prossimi 100 anni...

2

È vero che ci sono sempre stati lunghissimi cicli di riscaldamento e raffreddamento della Terra. Ma i periodi freddi 

e caldi si alternano in migliaia di anni, gradualmente, permettendo agli ecosistemi e agli esseri viventi di evolversi 

e adattarsi. Il fatto è che in seguito alla rivoluzione industriale del Diciannovesimo secolo, e ancor di più dopo 

l’arrivo del motore a scoppio nel secolo scorso, il riscaldamento ha subìto un’accelerazione. Quello che succede 

generalmente in oltre 1.000 anni, sta accadendo in 100 anni. Oggi l’aumento della concentrazione di CO2 è 200 

volte superiore rispetto a quello dell’ultima era glaciale. Ne vediamo già le conseguenze: la temperatura media è

aumentata di 0,6°C rispetto al XX secolo, il livello del mare si è alzato di 20 centimetri e il 10% dei ghiacciai si è 

sciolto.

3

Vorremmo tutti credere che il cambiamento cli-

matico faccia parte di un ciclo naturale, in modo

da poter continuare a vivere come stiamo fa-

cendo ora. Come abbiamo visto, l’aumento

della concentrazione di gas a effetto serra però 

non è arrivato da solo. I due principali gas ser-

ra, anidride carbonica e metano, sono diretta-

mente collegati alle attività umane: consumo di

combustibili fossili (petrolio, carbone ecc.), agri-

coltura intensiva, deforestazione... Dalla sua 

apparizione l’homo sapiens ha colpito tutte les

aree del globo con le sue attività: ha modificato

il corso di fiumi e torrenti, trasformato i paesag-

gi, inquinato gli ecosistemi con l’allevamento e 

la pesca intensiva, i rifiuti tossici, l’industrializza-

zione e l’urbanizzazione massiccia.

4

      La Terra ha attraversato lunghi  

periodi freddi e caldi, per motivi naturali, quindi  

il cambiamento climatico odierno non  

dipende dall’attività umana.
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e sia legato alle emissioni de cheee e e siasiasiaa lelelel gatgatgatgato ao ao ao allellellee ememememississississionionionioni di di ddi gas serra.
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Fate lavorare gli studenti in coppia e chiedete di indicare a 
quali delle espressioni evidenziate nel testo corrispondono le 
definizioni fornite. Sottolineare il fatto che bisogna riportare le 
forme base (al singolare, per esempio).
Procedete con il riscontro in plenum e se volete proponete agli 
studenti di formulare una frase di esempio per ognuna delle 
espressioni.

3

Prevedete successivamente un momento di ri-
flessione in plenum per accertavi che gli stu-
denti abbiano chiarito eventuali dubbi riguardo 
alla comprensione del testo e per chiedere che 
cosa ha attirato la loro attenzione. 
Nel caso di dubbi di comprensione, fornite il 
supporto necessario, evitando però di ricorre-
re a traduzioni dirette.

Gli studenti ora ascoltano un brano in cui si 
parla di cambiamento climatico. 
Chiedete loro di prendere appunti e poi di in-
dividuare un’informazione presente anche nel 
testo dell’attività 2 e un’informazione nuova. 
Fate confrontare gli studenti in plenum.

Assegnate il compito per casa, da fare per 
iscritto: chiedete agli studenti, come suggerito 
nel libro, di rispondere a un amico che su Face-
book ha scritto che il cambiamento climatico è 
una bufala. 
Al prossimo incontro gli studenti vi consegne-
ranno i loro elaborati da correggere.

Assegnate per casa gli esercizi 6-7 a pag. 168.

413

1

5
100-120

1. Senza i gas serra la temperatura della Terra sarebbe molto bassa.
2. A causa dei troppi gas, la Terra diventa sempre più calda.
3. Ci sono diversi modi per ridurre la quantità dei gas serra.
4. Non esiste una soluzione immediata al problema del surriscaldamento.
5. Negli ultimi due secoli il riscaldamento è stato molto più veloce del solito.
6. L’homo sapiens ha già vissuto violente variazioni climatiche simili nel passato.
7. Ogni azione umana ha un impatto ambientale considerevole.
8. L’autore dell’articolo non è molto ottimista riguardo al futuro.

Lavorate in coppia. Abbinate le parole evidenziate nel testo alla definizione corrispondente, 
come negli esempi. 

a. Problema senza soluzione, in cui l’effetto torna a
essere la causa del problema stesso. circolo vizioso

b. L’insieme degli organismi viventi e della materia
non vivente in un determinato ambiente. ecosistema

c. Eccessivo aumento della temperatura. surriscaldamento
d. Concentrazione della popolazione nelle città. urbanizzazione
e. Allagamento o invasione d’acqua. inondazione
f. Riduzione delle aree verdi naturali della Terra. deforestazione
g. Struttura destinata alla coltivazione intensiva delle

piante, a volte fuori dal loro ambiente naturale. serra

h. Prolungata mancanza o scarsità di piogge. siccità
i. Periodo climatico particolarmente freddo. era glaciale
l. Violento ciclone tropicale con venti fortissimi. uragano

Ascoltate il brano una o due volte e prendete appunti: 
individuate un’informazione che abbiamo letto anche 
nel testo a pagina 2  e una nuova. Poi confrontatevi             
in plenum.   gas serra, cambiamenti climatici 
naturali e causati dall’uomo, fenomeni climatici 
estremi / buco dell’ozono, i motivi per cui molte 
persone non credono al cambiamento climatico
Un tuo amico scrive su Facebook “il cambiamento 
climatico è una bufala!”. Tu non sei d’accordo e gli 
rispondi: da una parte gli spieghi i motivi di questa 
opinione diffusa ma errata, dall’altra gli illustri le 
cause e le prove dei cambiamenti in atto.

3

413

1

5
100-120

es. 6-7
p. 168

15°C: 
15 gradi 

centigradi

5

La preoccupazione è che il cambiamento climatico stia distruggendo il nostro intero sistema globale. Ciò significa 

che si verificheranno fenomeni climatici sempre più estremi: i luoghi caldi e asciutti diventeranno sempre più caldi 

e asciutti, i luoghi freddi diventeranno ancora più freddi. In termini ancor più pratici: maggiore siccità, più incendi 

ma anche più inondazioni, temperature gelide ma allo stesso tempo più tempeste tropicali e uragani. In breve, 

il cambiamento climatico non significa “mare tutto l’anno” ma fenomeni meteorologici estremi ed estinzione di 

diverse specie animali e vegetali.

adattato da www.toogoodtogo.it

Salviamo il pianeta! 2
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Discutete in coppia: secondo voi, ci sono piatti o cibi che possono essere nocivi per l’ambiente?

Ascoltate il dialogo o guardate il video (anche su i-d-e-e.it) e rispondete alle domande.

a. Che piatti prepareranno Anna e Bruno? Piatti vegetariani della cucina del Lazio: gnocchi, carciofi 
e pollo alla romana. 

b. Come giustifica le sue scelte Anna? Piatti vegetariani perché il professore non mangia carne; 
pollo e non involtini di vitello perché gli allevamenti di bovini fanno male all’ambiente.

c. Che cosa pensano del cibo biologico Anna e Bruno?

Completate il dialogo con le espressioni date 
e controllate le vostre risposte all’attività 
precedente.

a. non te la prendere  b. a quanto pare 
c. ci tenessi tanto  d. preso da  e. che c’entra

 Bruno:  Allora, che cosa cuciniamo per la cena di vener-
dì?

 Anna:  Piatti del Lazio, cos’altro? E visto che il nostro 
ospite non mangia carne, piatti vegetariani. 

 Bruno:  Giusto... e quindi? 
 Anna:  Innanzitutto, gli gnocchi alla romana. Poi, per 

secondo i carciofi...
 Bruno:  ...alla romana. Dai, Anna, lo sai che non li man-

gio!
 Anna:  Lo so, infatti, tu puoi sempre preparare del pol-

lo... alla romana.
 Bruno:  Dici? E se invece del pollo, preparassi gli invol-

tini?
 Anna:  Carne di vitello? Ma fa male all’ambiente! Tu 

non hai detto che De Cesaris è ecologista?
 Bruno:  Infatti... ma e (1) il vitello?!
 Anna:  Gli allevamenti di bovini sono responsabili del 

15% dei gas serra, lo sanno tutti!
 Bruno:  Mah, tutti tranne me, b (2)... e i bovini! Va 

be’, quando andiamo a fare la spesa?
 Anna:  Oggi, in quel nuovo supermercato che vende 

solo biologico a km zero e senza imballaggi di 
plastica. Salviamo il pianeta!

 Bruno:  Come? Spendendo il doppio per comprare pro-
dotti biologici?! E poi sei sicura che lo siano 
davvero?

 Anna:  Intanto, sono sicura che quelli convenzionali 
sono pieni di pesticidi! Va bene?

 Bruno:  Ok, a (3), non sapevo che c (4) a fare 
buona impressione sul professore e la moglie.

 Anna:  Ma sono nostri ospiti. A proposito, lei che tipo è?

Ciao!D Lei che tipo è? D

1

214

1

                                                                    Anna pensa che non contenga i pesticidi che si tro-
vano nei prodotti convenzionali; Bruno pensa che costi troppo e poi non è sicuro che sia veramente biologico.

3
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Proponete la discussione in coppia a partire 
dalla domanda fornita nel libro: secondo gli 
studenti ci sono piatti o cibi che possono esse-
re nocivi per l’ambiente?
Lasciate alcuni minuti per il confronto.

Ora fate ascoltare il dialogo o guardare il video 
e invitate gli studenti a rispondere per iscritto 
alle domande. 
Come potete vedere, diverse attività di com-
prensione previste in questo volume B2 pre-
vedono risposte aperte, quindi richiedono allo 
studente, oltre alla comprensione del testo, 
anche una breve produzione scritta.
A questo livello di competenza, infatti, gli stu-
denti saranno maggiormente in grado di inte-
grare le due abilità di comprensione e produ-
zione.
Potreste fornire qualche suggerimento per af-
frontare questo tipo di attività (sia nel caso di 
un ascolto che nel caso di una lettura), come ad 
esempio:
 leggere con attenzione le domande, focaliz-

zando bene qual è la richiesta;
 ascoltare/leggere con attenzione il testo;
 identificare il punto del testo in cui è conte-

nuta l’informazione richiesta nella domanda;
 nel caso di una traccia orale, eventualmente 

prendere appunti durante l’ascolto;
 cercare di riformulare la risposta, senza usa-

re esattamente le stesse parole del testo di 
partenza;

 alla fine dedicare qualche minuto alla rilet-
tura delle risposte per correggere eventuali 
errori (ortografici, morfosintattici, lessicali, 
di punteggiatura) e per controllare di aver 
risposto correttamente ed esattamente alla 
domanda.

Lei che tipo è?D

1

214

1

Fate lavorare gli studenti individualmente: dovranno inserire 
le espressioni nel dialogo e poi controllare le risposte date 
nell’attività precedente. 
Accertatevi che gli studenti abbiano compreso il significato di 
tutte le espressioni. 
Se ce ne fosse bisogno, chiarite o ricordate che:
 “non te la prendere” equivale a “non ti arrabbiare”;
 “a quanto pare” significa “così sembra”;
 “ci tenessi tanto” si usa per indicare che qualcosa è molto 

importante per te, equivale a “ti importasse tanto”;
 “preso da…” significa “impegnato, occupato da…”; 
 “che c’entra” significa “che relazione ha”.

3
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2 Bruno:  Mah, sai che non me ne ha mai parlato, nonostante 
ci conosciamo da tempo?! Tanto lui adesso è tutto 
d (5) questa statuetta che abbiamo scoperto.

 Anna:  Ah... ma perché? Si tratta di una scoperta così ecce-
zionale?

 Bruno:  Beh, abbastanza, perché è in ottime condizioni. E 
abbiamo solo qualche settimana per studiarla, do-
podiché la porteranno al museo di Napoli.

In coppia, osservate i connettivi evidenziati nel dialogo e inseriteli nella tabella, come negli esempi. 

Scrivete una frase per ognuna delle sette funzioni, senza ripetere i connettivi usati nel dialogo.  
Attenzione: quelli contrassegnati da un asterisco richiedono il congiuntivo!

Ognuno di noi può contribuire 
alla salvaguardia dell’ambiente 
attraverso piccoli gesti quotidiani. 
Discutete in coppia: voi quali di 
questi fate? Quale considerate più 
importante e quale più difficile da 
ripetere? Ve ne vengono in mente 
altri? Poi confrontatevi con le 
altre coppie.

4

Connettivi

per indicare l’ordine  
cronologico 

anteriorità: prima, precedentemente, una volta, allora

contemporaneità: mentre, nel frattempo, intanto, ora, 
adesso, in questo momento

posteriorità: alla fine, infine, successivamente, dopo, 
in seguito, poi , dopodiché

per indicare l’ordine d’importanza
innanzitutto , prima di tutto, in primo luogo, infine, 

in conclusione, in sintesi 

per esprimere una conseguenza/ 
conclusione

di conseguenza, perciò, dunque, così, insomma, 
infatti , quindi

per indicare la causa
siccome, poiché, perché, dato che, dal momento che, 

visto che
per introdurre una spiegazione cioè, in altre parole, ad esempio, infatti

per introdurre un’opposizione
ma, tuttavia, mentre, al contrario, eppure, anche se, 
sebbene/malgrado/benché/ nonostante *, 

invece
per introdurre una limitazione/eccezione eccetto che, a meno che*, tranne

5
es. 8-10

p. 169

Ciao!D Ognuno nel suo piccoloE
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Usare fonti di energia rinnovabili

Ridurre l’uso della 
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Fate lavorare gli studenti in coppia e chiedete di inserire nella 
tabella i connettivi evidenziati nel dialogo precedente. 
Procedete con il riscontro in plenum e, facendo riferimento 
all’Approfondimento grammaticale a pag. 242, riassumete 
i principali connettivi e le loro funzioni, scrivendoli eventual-
mente anche alla lavagna:
- per indicare l’ordine cronologico abbiamo connettivi come:

 prima, precedentemente, una volta, allora per esprimere 
anteriorità; 

 mentre, nel frattempo, intanto, ora, adesso, in questo mo-
mento per esprimere contemporaneità; 

 alla fine, infine, successivamente, dopo, in seguito, poi, do-
podiché per esprimere posteriorità;

4

-  per indicare l’ordine di importanza possiamo 
usare connettivi come innanzitutto, prima di 
tutto, in primo luogo e infine, in conclusione, 
in sintesi;

-  per esprimere una conseguenza o una con-
clusione usiamo di conseguenza, perciò, dun-
que, così, insomma, infatti, quindi;

-  per indicare la causa possiamo usare sicco-
me, poiché, perché, dato che, dal momento 
che, visto che; 

-  per introdurre una spiegazione abbiamo i 
connettivi cioè, in altre parole, ad esempio, in-
fatti;

-  per introdurre un’opposizione usiamo ma, 
tuttavia, mentre, al contrario, eppure, invece e 
sebbene, malgrado, benché, nonostante (que-
sti ultimi seguiti dal congiuntivo);

-  per introdurre una limitazione o un’eccezio-
ne possiamo usare eccetto che, tranne e a 
meno che (seguito dal congiuntivo).

Chiedete agli studenti di scrivere individual-
mente una frase per ognuna delle sette funzio-
ni dell’attività precedente. Precisate che non 
possono ripetere i connettivi presenti nel dia-
logo e che devono prestare attenzione ai con-
nettivi che richiedono il congiuntivo.

A pagina 153 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 8-10 a pag. 169.

Fate confrontare gli studenti in coppia a partire 
dalle domande e dalle frasi proposte nel libro.
Lasciate alcuni minuti per il dialogo a coppie e 
poi proseguite con il confronto in plenum. 
Volendo, potreste disegnare alla lavagna un 
grafico con i gesti quotidiani per contribuire 
alla salvaguardia dell’ambiente e, dopo aver 
segnato le risposte degli studenti, commenta-
re insieme i risultati. 

5

Attività ludica di fissaggio 
Alla scoperta del Cilento

Ognuno nel suo piccoloE

1
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Ascoltate un blogger parlare di come possiamo 
proteggere l’ambiente nel nostro piccolo:
quali dei gesti dell’attività E1 cita?

Ascoltate di nuovo e indicate le affermazioni corrette.

1. Ogni anno finiscono in mare
a. 8 tonnellate di plastica
b. 8 mila tonnellate di plastica
c. 8 milioni di tonnellate di plastica

2. I mozziconi di sigaretta 
a. diventano cibo per gli animali
b. sono di plastica
c. finiscono tutti in mare

3. Per ridurre l’inquinamento bisogna
a. muoversi in bici o a piedi
b. comprare macchine elettriche
c. evitare i mezzi pubblici

4. Sarebbe meglio mangiare
a. più carne 
b. prodotti biologici
c. prodotti di stagione

Leggete e indicate se le informazioni a pag. 31 si riferiscono al testo A o B.

SIAMO DAVVERO PRONTI A CAMBIARE 
LE NOSTRE ABITUDINI PER L’AMBIENTE?

Ne abbiamo parlato con una conduttrice televisiva e una scrittrice con le idee molto chiare: il climate 

change è una questione non solo ecologica ma anche di salute, rispetto, ma soprattutto educazione. 

adattato da www.marieclaire.com/it

215

1

315

1

4

Caterina Balivo

conduttrice tv

Mi meraviglia che le persone facciano tanta attenzio-

ne a quello che si mangia senza interessarsi all’ambien-

te. Ci sono dati allarmanti sulle morti precoci e mi stu-

pisco di come ci sia una tale disinformazione sul tema.

Se la gente non si sveglia, non ci sarà più tempo. Con-

siglierei di usare il riscaldamento solo quando fa fred-

do. Avere la casa troppo calda fa male. Io a Milano non

uso la macchina, mentre a Roma non posso non farlo. 

Ho insegnato a mio figlio a chiudere l’acqua in doccia 

quando non serve. Me lo hanno insegnato i miei geni-

tori e io lo trasmetto ai miei figli. Non compro l’acqua in 

bottiglia, uso quella del rubinetto. Ho iniziato a farlo da tiglia, ubottiglia, uso quella del rubin

nche nellaquest’estate, al mare, e spero di poterlo fare anche nella

mia casa di Roma. Sono positiva, vedo che nella scuola 

di mio figlio sui temi ambientali si fa informazione.di mio figlio sui temi ambientali s

Ilaria Bernardini 

scrittrice

Vedo molti segnali di cambiamento, nelle mie abitu-

dini e in quelle delle persone attorno a me. Non siamo 

mai stati così circondati da cose orrende e nello stesso 

tempo non siamo mai stati così consapevoli. Ci scam-

biamo miriadi di informazioni, è impossibile fare finta di 

niente. Andiamo al lato pratico. È intollerabile che nei 

supermercati ci sia ancora così tanta plastica: guanti, 

involucri per frutta e verdura. Io non li uso più, vado 

alla cassa con lo scontrino applicato su ciò che acqui-

sto, senza nessun sacchetto. Funziona. Sulla plastica

le nuove generazioni hanno una percezione comple-

tamente nuova del disastro reale. Non è più soltanto 

un problema ecologico, è un serissimo problema per la 

te. Partire dalla cura delle cose più semplici nostra salute. Pa

o, curando le proprie piante su un teraiuta: ad esempio -

n un momento disastrato della propria razzo disastrato, inraz

cere. Le piante creano legami anche vita, si può rinasce

umani.
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Fate ascoltare un blogger che parla di come 
possiamo proteggere l’ambiente nel nostro 
piccolo e chiedete agli studenti di identificare 
quali dei gesti dell’attività precedente cita il 
blogger. 
Fate confrontare gli studenti con un compa-
gno, poi procedete con il riscontro in plenum.

Fate riascoltare e invitate gli studenti a indica-
re le affermazioni corrette. 
Procedete con il riscontro in plenum.

Ora fate leggere l’articolo nel quale una con-
duttrice televisiva, Caterina Balivo, e una scrit-
trice, Ilaria Bernardini, parlano di come hanno 
cambiato le loro abitudini per il bene dell’am-
biente.
Chiedete agli studenti di identificare se le in-
formazioni riportate a pag. 31 si riferiscono al 
testo A o al testo B.
Fate confrontare gli studenti con un compa-
gno, poi procedete con il riscontro in plenum.

215

1

315

1
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Fate svolgere l’attività individualmente: gli studenti devono 
trovare nei due testi dell’attività precedente espressioni o pa-
role che usiamo per esprimere le funzioni date (dire di essere 
sorpresi, dare un suggerimento, esprimere una grande quantità, 
dire che non si può ignorare una situazione).
Procedete con il riscontro in plenum.

5
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21. Poche persone si interessano all’ambiente.
2. Non bisogna esagerare con la temperatura in casa.
3. Le cose stanno pian piano migliorando. 
4. Dobbiamo reagire prima che sia troppo tardi.
5. Stiamo usando troppa plastica.
6. I giovani di oggi hanno maggiore coscienza ambientale.
7. È importante insegnare delle regole ai bambini.
8. Le piante ci aiutano a stare meglio.

Trovate nei due testi espressioni o parole che usiamo per...

1. dire di essere sorpresi (A): mi meraviggi lia ((che)) / mi stuppisii co ((di))ii
2. dare un suggerimento (A): consiggi lierei ((di))ii
3. esprimere una grande quantità (B): miriadi ((di))ii
4. dire che non si può ignorare una situazione (B): è imppossibile faff re fiff nta di niente

Specchio
 A, in piedi, mima una delle azioni dell’attività E1 senza parlare.

 B, a libro chiuso, fa esattamente quello che fa A (come uno specchio, 
appunto) e poi dice di quale azione si tratta.

 Poi i ruoli cambiano, fino a quando non avrete mimato tutte le azioni.

Si sa che la plastica rappresenta un pericolo per l’ambiente, ma in quale misura?
In coppia, fate il quiz. Vince la coppia con più risposte giuste. (Controllate a pag. 34)

1. Quante bottigliette 
di plastica finiscono
ogni minuto nel Mar 
Mediterraneo?
a. 5 mila
b. 15 mila
c. 35 mila 

2. Quanta plastica disperde 
l’Italia in natura ogni anno?
a. 300 mila tonnellate
b. Mezzo milione di 

tonnellate
c. 5 milioni di tonnellate

3. In quale anno la quantità 
di plastica in mare sarà 
uguale a quella dei pesci?
a. 2035
b. 2050
c. 2075

4. Una volta dispersa
in mare, impiega
più tempo
a degradarsi:
a. Una bottiglia di plastica
b. Una cannuccia di plastica
c. Una busta per la spesa

5. Quanto tempo impiega
una bottiglia di plastica
a degradarsi in mare?
a. 20 anni
b. 200 anni
c. 450 anni

6. Quante tartarughe
Caretta caretta del 
Mediterraneo hanno
ingerito plastica?
a. Il 20% 
b. Il 50% 
c. L’80%

5
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es. 11-12
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Un mondo di plasticaF
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Ora gli studenti giocheranno a coppie.
A turno, lo studente A mima una delle azioni dell’attività E1, 
senza parlare, e lo studente B, a libro chiuso, fa esattamente 
quello che fa A, come uno specchio, e poi dice di quale azione 
si tratta. 

Assegnate per casa gli esercizi 11-12 a pag. 170.

6

Fate svolgere il quiz in coppia. Gli studenti po-
tranno controllare autonomamente le proprie 
risposte a pag. 34.
Decretate alla fine la coppia vincitrice.

Un mondo di plasticaF

1
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Osservate e commentate l’infografica.

Ora completate il testo. Usate una parola per spazio, 
come nell’esempio in blu.

Dal 2000 ad oggi, il mondo ha pprodotto (1)

quantitativi di plastica pari alla somma di tutti

i quantitativi degli anni pprecedenti/ii ppassati(2). La

produzione di plastica vergine è aumentata di

200 volte (3) dal 1950, con un tas-

so di crescita annuo del 4% fino al 2000. L’anno 

scorsrr o (4), l’anno peggiore da quan-

do sono disponibili dei dati (5), la 

produzione ha raggiunto le 396 milioni di tonnel-

late, che equivalgono a 53 chilogrammi per ogni

ppersrr ona (6) al mondo. Questi quan-

titativi causano emissioni per circa 2 miliardi di 

tonnellate (7) di CO2. Secondo le previsio-

ni, la produzione di plastica potrebbe ulteriormente

aumentare (8) del 50% entro il 2040.

A va a pag. 144 e B a pag. 151.

Partecipa al concorso di scrittura 
della rivista scientifica Focus
che ha come tema “Il futuro delf

i!”.pianeta è nelle nostre mani
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es. 13-14
p. 171

L’ANNO SCONO SCORSO,
LA PRODULA PRODUZIONE
DI PLASTICA HA
RAGGIUNTO LE 396
MLN DI TONNELLATE
CHE EQUIVALGONO
A 53 KG PER OGNI
PERSONA AL MONDO

INCREMENTO
DELLA
PRODUZIONEZIONE
DI PLASTICATICDI PLASTICA
ENTRO
IL 2040

INQUINAMENTO DA PLASTICA

UNA MINACCIAMMINNNACCIANA CIA
PERRPER NATURANA URARATNATTURANATUR EE

SOCIETACCIETOCIET

50%396 
MILIONI
DI TONNELLATE 

DI TUTTA LA PLASTICA LASTIC
PRODOTTA È DIVENTATAENTATA 
UN RIFIUTO

DELLA PLASTICA
NEGLI OCEANI 
PROVIENE DA
FONTI TERRESTRI 

E 104 MLN DI TONNELLATE RISCHIANOTONNELLATE RISCHIANO
DI ESSERE DISPSPERSE IN NATURA ENTRO 
IL 2040 SE LO SCENARIO RCENARIO RIMARRÀ
QUELLO ATTUALEQUEL

1/3  DELLA PLASTICA 
(100 MLN DI TONNELLATE)

3.000

2.000

1.000

2020200019901980197019601950 2040

4.000

5.0005

6.000

0

70%

80%

LA PLASTICA 
VERGINE PRODOTTA
DAL 2000 AD OGGI È 
PARI ALLA PLASTICA 

PRODOTTA NEI 50 
ANNI PRECEDENTI

PROIEZIONI

Valori in milioni di tonnellate

Fonte: www.wwf.it
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Chiedete agli studenti a coppie di osservare e 
commentare l’infografica che riguarda l’inqui-
namento dovuto alla produzione della plastica.
Dopo aver lasciato alcuni minuti per confron-
tarsi, potreste chiedere ad alcuni studenti di 
condividere con la classe le osservazioni che 
hanno fatto nella coppia.

Fate svolgere l’attività individualmente: gli stu-
denti devono completare il testo inserendo una 
parola per ogni spazio.
Fate confrontare gli studenti con un compa-
gno, poi procedete con il riscontro in plenum.

Dividete gli studenti a coppie, lo studente A tro-
va il suo materiale a pag. 144 e lo studente B 
a pag. 151.
Si tratta di un’attività di information gap. Fate 
svolgere l’attività come da consegna. 
L’infografica presenta i rischi del surriscalda-
mento globale secondo due scenari possibili: 1) 
se la temperatura sale di 1,5°; 2) se sale di 2°.
Ognuno dei due studenti ha la parte delle infor-
mazioni relative a uno degli scenari, pertanto 
gli studenti dovranno intervistarsi reciproca-
mente per completare le rispettive infografi-
che. 

Assegnate il compito per casa, da fare per 
iscritto: gli studenti partecipano a un concorso 
di scrittura della rivista scientifica Focus che ha 
come tema “Il futuro del pianeta è nelle nostre 
mani!”. 
Al prossimo incontro gli studenti vi consegne-
ranno i loro elaborati da correggere.

A pagina 154 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 13-14 a pag. 
171.
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Attività ludica finale Scarta la carta

Test di Autovalutazione delle unità 1 e 2

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.it o a stampare 
il pdf dal nostro sito (www.edilingua.it).
Spiegate che si tratta di un test che ogni studente deve svolge-
re individualmente, preferibilmente a casa, l’importante è che 
non consulti nulla. Gli esercizi vertono sulla comunicazione, la 
grammatica e il lessico.
Chiarite che si tratta di formule, strutture e vocaboli già visti 
nelle unità 1 e 2; non c’è nulla di nuovo.
Non si tratta di un esame (è un test che serve esclusivamente 
al singolo studente), quindi non fissate limiti di tempo.
Grazie alle chiavi presenti sul nostro sito e alla correzione e 
alla valutazione automatica di i-d-e-e, lo studente ha la possi-
bilità di valutare i suoi progressi e dare un punteggio alle sue 
competenze.
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pagina 33  
Italia&italiani – Vivere sano
Dividete gli studenti in gruppi, fate chiudere i libri, scrivete alla 
lavagna “Il decalogo per la spesa salva ambiente” e proponete 
a ogni gruppo di realizzare il proprio decalogo. 
Tornati in plenum, fate aprire i libri e chiedete agli studenti di 
confrontare i decaloghi dei gruppi con quello di pag. 33.
Quali delle regole dei gruppi sono presenti anche in questo de-
calogo? Ci sono regole a cui gli studenti non avevano pensato?
Chiedete ora agli studenti di leggere individualmente i testi 
Nel carrello della spesa, Altromercato, Il Bosco verticale a Milano, 
Sapete che…? e Legambiente.
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 a quattro studenti di riassumere 
ognuno un testo (Sapete che…? può essere ri-
assunto insieme al testo Il Bosco verticale di Mi-
lano). I compagni possono aggiungere ulteriori 
dettagli se lo desiderano.
Potreste poi aggiungere qualche domanda: 
-  Nei Paesi dei vostri studenti esistono realtà 

come Altromercato? I vostri studenti fanno ac-
quisti presso questo tipo di botteghe?

-  Nei Paesi dei vostri studenti esistono associa-
zioni ambientaliste? Sono diffuse? Qualcuno 
dei vostri studenti ne fa parte?

Fate partire il mini documentario sul Parco Na-
zionale del Vesuvio, con o senza sottotitoli.
Durante la visione, potreste interrompere in 
alcuni punti (1’37”, 2’02”, 3’34”, 4’16”, 4’55”, 
5’56”) e chiedere agli studenti di formulare le 
domande a cui risponderà la guida del Parco 
Nazionale del Vesuvio.
Domande possibili: 
1’37”: Quando e come si è formato il Vesuvio?
2’02”:  Che cosa è successo durante l’eruzione 

del 79?
3’34”: Qual è l’attività del Vesuvio oggi?
4’16”:  Qual è stata l’ultima eruzione del Vesu-

vio?
4’55”: Che cos’è l’INGV?
5’56”:  Quali sono gli attrattori turistici della 

zona?
Qui di seguito alcune brevi informazioni sull’ar-
chitetto del Bosco verticale di Milano:
Stefano Boeri (1956) – Famoso architetto e 
urbanista milanese, tra i suoi progetti più noti, 
oltre al Bosco verticale, la Villa Méditerranée a 
Marsiglia, l’ex Arsenale Militare della Maddale-
na in Sardegna, i fronte-mare di Napoli, Trieste, 
Genova, ma anche Doha, Marsiglia, Salonicco.

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 172.

es. 1-2
p. 172

Nel carrello della spesa
Nel fare la spesa, gli italiani sono sempre più attenti agli 
acquisti di cibo “salva-ambiente”. Le categorie di ali-
menti bio più venduti sono: uova, marmellate, cereali, 
pasta integrale, olio extravergine d’oliva (evo), yogurt,
biscotti, latte fresco e latte di riso o di soia.

Legambiente
È una delle più importanti associazioni ambienta-
liste italiane. Fornisce informazioni sullo stato di
salute dell’ambiente, promuove progetti di educa-
zione nelle scuole, campagne di sensibilizzazione
rivolte ai cittadini e alle aziende, e suggerisce solu-
zioni alla politica per proteggere il pianeta. 

Vivere sano
Vivere in modo sano non significa soltanto fare attività 
fisica, ma anche mangiare cibi il più possibile genuini, 
circondarsi di spazi verdi e sostenere campagne am-
bientali. Tutto questo per dare il nostro contributo al 
pianeta; perché, lo sappiamo bene, ognuno di noi con le 
proprie piccole scelte può fare una grande differenza. 

Sapete che…?

Per tenere il bosco in ordine
e sano ci sono i “Flying Gar-
deners” (Giardinieri volanti), 
che sono sia scalatori sia
coltivatori di alberi.

Il Bosco verticale a Milano
Per combattere l’inquinamento in una 
città come Milano, l’architetto Stefa-
no Boeri ha costruito due torri alte 80
e 112 metri che ospitano in tutto 800
alberi e più di 10.000 piante. Il bosco
filtra i raggi del sole, regola l’umidità,
produce ossigeno e assorbe le polveri
sottili (presenti nell’aria e dannose per 
cuore e polmoni). È una riforestazio-
ne metropolitana perché è una casa
per alberi che ospita anche umani, uc-
cellini e farfalle. Con il cambiare delle 
stagioni, anche il bosco cambia aspet-
to e dona alla città un’immagine este-
tica e artistica unica nel suo genere.

Altromercato
Con le sue botteghe in molte città, è la principale realtà del Commercio Equo e Solidale 
in Italia. Altromercato è una rete che mette insieme centinaia di produttori di oltre 45
Paesi, nel Nord e nel Sud del mondo. Promuove il commercio equo e un’economia so-
stenibile: il lavoro degli artigiani, dei contadini e dei produttori è rispettato e pagato in 
modo adeguato, ed è sempre garantita la qualità dei prodotti e la tutela dell’ambiente.

Acquistare 
confezioni 
formato 
famiglia

SPESA SALVA AMBIENTE

3

Riutilizzare le borse per la spesa e 
servirsi di quelle fatte con materiali 
biodegradabili

7

Ridurre gli 
sprechi

6 5

Preferire 
l’acquisto di 
prodotti locali

1

2

Ottimizzare 
l’energia con-
sumata nella 
preparazione 
e conserva-
zione dei cibi

10
Privilegiare 
i prodotti 
sfusi che non 
consumano 
imballaggi

4

Fare acquisti 
di gruppo6Fare la raccolta 

differenziata8

IL DECALOGO PER LA

Scegliere frutta 
e verdura di 
stagione

2 Ridurre le intermediazio-
ni e fare acquisti diretta-
mente dal produttore

3

2
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Esprimere un’ipotesi realizzabile

Se rimaniamo sul sentiero, non corriamo nessun pericolo.

Esprimere un’ipotesi possibile

Se non avesse nulla da nascondere, non avrebbe motivo di parlare a bassa voce.

Esprimere un’ipotesi impossibile

Se non fosse un vulcano, non si chiamerebbe “Cratere degli Astroni”.

Dare un consiglio Parlare di sogni e desideri

Se fossi in te, userei i mezzi pubblici
invece della macchina.

Se avessi tanti soldi, ripulirei
tutti i mari dalla plastica.

Connettivi

per indicare
l’ordine cronologico 

anteriorità: prima, precedentemente, una volta, allora
contemporaneità: mentre, nel frattempo, intanto, ora,
adesso, in questo momento
posteriorità: alla fine, infine, successivamente, dopo, 
in seguito, poi, dopodiché

per indicare
l’ordine d’importanza

innanzitutto, prima di tutto, in primo luogo, infine, 
in conclusione, in sintesi

per esprimere una
conseguenza/conclusione 

di conseguenza, perciò, dunque, così, insomma, infatti, 
quindi

per indicare
la causa

siccome, poiché, perché, dato che, dal momento che, 
visto che

per introdurre
una spiegazione cioè, in altre parole, ad esempio, infatti

per introdurre
un’opposizione

ma, tuttavia, mentre, al contrario, eppure, invece, 
anche se, sebbene/malgrado/benché/nonostante*

per introdurre
una limitazione/eccezione eccetto che, a meno che*, tranne

*connettivi che richiedono il congiuntivo

Soluzioni dell’attività F1 a pag. 31:
1. c; 2. b; 3. b; 4. a; 5. c; 6. c

2° tipo (della possibilità)

se + congiuntivo imperfetto
+ condizionale presente

Se potessi, 
verrei anch’io con voi.

Il periodo ipotetico
1° tipo (della realtà)

se + presente indicativo/futuro semplice
+ presente indicativo/futuro semplice

Se posso/potrò,
vengo/verrò anch’io con voi.

Sintesi2
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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 2. 
Ricordate ai vostri studenti l’importanza di 
fare il test senza consultare nulla.

Se avete il gioco di società, invitate gli studenti 
a giocare con il mazzo di carte delle unità 1 e 2.

Sintesi

Test finale dell’unità 2

Gioco di società
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Unità

1
unità

2
1. Dividete gli studenti in 2 squadre e fateli mettere in piedi in due punti diversi dell’aula.
2. Disponete un banco a tre metri da ogni squadra.
3. Fotocopiate per ogni squadra le pagine 155 e 156 della Guida.
4. Ritagliate i cartellini azzurri e disponeteli scoperti sui banchi delle due squadre (un set per banco).
5. Ritagliate i cartellini gialli e consegnateli, insieme alla griglia vuota, alle due squadre.
6. Al vostro via uno studente di ogni squadra leggerà la frase di un cartellino giallo e poi correrà al banco della 

propria squadra per prendere un cartellino azzurro con la frase che vuole collegare.
7. Al suo ritorno, con l’aiuto della sua squadra, dovrà riscrivere le frasi dei due cartellini nella griglia vuota, for-

mando un periodo ipotetico di I o di II tipo.
8. Solo dopo che la prima frase sarà stata riscritta, il turno passerà allo studente successivo.
9. Il gioco continua fino alla fine dei cartellini.

10. Dopo che tutte le frasi saranno state riscritte, la squadra dovrà indicare nella colonna di destra, per ogni frase, 
se la frase:
l  esprime un’ipotesi realizzabile (iR)
l  esprime un’ipotesi possibile (iP)
l  esprime un’ipotesi impossibile (ii)
l  dà un consiglio (c)
l  esprime un sogno (S)

11. Vince la squadra che per prima finisce tutti i cartellini e riscrive le frasi correttamente, indicando la funzione.

1. Dividete gli studenti in due squadre (A e B).
2. Fotocopiate e consegnate la scheda a pag. 157 della Guida alla squadra A e quella a pag. 158 alla squadra B.
3. Fate notare che in ogni testo ci sono 14 connettivi evidenziati in giallo, 7 dei quali sono sbagliati.
4. Date 5 minuti di tempo agli studenti per trovare gli errori e riscrivere il connettivo corretto nella colonna di 

destra. Attenzione: ogni squadra deve usare una penna di colore diverso! Fornite un esempio (potete scriverlo 
alla lavagna):

 “Lo sapevano tutti al contrario me”. al contrario tranne
5. Allo scadere del tempo, le squadre si scambiano i fogli.
6. Ogni squadra controlla ed eventualmente corregge i connettivi sbagliati della colonna di sinistra o di destra. 
7. Si assegnano 2 punti per ogni correzione corretta e 1 punto per ogni errore corretto nella tabella degli avver-

sari.
8. Le due squadre rientrano in possesso dei propri fogli e il portavoce di ognuna legge ad alta voce quello che è 

stato scritto sulla propria tabella. 
9. L’insegnante conferma la validità dei punti assegnati.

10. Vince la squadra che ha totalizzato più punti.

Soluzioni possibili:
Il Cilento è uno dei territori più belli della Campania e vale la pena di visitarlo sia per il paesaggio dell’interno sia 
per la costa. Incluso interamente nella provincia di Salerno, vanta numerosi luoghi di grande interesse turistico, 
come ad esempio il borgo di Castellabate, dichiarato “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco o il Parco Archeolog-
ico di Paestum, con i templi della Magna Grecia meglio conservati d’Italia. 
dato che/Poiché/dal momento che/Siccome/Visto che i siti di interesse sono davvero molti, vi segnaliamo i 
luoghi che secondo noi sono assolutamente da non perdere.
innanzitutto/Prima di tutto/in primo luogo il paese di Pollica che per diversi anni ha ricevuto da Legambiente le 
5 vele, ovvero/cioè il primo premio per il mare più pulito e può vantare un grande rispetto per l’ambiente, poiché/
visto che/dal momento che/dato che è tra i primi nella regione per quanto riguarda la raccolta differenziata e i 
consumi energetici degli edifici pubblici a impatto zero.

Attività ludica di fissaggio Corsa ipotetica  pagina 25 B4
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Velia/Elea è un importante sito archeologico, fondato verso il 540 a.C.: al tempo dei Greci era chiamata Elea, 
mentre i Romani l’hanno denominata Velia. Adesso/Ora della città antica si osservano gli scavi iniziati nel 1921 
e continuati poi/in seguito negli anni Cinquanta e Sessanta. 
Le Grotte di Castelcivita si sviluppano per un totale di circa 4.800 m. di lunghezza, sebbene/benché/nonostante/
malgrado solo 1.700 metri siano accessibili ai visitatori, e rappresentano oggi uno dei complessi più vasti dell’Ita-
lia meridionale.
Capo Palinuro è tra i luoghi più suggestivi del Cilento, ma anche molto conosciuto e frequentato, di conseguenza/
quindi/perciò ad agosto potrebbe essere davvero molto affollato.
Al contrario, il posto ideale per chi ama spiagge più tranquille è l’isoletta di Licosa, un piccolo angolo di paradiso 
a sud di Castellabate, con fondali cristallini che ospitano diverse specie di animali e vegetali.
infine/in conclusione nel vostro viaggio non può mancare una tappa nel Cilento interno: San Mauro Cilento con 
il suo olio extravergine d’oliva, Rocca Cilento con il suo magnifico castello medievale e l’Oasi WWF di Morigerati.
insomma possiamo assicurarvi che dopo una settimana in Cilento non vorrete più andar via!  

1. Dividete gli studenti in gruppi di 4 studenti.
2. Fotocopiate per ogni gruppo le pagine 159 e 160 della Guida e ritagliate i cartellini.
3. Distribuite a ogni giocatore 8 cartellini azzurri e mettete i cartellini gialli girati sul banco.
4. A turno, ogni giocatore prende un cartellino giallo e prova ad abbinarlo a uno dei cartellini azzurri che ha 

in mano per formare un’espressione. Fate notare che in alcuni casi è necessario aggiungere una preposizione 
o una locuzione.

5. Se l’espressione è corretta, forma una frase che contenga quell’espressione, scarta i due cartellini e può 
prendere un altro cartellino giallo.

6. Se non ha un cartellino azzurro adatto, mette il cartellino giallo scoperto sul banco e il giocatore succes-
sivo può scegliere se usare questo oppure prendere un altro cartellino. 

7. Vince il giocatore che realizza più abbinamenti e frasi corrette. 
Soluzioni delle espressioni con preposizione o locuzione:
scioglimento dei ghiacciai, specie in via di estinzione, gas di scarico, livello del mare, motore a scoppio, salvaguar-
dia dell’ambiente, riciclaggio dei rifiuti

Attività ludica finale Scarta la carta  pagina 32 F5
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155

12

Se (finire) 
di lavorare 

presto…

…(raggiungere) 
i miei amici 
in palestra.

Se tu (leggere) 
di più 

i giornali…

…(conoscere) 
meglio la 

situazione politica 
del tuo Paese.

Se sulla terra non 
(vivere) gli uomini…

…il clima (essere) 
di certo migliore.

Se io (essere) 
al tuo posto…

…(comportarsi) 
diversamente.

Se (vincere) alla 
lotteria…

...(comprare) una 
grande villa 

a Capri: 
è il nostro sogno 

più grande! 

Se (volere) 
cambiare 

compagnia 
elettrica… 

…vi (consigliare) di 
sceglierne una che 
usa solo energie 

rinnovabili.

Se Lara mi 
(chiedere) scusa 

per quello che ha 
fatto…

…la (perdonare) 
subito.

Se mio fratello 
(essere) un 
animale…

…(essere) 
sicuramente un 

gatto: adora stare 
a casa!

Volete sapere cosa 
ne pensiamo? Se 
(essere) in voi…

…(accettare) 
la proposta del 

vostro capo.

Se (potere) 
smettere di 
lavorare…

…(dedicarsi) alla 
protezione  degli 

animali in via 
d’estinzione. 
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La frase 
esprime/dà
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1

Consigli per un viaggio in Cilento
Il Cilento è uno dei territori più belli della Campania e vale la pena 
di visitarlo sia per il paesaggio dell’interno sia per la costa. Incluso 
interamente nella  provincia di Salerno, vanta numerosi luoghi di 
grande interesse turistico, come tranne il borgo di Castellabate, 
dichiarato “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco o il Parco Arche-
ologico di Paestum, con i templi della Magna Grecia meglio con-
servati d’Italia. 

Dato che i siti di interesse sono davvero molti, vi segnaliamo i luo-
ghi che secondo noi sono assolutamente da non perdere.

Innanzitutto il paese di Pollica che per diversi anni ha ricevuto da 
Legambiente le 5 vele, ovvero il primo premio per il mare più pulito 
e può vantare un grande rispetto per l’ambiente,  tuttavia è tra i 
primi nella regione per quanto riguarda la raccolta differenziata e i 
consumi energetici degli edifici pubblici a impatto zero.

Velia/Elea è un importante sito archeologico, fondato verso il 540 
a.C.: al tempo dei Greci era chiamata Elea, infatti i Romani l’hanno 
denominata Velia. Adesso della città antica si osservano gli scavi 
iniziati nel 1921 e continuati prima negli anni Cinquanta e Sessanta. 

Le Grotte di Castelcivita si sviluppano per un totale di circa 4.800 
m. di lunghezza, sebbene solo 1.700 metri siano accessibili ai vi-
sitatori, e rappresentano oggi uno dei complessi più vasti dell’Italia 
meridionale.

Capo Palinuro è tra i luoghi più suggestivi del Cilento, ma anche 
molto conosciuto e frequentato, siccome ad agosto potrebbe es-
sere davvero molto affollato.

Al contrario, il posto ideale per chi ama spiagge più tranquille è 
l’isoletta di Licosa, un piccolo angolo di paradiso a sud di Castel-
labate, con fondali cristallini che ospitano diverse specie di animali 
e vegetali.

Intanto nel vostro viaggio non può mancare una tappa nel Cilen-
to interno: San Mauro Cilento con il suo olio extravergine d’oli-
va, Rocca Cilento con il suo magnifico castello medievale e l’Oasi 
WWF di Morigerati.

Cioè possiamo assicurarvi che dopo una settimana in Cilento non 
vorrete più andar via!
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Consigli per un viaggio in Cilento
Il Cilento è uno dei territori più belli della Campania e vale la pena 
di visitarlo sia per il paesaggio dell’interno sia per la costa. Incluso 
interamente nella  provincia di Salerno, vanta numerosi luoghi di 
grande interesse turistico, come ad esempio il borgo di Castella-
bate, dichiarato “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco o il Parco 
Archeologico di Paestum, con i templi della Magna Grecia meglio 
conservati d’Italia. 

Benché i siti di interesse sono davvero molti, vi segnaliamo i luoghi 
che secondo noi sono assolutamente da non perdere.

In seguito il paese di Pollica che per diversi anni ha ricevuto da 
Legambiente le 5 vele, dunque il primo premio per il mare più pu-
lito e può vantare un grande rispetto per l’ambiente, poiché è tra i 
primi nella regione per quanto riguarda la raccolta differenziata e i 
consumi energetici degli edifici pubblici a impatto zero.

Velia/Elea è un importante sito archeologico, fondato verso il 540 
a.C.: al tempo dei Greci era chiamata Elea, mentre i Romani l’han-
no denominata Velia. Cioè della città antica si osservano gli scavi 
iniziati nel 1921 e continuati poi negli anni Cinquanta e Sessanta. 

Le Grotte di Castelcivita si sviluppano per un totale di circa 4.800 
m. di lunghezza, mentre solo 1.700 metri siano accessibili ai visi-
tatori, e rappresentano oggi uno dei complessi più vasti dell’Italia 
meridionale.

Capo Palinuro è tra i luoghi più suggestivi del Cilento, una volta 
anche molto conosciuto e frequentato, di conseguenza ad agosto 
potrebbe essere davvero molto affollato.

Tranne, il posto ideale per chi ama spiagge più tranquille è l’isoletta 
di Licosa, un piccolo angolo di paradiso a sud di Castellabate, con 
fondali cristallini che ospitano diverse specie di animali e vegetali.

Infine nel vostro viaggio non può mancare una tappa nel Cilento in-
terno: San Mauro Cilento con il suo olio extravergine d’oliva, Roc-
ca Cilento con il suo magnifico castello medievale e l’Oasi WWF 
di Morigerati.

Insomma possiamo assicurarvi che dopo una settimana in Cilento 
non vorrete più andar via!
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homo sapiens lampadina led

inquinamento atmosferico combustibili fossili

specie estinzione energie rinnovabili

effetto serra gas scarico

cambiamento climatico
surriscalda-

mento
globale

risparmio energetico prodotti biologici

livello mare anidride carbonica

ciclo naturale impatto ambientale

Attività ludica finale Scarta la carta  pagina 32 F5
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era glaciale ciclone tropicale

salvaguardia ambiente riciclaggio rifiuti

eco sistema gradi centigradi

agricoltura biologica scioglimento ghiacciai

raccolta differenziata plastica riciclata

sistema terrestre esseri viventi

motore scoppio radiazioni solari

riserva naturale isola pedonale

Attività ludica di finale Scarta la carta  pagina 32 F5


