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Attività preparatoria
Leggete il titolo dell’unità e chiedete agli studenti di fare delle 
ipotesi: 
- Di quale telefonata si tratta? 
- Chi sono gli interlocutori?

Chiedete agli studenti di osservare le immagini e di abbinarle 
alle azioni date. Precisate che le immagini sono di meno.
Procedete con il riscontro in plenum.

Pronti?

1
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Con questa attività cominciamo a introdurre 
il lessico per parlare della cura del corpo, che 
amplieremo nel corso dell’unità.
Se volete, potreste chiedere agli studenti di 
spiegare l’ironia delle immagini:
1. l’uomo fa la pedicure, ma è terrorizzato;
2. la donna alla spa non è convinta dei pesanti 

massi che le hanno messo sulla schiena;
3. la ragazza vuole un tatuaggio che rappre-

senta una complessa opera d’arte (La Scuola 
di Atene di Raffaello);

4. la donna è dal parrucchiere, ma rimane a 
bocca aperta quando si guarda allo specchio 
perché ha i capelli molto corti e viola; 

5. l’uomo è disperato perché è a dieta e nel suo 
piatto ci sono solo verdure, mentre la donna 
ha davanti a sé un bel piatto di spaghetti;

6. l’uomo è dolorante perché sta facendo la ce-
retta al petto.

Se fosse necessario, chiarite che l’espressione 
fare la lampada è la forma abbreviata di “sotto-
porsi a una seduta abbronzante/con una lam-
pada abbronzante”. 

Proponete agli studenti di discutere in plenum, 
rispondendo alle domande: quali di queste azio-
ni fate ed eventualmente con quale frequenza e 
che cosa pensate di quelle che non fate?

Ora invitate gli studenti a discutere in coppia e 
a scegliere tre azioni o abitudini che scegliereb-
bero per vivere in benessere. 
Procedete con il confronto in plenum e stabilite 
quali sono le tre azioni/abitudini più scelte dalla 
classe.
Poi andate a pag. 37.

2

3

Abbinate le azioni alle immagini, 
che sono di meno.

Quali di queste cose fate e con quale frequenza? Che cosa pensate di quelle che non fate?

Discutete in coppia: se doveste scegliere tre azioni/abitudini per vivere bene, cioè in uno stato di buona 
salute fisica e psichica, quali scegliereste? Poi confrontatevi con le altre coppie.

Pronti?

1

a. truccarsi b. farsi la barba c. fare la ceretta
d. fare il/la pedicure e. andare in una spa

f. farsi un tatuaggio g. fare sport h. fare la lampada
i. andare dal parrucchiere l. essere/stare a dieta

2

3
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In questa unità impariamo a:

 w parlare della cura del corpo
 w parlare di salute e benessere
 w prendere la parola durante una

discussione
 w parlare di alimentazione sana
 w rimproverare qualcuno
 w giustificarci
 w usare la virgola

Unità

3
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pagine 36-37

Fate ascoltare il dialogo e chiedete agli studenti 
di indicare le informazioni presenti. 
Chiedete agli studenti di confrontare le proprie 
risposte con un compagno, poi procedete con il 
riscontro in plenum.

Per controllare le risposte dell’attività prece-
dente, fate leggere o recitare il dialogo.
Ponete poi la domanda suggerita: gli studenti 
come spiegano l’ultima battuta di Carla?
Lasciateli liberi di formulare delle ipotesi.
Carla ha capito che Anna non è andata in cuci-
na solo per prendere il dolce e immagina che 
abbia fatto qualcosa per dimostrare che i suoi 
sospetti sul professore sono fondati. 

Fate cercare nel dialogo le espressioni per 
prendere la parola durante una discussione e 
fatele scrivere nella tabella a destra.
Procedete con il riscontro in plenum.

Ora chiedete agli studenti di scrivere un mini 
dialogo con una di queste espressioni. 
Chiedete a qualche studente di leggere il pro-
prio dialogo alla classe.

Cos’hai combinato?A

116

1

2

3

4
Fate cercare nel dialogo le espressioni evidenziate e chiedete di 
utilizzarne quattro per completare le frasi. 
Procedete con il riscontro in plenum.
Accertatevi che gli studenti abbiano compreso il significato di 
tutte le espressioni. 
Chiedete a qualche studente di provare a spiegare il significato 
delle espressioni “sta attento a…”, “sempre più”, “proprio”, “al 
massimo”, “chi più ne ha, più ne metta”, “per carità”, “tant’è 
vero che…”. 

5

A ME BASTA CHE SIA  
UN TIPO SPORTIVO E SEGUA 
UN’ALIMENTAZIONE SANA.

GUARDI, CON UNA  
DONNA COME LEI ACCANTO 
MI PARE ANCHE GIUSTO!

ASPETTA, QUESTA NON E UNA  
NOVITA. COMUNQUE, NOI POVERINI 

AL MASSIMO ANDIAMO IN PALESTRA 
O FACCIAMO LA DIETA.

C’E  DA DIRE PERO CHE SEMBRA ESSERE UNA  
TENDENZA GENERALE: SEMPRE PIU UOMINI FANNO 
SPORT E CURANO LA PROPRIA IMMAGINE. LEGGEVO 
UN ARTICOLO PROPRIO SULLA VANITA MASCHILE.

GRAZIE, PROFESSORE, 
PERO HA MANGIATO 

POCO!

ANNA, BRUNO, 
COMPLIMENTI, ERA 
TUTTO BUONISSIMO!

MA VALERIO E COSI , STA MOLTO ATTENTO 
ALLA LINEA. EH, UNO STUDIOSO DELL’ANTICA 

ROMA NON POTEVA NON APPLICARE IL “MENS 
SANA IN CORPORE SANO”, NON VI PARE?

E VERO... IL PROFESSORE E 
CONSIDERATO DA TUTTI IL DOCENTE 

PIU IN FORMA E PIU ELEGANTE.

A MIO PARERE, INVECE,  
ULTIMAMENTE SONO STATI CREATI 
TANTISSIMI PRODOTTI DI BELLEZZA 
PER UOMINI: CREME PER IL VISO,  

PER IL CORPO...

ASCOLTA, ANNA, NON C’E  
PARAGONE: TANT’E VERO CHE IN TV, 

AD ESEMPIO, VENGONO PUBBLICIZZATI 
MOLTI PIU PRODOTTI PER VOI... 

OH,  
SCUSATE, DEVO 
RISPONDERE...

(AH SI ? ORA VEDRAI!) 
EH... VADO A PRENDERE 

IL DOLCE...

(SI , CERTO... 
SECONDO ME, E 
L’ALTRA DONNA!)

(ANCORA CON QUESTA 
STORIA?! GUARDA CHE E 
SOLO UNA TUA IDEA!)

MI SCUSI, PROFESSORE, 
PRENDO UN ATTIMO IL 

DOLCE DAL FRIGO.
...IL TIRAMISU  
E SERVITO!

(MA COS’HAI 
COMBINATO?!)

PREGO

INFATTI, MENTRE VOI?  
TRUCCO, PARRUCCHIERE, MANICURE, 

PEDICURE, ESTETISTA E CHI PIU NE HA, 
PIU NE METTA! PER CARITA, A NOI  

FA PIACERE!

BEH, MAGARI POTESSI  
DIRE LO STESSO DI MOLTI MIEI 
COLLEGHI DELL’UNIVERSITA ...
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Ascoltate il dialogo e indicate le informazioni presenti.

a. Il prof. De Cesaris è a dieta.
b. Il professore ha messo su dei chili ultimamente.
c. Sono molti gli uomini che curano il proprio aspetto.
d. Le donne si prendono cura di se stesse più degli uomini.
e. Ci sono sempre più prodotti di bellezza per uomini.
f. Anna pensa che sia una donna a chiamare il professore. 

Leggete il dialogo e controllate le vostre risposte.  
Come spiegate l’ultima battuta di Carla?

Trovate nel dialogo le espressioni per completare  
la tabella a destra.

Scrivete un mini dialogo con una di queste espressioni.

Completate le frasi con 4 delle espressioni evidenziate nel dialogo.

1. Mi sa che stasera non ceno, al massimo  mangio della frutta.
2. Non c’è bisogno che mi accompagni, veramente. Per carità , a me farebbe piacere… 

lo dico per te.
3. Sebbene sia molto costosa, sempre più  persone ricorrono alla chirurgia estetica.
4. Stavolta faccio sul serio, tant’è vero che  ho preso appuntamento con un nutrizionista.

a In coppia trovate questi verbi nel dialogo e rispondete alle domande. 

b Potete capire a quale tempo sono le quattro forme verbali?  1, 3, 4: presente indicativo; 
2: passato prossimo

Ciao!D Cos’hai combinato?A

116

1

2

3

Prendere la parola  
durante una discussione

Io voglio dire che...
Io, invece, penso/credo...

Guardi
C’è da dire che

Aspetta
A mio parere

Ascolta4

5

es. 1-3
p. 173

Ciao!D È servito!B

1

è considerato

sono stati creati

vengono pubblicizzati

è servito

chi? il professore   da chi? da tutti

che cosa? tantissimi prodotti di bellezza per uomini

che cosa? molti più prodotti per voi

che cosa? il tiramisù

1

2

3

4

(non importa/  
non si sa  
da chi)

La telefonata 3
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Se ce ne fosse bisogno, chiarite o ricordate che:•  “sta attento a…” significa “dà importanza a…”, “ritiene im-
portante…”;•  “sempre più” indica il continuo e graduale aumento di qual-
cosa;•  “proprio” in questo caso significa “esattamente”;•  “al massimo” è una locuzione che equivale a “tutt’al più”, “al 
più” ed esprime una ipotesi o una concessione estrema;•  “chi più ne ha, più ne metta” si usa per concludere un’enu-
merazione, un elenco, con valore di “eccetera”, ”e così via”;

•  “per carità” è un’esclamazione che può ave-
re diverse sfumature di significato, in questo 
caso si usa per ammettere qualcosa; •  “tant’è vero che…” serve per aggiungere 
un’affermazione che rafforza quella prece-
dente, equivale a “infatti”. 

Assegnate per casa gli esercizi 1-3 a pag. 173.

a Chiedete agli studenti, a coppie, di trovare 
nel dialogo i quattro verbi e di rispondere alle 
domande.
Fate notare che per i verbi 2, 3 e 4 non importa 
o non si sa da chi è fatta l’azione, quindi abbia-
mo solo la domanda “che cosa?”. 
Procedete con il riscontro in plenum scrivendo 
alla lavagna i verbi e i soggetti/i complementi 
d’agente. 
Con questa attività introduciamo la forma pas-
siva, che utilizziamo quando ci interessa di più 
l’azione in sé e non tanto chi la compie.

b Procedete chiedendo a quale tempo sono i 
quattro verbi. 
Gli studenti dovrebbero riconoscere che nelle 
frasi 1, 2 e 4 si tratta del presente indicativo, 
mentre nella frase 2 si tratta del passato pros-
simo. 

È servito!Β

1



38 Guida didattica

pagina 38

Chiedete agli studenti di completare la tabella 
con le forme verbali date, come nell’esempio. 
Fate confrontare gli studenti con un compagno, 
poi procedete con il riscontro in plenum.
Facendo riferimento all’Approfondimento gram-
maticale alle pagine 236 e 237, scrivete alla la-
vagna le due frasi (utilizzando, se possibile, tre 
colori diversi):

Tutti considerano il professore 
una persona elegante.

Il professore è considerato da tutti 
una persona elegante.

e fate notare che l’oggetto della forma attiva (il 
professore) diventa soggetto della forma passi-
va. Precisate che il soggetto della forma passi-
va non compie l’azione, bensì la subisce. 
Il soggetto della forma attiva (tutti) diventa, in-
vece, il complemento d’agente della forma pas-
siva ed è preceduto dalla preposizione da.
Dal momento che quando usiamo la forma pas-
siva ci interessa di più l’azione in sé e non tanto 
chi la compie, possiamo anche non esplicitare il 
complemento d’agente (come nelle frasi 2, 3 e 
4 dell’esercizio B1). 
Procedete leggendo insieme agli studenti gli 
esempi relativi agli altri tempi verbali.

Ora invitate gli studenti, dopo aver osservato 
nuovamente le frasi dell’esercizio precedente, 
a formare la regola sottolineando le opzioni 
giuste. 
Procedete con il riscontro in plenum, riscriven-
do eventualmente alla lavagna la regola:•  la forma passiva si costruisce con essere + il 

participio passato del verbo; •  la forma passiva ha una parola in più rispetto 
a quella attiva;•  solo i verbi transitivi possono avere la forma 
passiva.

2

3 Scrivete alla lavagna la frase:
Il professore viene considerato da tutti una persona elegante.

e spiegate che è equivalente a:
Il professore è considerato da tutti una persona elegante.

Facendo riferimento alla tabella di pag. 237 dell’Approfondi-
mento grammaticale, fate notare che nei tempi semplici, ov-
vero indicativo presente, futuro semplice, indicativo imperfet-
to, condizionale presente, congiuntivo presente, congiuntivo 
imperfetto e passato remoto (che presenteremo nell’unità 9) 
possiamo sostituire il verbo essere con il verbo venire.
Chiedete agli studenti di provare a usare questa forma nelle 
frasi del punto B2.  

4

trentotto

Completate la tabella con le forme verbali date.

erano  sarà  saranno state  sono stati  sarebbe

Altri tempi verbali alla forma passiva a pag. 237.

Ora formate la regola sottolineando le opzioni giuste.

a. La forma passiva si costruisce con essere/avere + il participio passato del verbo.
b. La forma passiva ha una parola in più/in meno rispetto a quella attiva.
c. Solo i verbi transitivi (quelli che hanno un oggetto)/intransitivi (senza oggetto) possono avere la 

forma passiva.

Nei tempi semplici (presente, futuro semplice ecc.) possiamo sostituire il verbo essere con il verbo venire. 
Provate a usarlo nelle frasi della tabella dell’attività B2.  viene apprezzato; venivano inviate; 

verrà preparata; verrebbe comprato

In coppia, trasformate le frasi alla forma passiva. Poi confrontatevi con le altre coppie.

2

Forma attiva Forma passiva

Tante persone apprezzano il professore. Il professore è apprezzato da tante persone.

L’azienda ha creato tanti prodotti. Tanti prodotti sono stati  creati dall’azienda.

Gianni inviava molte e-mail. Molte e-mail erano  inviate da Gianni.

Carla preparerà l’insalata. L’insalata sarà  preparata da Carla.

Bruno avrà preso le tue chiavi. Le tue chiavi saranno state  prese da Bruno.

Tutti comprerebbero questo modello. Questo modello sarebbe  comprato da tutti.

3

4

5 es. 4-6
p. 174

1. Spesso giudichiamo 
una persona sulla base 
del suo aspetto fisico.

2. Doveva sposarsi, 
ma poi la fidan-
zata l’ha tradito. 

3. Frequentavano que-
sta palestra persone 
di tutte le età.

4. Con trenta minuti 
di corsa brucerai 
almeno 300 calorie.

5. Dicevano che avrebbe-
ro offerto un mese di 
abbonamento gratis.

6. L’alto consumo di zuc-
cheri provocherebbe 
gravi problemi di salute.
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Proponete agli studenti di discutere in coppia 
a partire dalla domanda del libro: che consigli 
darebbero a una persona che vuole mangiare 
sano?
Lasciate alcuni minuti per il confronto a coppie, 
poi procedete facendo condividere alcuni consi-
gli con la classe.

Fate ascoltare l’audio e invitate gli studenti a 
rispondere per iscritto alle domande. 
Proponete poi di scambiare le informazioni con 
i compagni, come suggerito nel libro. 

Fate ascoltare nuovamente e invitate gli stu-
denti a scrivere un breve riassunto di 60-80 
parole.

Leggete il titolo dell’articolo e chiedete agli stu-
denti di provare a spiegare l’espressione “mito 
da sfatare”. L’espressione significa “dimostrare 
la falsità di una credenza”.
Fate svolgere l’attività individualmente: gli stu-
denti devono completare il testo con le prepo-
sizioni mancanti. Fate confrontare gli studenti 
con un compagno, poi procedete con il riscon-
tro in plenum.
Alla fine potreste chiedere a cinque studenti di 
spiegare alla classe uno dei miti alimentari sfa-
tati nell’articolo.

 Mangiare sanoC

1

217

1

317

1

4

Fate lavorare gli studenti in coppia: devono trasformare le frasi 
alla forma passiva. Invitateli a prestare attenzione al fatto che 
in alcune frasi non è necessario esprimere il complemento d’a-
gente. 
Procedete con il riscontro in plenum.
Soluzioni:
1. Spesso una persona è giudicata sulla base del suo aspetto 
fisico; 2. Doveva sposarsi, ma poi è stato tradito dalla fidan-
zata; 3. Questa palestra era frequentata da persone di tutte le 
età; 4. Con trenta minuti di corsa saranno bruciate almeno 300 
calorie; 5. Dicevano che sarebbe stato offerto un mese di ab-
bonamento gratis; 6. Gravi problemi di salute sarebbero provo-
cati dall’alto consumo di zuccheri

A pagina 161 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 4-6 a pag. 174.

5

Attività ludica di fissaggio Il telefono senza fili

Discutete in coppia: che consigli dareste a una persona che vuole mangiare sano? 

Ascoltate alcuni consigli su come mangiare sano e rispondete alle domande. 
Poi confrontatevi con i compagni.

a. Quali alimenti e bevande sarebbe meglio evitare? Alcol, bevande zuccherate, McDonald, pizza,
biscotti, merendine preconfezionate.

b. Perché una volta a settimana si dovrebbe mangiare quello che si vuole? Per non impazzire e per 
cercare di domare le tentazioni durante la settimana.

c. Cos’è la dieta secondo l’uomo che parla? 

Ascoltate di nuovo e poi scrivete un breve riassunto. (60-80 parole)

Mangiare sano è di moda, forse troppo. Completate il testo con le preposizioni mancanti.

MITI ALIMENTARI MODERNI DA SFATARE
Abbiamo cercato, con ricerche e studi alla mano, di (1) sfatare o spiegare me

cosa c’è dietro alcuni dei miti alimentari di maggior successo degli ultimi anni.

Acqua e limone al mattino: potrebbe addirittura nuocerti
Disintossicarsi – o dimagrire – bevendo qualcosa è praticamente impossibile. 

L’acqua e limone la mattina non fa eccezione. Anzi, meglio limitarne il 

consumo se sei affezionato allo (2) smalto dei tuoi denti.

Un bicchiere di vino rosso al giorno non ti farà stare bene per niente
Bere alcolici non potrà mai essere un toccasana pper (3) il tuo 

corpo. Eppure ci siamo convinti che un bicchiere di vino rosso 

sia addirittura necessario pper (4) una vita sana e felice. Il problem

è che la maggior parte degli scienziati ora sostiene che non 

esiste nessun consumo d
g
i (5) alcol completamente sicuro.

Gli zuccheri naturali non sono così sani
Da quando avete scoperto lo zucchero di canna, vi sentite liberi

di abbondare nel (6) caffè? Purtroppo, dal punto di vista delle

calorie gli zuccheri sono quasi tutti uguali, e anche dal (7) punto

di vista nutritivo.

Il sale dell’Himalaya ti farà solo spendere soldi
A (8) quanto pare per diventare una versione migliore e più sana 
di (9) te stesso, devi assolutamente usare i cristalli di sale color rosa.

Ma ad esempio, il sale rosa dell’Himalaya non contiene iodio come molti 
dei (10) sali marini in circolazione.

Cosa non va nel Gluten Free (se non sei intollerante)
Se pensi che mangiare senza glutine sia la risposta alla (11) pancia gonfia, ecco, ti sbagli di grosso. Un conto è 

decidere di non mangiare carboidrati, un conto è mangiare alimenti gluten free che potrebbero essere addirittura 

peggiori di (12) quelli tradizionali.

adattato da www.vice.com/it

Ciao!D Mangiare sanoC

1

217

1

 Cos è la d eta seco do l uo o c e pa la? Un modo diverso di mangiare, mangiare cose che 
ci piacciono e che fanno bene.

317

1

4

ma 

eglio 

La telefonata 3
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Si tratta del classico gioco dei mimi.
Fate formare due squadre: il gruppo A trova 
le proprie istruzioni a pag. 144 e il gruppo B a 
pag. 152. 
Il gruppo A selezionerà e mimerà 5 azioni rela-
tive alla cura del corpo incontrate nell’unità ed 
entrambi i gruppi vinceranno 2 punti per ogni 
azione indovinata. Se il gruppo B non capisce, 
il gruppo A può aiutarlo formando una breve 
frase che però non contenga le parole dell’a-
zione. Se in questo modo il gruppo B indovina, 
entrambi i gruppi vincono 1 punto. 

Assegnate per casa gli esercizi 7-8 a pag. 174.

Chiedete agli studenti se ricordano com’è finito 
il dialogo precedente.
Fate ascoltare alcune battute di Anna e Carla e 
chiedete di scegliere tra le due opzioni. 

Ora fate ascoltare l’intero dialogo o guardare 
il video e chiedete di indicare le affermazioni 
giuste. 
Procedete con il riscontro in plenum.
Se decidete di fare vedere il video, potreste 
proporre l’attività che segue.
Interrompete la visione o togliete l’audio (e gli 
eventuali sottotitoli) per fare delle domande 
agli studenti. Dopo che gli studenti avranno ri-
sposto, fate ripartire il video, oppure mandate 
indietro e riavviate con l’audio (e gli eventuali 
sottotitoli). Ad esempio, potreste scegliere al-
cuni dei seguenti punti:•  Interrompete a 0’25”: Che cosa avrà fatto 

Anna quando è andata in cucina?•  Interrompete a 0’49”: Che cosa non ha potuto 
ascoltare Anna?•  Interrompete a 1’50”: Che cosa decideranno 
di fare le ragazze? Ascolteranno la registrazio-
ne?•  Interrompete a 2’22”: Che cosa sentono le ra-
gazze nella registrazione?

5

Non dovevi farlo!D

118

1

219

1

Chiedete agli studenti se avrebbero fatto quello che ha fatto 
Anna e in quale caso giustificherebbero una cosa del genere.
Lasciate gli studenti liberi di confrontarsi liberamente.  

Fate svolgere l’attività individualmente: gli studenti devono 
fare gli abbinamenti corretti. Per la verifica fate ascoltare le 
frasi tratte dal dialogo.
Se necessario, chiarite il significato delle espressioni:•   “ti è venuto in mente” si usa in riferimento a un’idea che 

compare all’improvviso; •   “sul momento” significa “nello stesso momento”, “lì per lì”, 
“contemporaneamente”;•   “non… avere niente a che vedere con…” significa “non avere 
nessuna relazione con…”;•   “in fin dei conti” equivale a “in fondo”, “tutto sommato”;•   “cosa mi sia preso” è un’espressione di stupore di fronte a un 
comportamento strano o insolito di qualcuno; •   “venire a saperlo” è una locuzione che significa apprendere 
qualcosa attraverso informazioni avute da terzi;

3

420

1

Pantomima. Lavorate in due gruppi. Il gruppo A va a pag. 144, il gruppo B a pag. 152.

Ricordate com’è finito il dialogo precedente? 
Ascoltate alcune battute di Anna e Carla:  
secondo voi, che cosa ha fatto Anna?

  Ha ascoltato di nascosto De Cesaris che 
parlava al telefono.

  Ha lasciato il suo cellulare in cucina per 
registrare la telefonata di De Cesaris.

Ascoltate il dialogo o guardate il video (anche 
su i-d-e-e.it) e indicate le affermazioni giuste. 

1. Secondo Carla, Anna non doveva
a. fare del male al prof. De Cesaris
b. registrare il prof. De Cesaris
c. ascoltare la registrazione
d. cancellare la registrazione

2. Alla fine Carla propone di
a. non dire niente a De Cesaris
b. inviare la registrazione a De Cesaris
c. ascoltare una parte della registrazione
d. parlare della registrazione a Bruno

Voi avreste fatto quello che ha fatto Anna? In quale caso giustifichereste una cosa del genere?

Fate l’abbinamento. Poi ascoltate e controllate le vostre risposte.

1. Ma come (d)
2. Non lo so, l’ho deciso lì (g)
3. Scusa, ma non voglio (c)
4. In fin dei conti, (f)
5. Hai ragione, non so (h)
6. Se solo dovesse venire a saperlo Bruno... (a)
7. E poi, anche se De Cesaris avesse un’altra, (b)
8. A meno che non (e)

a. diventerebbe una furia.
b. sarebbero fatti suoi, no?
c. avere niente a che vedere con questa storia.
d. ti è venuto in mente?
e. proviamo ad ascoltare un po’… 
f. cosa ho fatto di male?
g. sul momento.
h. cosa mi sia preso.

Scegliete due delle espressioni evidenziate nell’attività D4 e usatele  
per scrivere uno o due mini dialoghi.

5
es. 7-8
p. 174

Non dovevi farlo!D

118

1

219

1

3

420

1

5
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•   “sarebbero fatti suoi” significa “sarebbero affari personali/
questioni private”;•   “a meno che non…” serve a introdurre un’eccezione.

Ora chiedete agli studenti di scegliere due delle espressioni evi-
denziate nell’attività precedente con cui scriveranno uno o due 
mini dialoghi.
Fate leggere a qualche studente il proprio dialogo alla classe.

pagina 41

Fate ascoltare alcune battute del dialogo e chiedete agli stu-
denti di completare le tabelle con le espressioni per rimprove-
rare qualcuno e per giustificarsi.
Fate confrontare gli studenti con un compagno, poi procedete 
con il riscontro in plenum.

5

621

1

Dividete gli studenti a coppie e proponete di re-
alizzare i mini dialoghi: a turno, uno studente 
racconta al compagno di aver fatto una cosa 
che molto probabilmente non gli farà piacere; il 
compagno lo rimprovera e lui si giustifica. 
Invitate gli studenti a utilizzare le espressioni 
dell’attività D6.

Leggete insieme agli studenti le frasi dei due 
balloon, tratte dal dialogo, e chiedete loro di 
completare con deve e va.
Facendo riferimento all’Approfondimento gram-
maticale a pag. 238, scrivete alla lavagna le 
due frasi:

La registrazione deve essere cancellata.
La registrazione va cancellata.

e spiegate che la forma passiva dei verbi mo-
dali si forma con dovere/potere/volere al tempo 
desiderato + l’infinito di essere + il participio 
passato e che con i tempi semplici per esprime-
re una necessità, un dovere è anche possibile 
usare il verbo andare + il participio passato.
La frase equivale quindi a Bisogna/È necessario/
Si deve cancellare la registrazione.
Se necessario, fornite qualche altro esempio:

La stampante non funziona,
deve essere cambiata/va cambiata.

Napoli è una città stupenda,
deve essere visitata/va visitata.

Assegnate per casa gli esercizi 9-11 a pag. 175.

Chiedete agli studenti di discutere in coppia re-
lativamente all’argomento della telefonata del 
prof. De Cesaris. Gli studenti dovranno indicare 
con un  l’ipotesi che sembra loro più probabile 
e con un  quella meno probabile.
Dopo aver lasciato qualche minuto per la di-
scussione a coppie, fate confrontare la classe 
in plenaria.

Fate ascoltare la registrazione e invitate gli stu-
denti a indicare le parole che sentono tra quel-
le elencate. Erano giuste le ipotesi dell’attività 
precedente?

7

8

Stavo aspettando la tua telefonata…E

1

222

1

Ascoltate alcune battute del dialogo e completate le tabelle.

A turno, raccontate al vostro compagno di aver fatto una cosa che molto probabilmente non gli farà 
piacere. Lui vi rimprovera e voi cercate in qualche modo di giustificarvi.

Completate le due frasi del dialogo con deve e va.

Discutete in coppia. Secondo voi, di che cosa  
avrà parlato il prof. De Cesaris al telefono?  
Quale tra queste vi sembra l’ipotesi più probabile (+)?  
E quale la meno probabile (-)? 

 di un’altra donna

 di lavoro

 di qualcosa di illegale

 di un problema di salute

Ascoltate la registrazione e indicate le parole che sentite. Erano giuste le vostre ipotesi?

621

1

7

8

es. 9-11
p. 175

Quindi, secondo  
te, va  cancellata?

Quindi, deve  
essere cancellata...

Ciao!D Stavo aspettando la tua telefonata...E

1

222

1

 appunti

 santo

 apposta  legno  principe

 fine  doge

 stasera

 dio

 attentamente 

 pazzo 

 attenti

 spostata  museo

 principessa

 porta

 direttore albergo 

 delicata 

 scrivo

Rimproverare qualcuno Giustificarsi

Non mi piace (il fatto) che... Non immaginavo che ti avrebbe dato fastidio.

Non mi piaci/piace quando fai/ti comporti così. Non l’ho fatto apposta.

Ma sei impazzita ?! Non avevo nessuna intenzione di…

Ma come ti è venuto  in mente? Non c’ho/ci avevo pensato…

Non dovevi … L’ho deciso lì sul momento .

Non avresti  dovuto… Cosa ho fatto di male ?

Non dovevi farlo … Non so cosa mi sia  preso...

La telefonata 3
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Per verificare le risposte dell’attività preceden-
te, fate leggere la trascrizione della telefonata.
Gli studenti probabilmente non capiranno tutto 
della telefonata: dite loro che non importa, fa 
tutto parte del mistero! Si potranno però diver-
tire a cercare di capire gli indizi, decifrare il te-
sto ecc., così come dovranno fare anche i nostri 
protagonisti che saranno coinvolti in una vera e 
propria caccia al tesoro. 

Assegnate per casa l’esercizio 12 a pag. 176.

Fate leggere le due frasi a destra e chiedete 
agli studenti quale direbbe il lupo e quale Cap-
puccetto Rosso.
In questa attività riprendiamo il tema della pun-
teggiatura, che avevamo già affrontato nel vo-
lume B1 (vedi le pagine 260 e 261), e facciamo 
osservare, in modo spiritoso, come il significato 
di una frase possa cambiare completamente se 
inseriamo o eliminiamo una virgola. 
Evidentemente Cappuccetto Rosso dice “Vado 
a mangiare, nonna”, quindi comunica alla non-
na che sta andando a mangiare, mentre il lupo 
dice “Vado a mangiare nonna”, quindi la nonna 
verrà mangiata dal lupo (la nonna quindi è l’og-
getto del verbo mangiare).
Fate poi leggere le ultime due frasi e chiedete a 
qualche studente di spiegare l’ironia. 

3

Salviamo la nona!F

1

Leggete e verificate le vostre risposte all’attività precedente. Ci sono parti che non capite? Pazienza…

Leggete le due frasi a destra: 
quale direbbe il lupo e quale
Cappuccetto Rosso?

Capite come cambia il significato delle frasi 
grazie alla punteggiatura?

3

es. 12
p. 176

Stavo aspettando la tua telefonata. [...] Da amici, ma sì. Ascoltami. [...] Esatto, quattro 

punti diversi. [...] Perché bisogna stare molto attenti. [...] Il 30, al cinema... “Ottaviano”. [...] Delle

9.30: sarò seduto in ultima fila. [...] Bene, conto su di te, la Principessa deve essere pronta in 

tempo! [...] Al secondo punto, al bar... “del Santo”. [...] Subito, mica posso portarla a casa! [...]

Per sicurezza la Principessa va spostata continuamente. [...] Sì, al punto 3, dietro… “l’oro”. 

Però mi raccomando, che stia molto attento, è molto delicata! [...] La consegna finale la farò io. 

[...] Ti ricordi il nome del posto? Comunque, è alla fine della N. [...] Sì, quella che dà sul... “Dio

del mare”. [...] Lui la porterà direttamente al Principe... sai, questi aerei non li controlla nessuno.

[...] “Doge”, se non sbaglio, perché? [...] Ah, ok. [...] La sera della... “festa del pazzo”. [...] Andrà

tutto bene, vedrai. [...] Realizzerò un sogno, finanzierò un museo nella mia città. [...] Ti farei 

direttore, guarda, ma dopo quello che hai combinato a Roma, non mi fido, ehehe.

(Valerio!( )!!

Sì, arrivo! ...Devo andare. A presto!

Salviamo la nonna!F

1

2

Oggi piove, 
merda!

Oggi piove 
merda!

MenMenMenMenMenMMeMenMe tretrtretretretreetre FrFrFrFrFrancancancancnca cescescescescescesca aa a a
manmanmanmanmanmmamanngiagiagiagiaaggiaag , P, P, P, P, P, P, P, PPPaolaolaolaolaoaolaololooaola aa aa aa aa aa aaa aa aa ascoscoscoscoscoscoscoscoscocoltaltataltaltaltaltaltaltalta 
lala lalalala musmusmmussussicaicacaicaicacaicaicacaicaccc eeeeee sorsorsorsorsorsorsors ridridridridridriddriddee.ee

Il professore,  dice Mario,  fa molti errori.

IIl pprrooffessore dice:
Marrii

ppp
oo ffaff molttll i errori.

Mentre Francesca mangia Paola, 
ascolta la musica e sorride.

PUNTEGGIATURA. può fare la differenza

Una virgola può salvare una vita. 

Usa la virgola, salva la nonna!

VAD
O A MANGI

ARE NONNA.

VADO
A MANGIARE , NONNA.

42 quarantadue

Leggete insieme agli studenti le tre coppie di frasi e chiedete 
loro di spiegare come cambia il significato grazie alla punteg-
giatura:•  nella prima frase è Mario che fa molti errori, mentre nella 

seconda è il professore;•  nella prima frase Francesca mangia e Paola, nello stesso 
momento, ascolta la musica e sorride, nella seconda frase, 
invece, è Francesca a fare tutte le azioni contemporanea-
mente: mangia Paola, ascolta la musica e sorride;•  nella prima frase “merda!” è usata come un’esclamazione di 
disappunto per dire che non sono contento che oggi piova, 
mentre nella seconda frase oggi dal cielo non cade pioggia, 
ma merda! 

3
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Fate lavorare gli studenti in coppia e chiedete di abbinare le 
regole alle frasi, come nell’esempio. 
Procedete con il riscontro in plenum e, facendo anche riferi-
mento all’Approfondimento grammaticale a pag. 243, spiegate 
che la virgola indica una pausa breve e va usata soprattutto:•  negli elenchi di parole;•  negli incisi;•  per separare le frasi.
Precisate poi che la virgola non si mette mai fra soggetto e 
verbo.
Aggiungete infine che il punto e virgola è una pausa più lunga di 
una virgola e più breve di un punto e va usata per:•  separare due frasi; •  per separare i diversi elementi di un elenco.
Fornite qualche esempio, se necessario.

A pagina 161 della Guida trovate:

3

Attività ludica di fissaggio Caccia alla virgola!

Assegnate per casa gli esercizi 13-14 a pag. 
176.

Avviate la conversazione, ponendo agli studen-
ti le domande suggerite nel libro. Stimolate gli 
studenti a motivare sempre le proprie opinioni.

Fate ascoltare l’intervista e chiedete agli stu-
denti di indicare le informazioni presenti. 
Se lo ritenete necessario, fate leggere le frasi 
prima dell’ascolto in modo che gli studenti sap-
piano a quali informazioni prestare particolare 
attenzione.

Dividete agli studenti in coppie. Lo studente A 
trova il suo materiale a pag. 145 e lo studente 
B a pag. 153. 
Fate svolgere il role-play come da consegna. 
A ha deciso di iscriversi in palestra e fa delle 
domande all’istruttore per capire quali corsi e 
servizi offerti dalla palestra possono interes-
sargli; B è l’istruttore della palestra, fornisce le 
informazioni e a sua volta pone delle domande 
per capire quali corsi e servizi proporgli.
Fate svolgere il role-play da tutte le coppie 
contemporaneamente. Poi, se volete, chiedete 
a una coppia di recitarlo davanti al resto della 
classe.

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

Invitate gli studenti ad alzarsi e intervistare due 
compagni per scoprire le loro risposte ai pun-
ti suggeriti sul libro. Potreste suggerite loro di 
prendere degli appunti sulle risposte.
Al termine delle interviste, gli studenti rife-
riscono alla classe le informazioni che hanno 
raccolto.

Salute e benessereG

1

223

1

3

4
100-120

5

Lavorate in coppia. Abbinate le regole alle frasi, come nell’esempio. 

La virgola indica una pausa breve e va usata 
soprattutto:
1. negli elenchi di parole; (b)
2. negli incisi, cioè frasi che aggiungono

qualcosa al discorso ma che non sono
indispensabili per comprendere il senso 
generale; (a)

3. per separare le frasi. (d)
Però non si mette MAI tra il soggetto e il verbo.

Secondo voi, perché negli ultimi anni sempre più gente fa sport? Lo fa più per una questione estetica
o di salute? Quanto è importante per voi l’attività fisica?

Ascoltate l’intervista e indicate le informazioni presenti.

1. La palestra è aperta quasi tutto il giorno.
2. Durante le feste la palestra era piena di gente.
3. Si va in palestra non solo per questioni estetiche. 
4. È possibile frequentare la palestra prima, durante e

dopo il lavoro.
5. Vengono offerti corsi di yoga e pilates per sole donne.
6. In questa palestra è possibile anche pranzare.
7. All’inizio è meglio essere seguiti da un personal trainer.
8. Presto sarà possibile fare massaggi.

A va a pag. 145 e B a pag. 153.

Oggi la salute, il benessere e la cura del corpo sono enormi business: investiamo sempre più tempo e
denaro per lo sport, l’alimentazione sana, le diete, l’aspetto fisico ecc. Tuttavia come ogni fenomeno,
anche questo presenta lati positivi e negativi. Esprimi la tua opinione in merito.

Alzatevi e intervistate due compagni. Poi riferite alla classe le loro risposte sui seguenti punti:

a. se fanno qualche attività fisica, quale e perché l’hanno scelta
b. quante ore dormono al giorno
c. se hanno abitudini che fanno male alla salute
d. che cosa fanno per allenare la mente
e. se e come vorrebbero migliorare la loro immagine

3

a. Garibaldi, grande generale italiano,
veniva chiamato “eroe dei due mondi”.

b. Tra i segni di punteggiatura ci sono la
virgola, il punto, i due punti e il punto 
e virgola.

c. La virgola, è il segno più usato della 
punteggiatura.

d. Siccome ero stanchissimo, sono 
andato a letto presto.

es. 13-14
p. 176

Ciao!D Salute e benessereG

1

223

1

3

4
100-120

5

La telefonata 3
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Fate leggere e completare il testo con i prono-
mi e con gli aggettivi possessivi, come nell’e-
sempio.
Invitate gli studenti a confrontare le risposte 
con un compagno e poi procedete con il riscon-
tro in plenum.
Potreste poi chiedere a cinque studenti di rias-
sumere oralmente ciascuno un paragrafo del 
testo.
Infine, fate rispondere alle domande finali pri-
ma oralmente e poi per iscritto.
Volendo, potreste chiedere agli studenti di 
scambiarsi gli elaborati a coppie e correggere 
gli eventuali errori del compagno. 
L’attività di correzione tra pari può essere mol-
to utile e motivante per studenti di questo li-
vello perché, stimolandoli a osservare con at-
tenzione le produzioni dei compagni, li rende 
più attivi e consapevoli del proprio processo di 
apprendimento e, al tempo stesso, limita il ruo-
lo di giudice che qualche volta l’insegnante può 
rischiare di assumere.
Chiedete infine a qualche studente di leggere il 
proprio elaborato alla classe.

6

Completate l’articolo con i pronomi (riflessivi, personali, relativi, diretti) e gli aggettivi possessivi, come 
nell’esempio. Poi rispondete oralmente e/o per iscritto (40-50 parole) alla domanda che segue.

5 regole per prendersi cura di se stessi
1  Mantieniti attivo. Dimentica lo sport fatto per dimagrire e 

scegli, invece, il movimento come una forma di amore per se 

stessi. Non importa quante calorie bruci: puoi anche solo fare 

una camminata o ballare; il rilascio di endorfine ti (1) farà 

stare subito meglio!

Praticare attività fisica fa bene al corpo e alla mente: riduce il ri-

schio di numerose malattie, migliora la forza di volontà, è un an-

tidoto contro la depressione, rende più felici, aumenta l’autosti-

ma, ci (2) rende più belli, migliora il nostro stile di vita.

2  Dormi. Secondo le ultime ricerche, dormire fa bene al nostro (3) organismo, in particolar modo alla pelle, 

al cervello, ai muscoli e al cuore; svegliarsi il mattino dopo un sano sonno ristoratore, infatti, può fare la differenza: 

riuscirai ad affrontare la giornata con maggiore concentrazione, energia ed equilibrio.

I benefici di un sonno di qualità: migliora la memoria, aumenta la creatività, allontana lo stress, aumentano le di-

fese immunitarie e la pressione del sangue si (4) mantiene a livelli accettabili. Per questo il buon sonno è 

un toccasana per il nostro benessere, ci (5) difende dalla depressione e allunga la vita!

3  Alla larga da fumo/droga/alcol. Ippocrate diceva “Il corpo umano è un tempio e come tale va curato e 

rispettato, sempre”: non facciamoci del male, non introduciamo nel nostro corpo sostanze inutili e dannose.

Non stiamo dicendo che non puoi più gustarti (6) un buon bicchiere di vino ma parliamo di consumo 

responsabile, ovvero un consumo moderato e consapevole, del tutto compatibile con la vita personale e sociale 

delle persone. Bere senza mantenere il controllo, nel momento o nel luogo inappropriato e per motivazioni sba-

gliate significa invece bere in maniera non responsabile.

4  Allena la mente. Con il passare del tempo e soprattutto a causa dello stress che (7) gli impegni quo-

tidiani procurano, spesso le funzioni mentali non vengono sviluppate correttamente come quando si è giovani. 

Tuttavia, è possibile rimediare, allontanando gli effetti negativi e facendo in modo che si (8) presentino il 

più tardi possibile. Tutto questo si può fare con degli esercizi giusti, molto utili per mantenere in allenamento il 

cervello come leggere, scrivere, spegnere la tv, fare giochi come il sudoku o i cruciverba, socializzare e relazio-

narsi con le persone, coltivare le proprie passioni.

5  Fai tutto questo per te. Amati tu, fai tutto questo per te (9). Sapersi accettare per come si è e ama-

re il proprio aspetto fisico è il primo passo per ottenere maggiori successi in tutti gli aspetti della vita. Prenditi del 

tempo per te, osservati, ascolta i tuoi (10) pensieri e svuota la mente. Amare se stessi parte da uno spazio 

interno che lasciamo libero per noi, uno spazio nel quale troviamo il nutrimento di cui (11) abbiamo bisogno, 

uno spazio libero dal “dover fare” e all’insegna del “ lo (12) voglio fare perché mi piace”. 

Quali di queste regole applicate? Quale considerate più importante e perché?

Inserite le parole evidenziate 
nell’articolo in uno o in  
entrambi i riquadri  
e aggiungetene altre.

6

a
d

a
tt

a
to

 d
a
 w

w
w

.m
y
g

e
n
o

m
ic

s
.e

u

7

es. 15-17
p. 176

autostima, 
concentrazione, energia, 

memoria, stress, 
depressione, allenamento, 

cervello, nutrimento

mente

dimagrire, calorie, 
attività fisica, pelle, 

energia, aspetto fisico, 
allenamento, nutrimento

corpo

44 quarantaquattro

Chiedete agli studenti di inserire le parole evidenziate nell’arti-
colo in uno o in entrambi i riquadri e poi di aggiungerne altre.
Procedete con il riscontro in plenum.

A pagina 162 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 15-17 a pag. 176.

7

Attività ludica finale Passa la bomba!
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pagina 45  
Italia&italiani – Cura del corpo e della mente
Dite agli studenti di chiudere i libri e chiedete loro come si pren-
dono cura del proprio e della propria mente i loro connazionali. 
Lasciate gli studenti liberi di confrontarsi, raccontando le abi-
tudini del proprio Paese.
Ora fate aprire i libri, leggete insieme le prime tre righe e com-
mentate insieme agli studenti.
Chiedete agli studenti se secondo loro gli italiani sono vanitosi.
Fate leggere agli studenti i testi Le spa, Curiosità, Sapete che…?.

Al termine della lettura, gli studenti possono 
confrontarsi in coppia sul significato delle pa-
role nuove.
Prevedete successivamente un momento di ri-
flessione in plenum per accertavi che gli stu-
denti abbiano chiarito eventuali dubbi riguardo 
alla comprensione del testo.
Fornite il supporto necessario, evitando però di 
ricorrere a traduzioni dirette.
Ora fate leggere individualmente i paragrafi 
Cibo buono pulito e giusto e Osterie d’Italia e 
chiedete agli studenti se conoscevano il mo-
vimento Slow food e se nel loro Paese ci sono 
realtà simili. 
Infine, leggete insieme agli studenti il paragra-
fo Gli italiani sono vanitosi? e chiedete loro se 
anche nel proprio Paese la bellezza è molto 
importante e quante ore dedicano le persone a 
questo aspetto.
Fate partire il mini documentario Alimentazio-
ne sana: il movimento Slow Food, con o senza 
sottotitoli.
Durante la visione, potreste interrompere in 
alcuni punti (1’20”, 1’42”, 2’48”, 3’16”, 4’03”, 
6’00”) e chiedere agli studenti di formulare le 
domande a cui risponderà il fiduciario della 
condotta Slow Food Catania.
Domande possibili: 
1’20”: Quando e come nasce Slow Food?
1’42”: Qual è la filosofia di Slow Food?
2’48”:  Che cosa pensano di Slow Food i ragazzi 

di oggi?
3’16”:  Che cosa fa Slow Food per le persone più 

grandi?
4’03”:  Come opera Slow Food? / Che cosa sono 

i presidi Slow Food?
6’00”:  Quali altri progetti ha in atto Slow Food?
Potete trovare alcune informazioni sull’arti-
sta citato in questa pagina, Tiziano Vecellio 
(1490-1576), a pag. 73 della Guida di Via del 
Corso B1). 

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 178.

Le spa
Gli italiani adorano 
andare alla spa (azien-
da termale per la cura
del corpo). Spesso le
spa sorgono nel cuore
delle bellezze naturali-
stiche del Paese, come 
per esempio in cima 
alle Dolomiti, nei centri storici dei borghi del Sud o tra le colline 
toscane immerse nel silenzio. Si tratta di ambienti caldi, rilassan-
ti e spesso a gestione familiare.

L’Italia è per eccellenza il 
Paese del buon gu-

sto e del buon cibo. La capacità di cuci-
narlo conservandone le qualità è sino-
nimo di “Stile di vita italiano” e di un
turismo enogastronomico che non co-

nosce crisi. Per proteggere questa tradizione, Carlo Petrini nel 1986
ha creato un’associazione internazionale che si chiama Slow food
(Cibo lento): una degustazione lenta di cibi genuini e cucinati con
cura, in contrapposizione con il consumo rapido dei cibi industriali.

Osterie d’Italia
È la guida simbolo di Slow Food con lo slogan: 
“La buona cucina mantiene giovani”. È una guida 
dello star bene a tavola che indica le osterie d’Ita-

lia in cui è possibile scoprire 
il meglio della cucina regio-
nale. Ha un formato piccolo, 
ideale da portare in valigia!

Cura del corpo 
e della mente
Come gli italiani si prendono cura del loro corpo e della loro mente? Si rilassano in una spa, vanno 
in palestra, frequentano centri termali, mangiano lentamente degustando cibo cucinato con cura.
Questo significa che sono anche vanitosi?

Curiosità

Spa è il nome di una cittadina ter-
male belga che attirava visitatori 
fin dall’epoca romana.

Sapete che…?

Gli italiani che frequentano pa-
lestre, centri benessere, centri 
termali, spa sono circa 18 milioni 
l’anno. L’Italia è il secondo Paese 
dopo la Germania nelle classifi-
che europee. Le Regioni con più
appassionati sono Lombardia, Ve-
neto, Emilia-Romagna e Toscana.

Le osterie sono 
il motore di una 
comunità. Per il 
cibo di qualità, ma 
soprattutto perché 
le persone hanno 
bisogno di tornare 
a stare insieme.

Carlo Petrini

osterie
d’Italia

Gli italiani sono vanitosi?
Sembra proprio di sì. Alla loro bellezza gli ita-
liani dedicano 5-6 ore a settimana. Il motivo?
Le donne dicono di farlo per se stesse, gli uo-
mini, invece, per sedurre. In realtà, in un Paese
così ricco di opere
d’arte e di bellezze
naturali, in cui la 
moda, il design
e la stessa 
cucina hanno 
uno standard 
di qualità
altissimo, è
difficile ignorare 
la bellezza che ci
circonda. VaVV nit

à,
Tizi

an
o,

15
15

es. 1-21-2
p. 1178
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Ricordate agli studenti l’utilità di questa pagi-
na: possono consultarla al termine dell’unità 
per verificare quanto hanno effettivamente ap-
preso, 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 3. 
Ricordate ai vostri studenti l’importanza di fare 
il test senza consultare nulla.

Sintesi

Test finale dell’unità 3

C
O

M
U

N
IC

A
ZI

O
N

E
G

R
A

M
M

AT
IC

A

Prendere la parola durante una discussione

Io voglio dire che...
Io, invece, penso/credo...

C’è da dire che…
Aspetta/Aspetti…

A mio parere…
Ascolta/Ascolti/Guarda/Guardi…

Rimproverare qualcuno

Non mi piace (il fatto) che...
Non mi piaci/piace quando/fai ti comporti così.

Ma sei impazzito/a?!
Ma come ti è venuto in mente?

Non dovevi/avresti dovuto (farlo)…

Giustificarsi

Non immaginavo che ti avrebbe dato fastidio.
Non l’ho fatto apposta.

Non avevo nessuna intenzione di…

Non c’ho/ci avevo pensato…
L’ho deciso lì sul momento.

Cosa ho fatto di male?
Non so cosa mi sia preso...

La forma passiva 
(essere/venire al tempo della forma attiva + participio passato)

Tempo verbale Forma attiva
Forma passiva

con il verbo essere con il verbo venire

presente
indicativo

Tutti apprezzano
il professore.

Il professore è apprezzato
da tutti.

Il professore viene 
apprezzato da tutti.

passato
prossimo

L’azienda ha creato
tanti prodotti.

Tanti prodotti sono stati 
creati dall’azienda.

imperfetto
indicativo

Gianni inviava
molte e-mail.

Molte e-mail erano inviate 
da Gianni.

Molte e-mail venivano 
inviate da Gianni.

futuro
semplice

Carla preparerà
l’insalata.

L’insalata sarà preparata 
da Carla.

L’insalata verrà preparata 
da Carla.

futuro
anteriore

Bruno avrà preso
le tue chiavi.

Le tue chiavi saranno state 
prese da Bruno.

condizionale 
presente

Tanti comprerebbero 
questo modello.

Questo modello sarebbe 
comprato da tanti.

Questo modello verrebbe 
comprato da tanti.

La virgola

separa le parole 
in un elenco

Tra i segni di punteggiatura ci sono la virgola, il punto,
i due punti e il punto e virgola.

racchiude un inciso Garibaldi, grande generale italiano, veniva chiamato “eroe dei due mondi”.

separa due frasi Siccome ero stanchissimo, sono andato a letto presto.

Attenzione: non mettiamo MAI la virgola tra il soggetto e il verbo!

La forma passiva dei verbi modali La forma passiva con andare

La registrazione deve essere cancellata. La registrazione va cancellata.

Dovere/Potere/Volere al tempo desiderato + 
infinito di essere + participio passato del verbo.

Costruzione possibile solo con i tempi semplici, 
indica una necessità, un dovere: È necessario/

Bisogna/Si deve cancellare la registrazione.

Sintesi3
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Attività ludiche

Unità

1
unità

3
1. Dividete gli studenti in 2 squadre e fateli mettere in due file indiane parallele di fronte alla lavagna.
2. Fotocopiate la scheda a pag. 162 della Guida.
3. Chiedete all’ultimo studente di ogni fila di avvicinarsi a voi e sussurrate a entrambi la prima frase della scheda.
4. Al vostro via i due studenti tornano in fila e ripetono, sussurrando, la frase al compagno che gli sta davanti. Via 

via la frase passa di bocca in bocca fino al primo studente della fila.
5. Lo studente in prima posizione dovrà scrivere sulla lavagna la frase, trasformandola alla forma passiva.
6. Se la frase è corretta e il verbo è giusto, la squadra vince 5 punti. Se la frase è corretta, ma il verbo è sbagliato, 

la squadra vince 3 punti. Se ci sono più di tre parole sbagliate, la squadra viene penalizzata di 2 punti.
7. A questo punto tutti scorrono di un posto, chi ha scritto la frase va in fondo alla fila e il gioco ricomincia con 

la seconda frase.
8. Vince la squadra che totalizza più punti.

Soluzioni:
1. La cena è/viene servita dai camerieri tutte le sere alle 8.
2. Pompei è/viene visitata da milioni di turisti ogni anno.
3. Le compagne di pilates sono state invitate da Alice alla festa.
4. Luca era/veniva accusato dell’errore da tutti i colleghi.
5. La commedia sarà/verrà recitata dalla compagnia al festival.
6. Tutte le possibilità saranno state considerate dall’associazione.
7. Le sue opere sarebbero ammirate da molti esperti.
8. Una piccola statua sarebbe stata ritrovata dagli archeologi.
9. La villa al mare era stata comprata dai genitori per le vacanze.

10. Credo che una ceretta gratis sia/venga regalata dall’estetista alle clienti.
11. Pare che finalmente il ladro sia stato arrestato dalla polizia.
12. Non credevamo che fosse/venisse lasciato dalla fidanzata.

1. Dividete gli studenti in 2 squadre (A e B).
2. Fotocopiate per ogni squadra la pag. 163 della Guida e tagliate a metà i fogli.
3. Fate mettere gli studenti delle due squadre in due file indiane parallele di fronte alla lavagna e consegnate a 

ciascuna squadra la parte superiore del foglio.
4. Mettete sulla cattedra le due griglie vuote.
5. Al vostro via le due squadre si raggrupperanno e avranno 30 secondi di tempo per leggere le frasi, cercare gli 

errori di punteggiatura (il segno di punteggiatura può essere mancante, non necessario oppure sbagliato) e 
memorizzarli. Per rendere il gioco più facile, potreste dare alla squadra una penna con cui segnare gli errori.

6. Quando le squadre si sentiranno pronte, vi consegneranno la scheda, si rimetteranno in fila indiana e i due 
studenti in prima posizione correranno alla lavagna e scriveranno una frase corretta* sulla propria griglia.

7. Chi ha giocato si posizionerà in coda alla rispettiva fila e il gioco continuerà con i giocatori che sono di volta in 
volta all’inizio della fila.

8. Vince la squadra che riscrive tutte le frasi corrette per prima.

*Va bene anche se non riscrivono la frase nella sua interezza: l’importante è che si capisca a quale frase e quale 
tipo di errore si riferiscono.

Soluzioni:
1. Per mantenermi in linea mangio vitamine, proteine, carboidrati e poco sale.
2. Alessia, la sorella di Marcello, è stata nominata direttrice degli scavi.
3. Mentre lo spettacolo stava iniziando, si è ricordato di non aver chiuso la porta di casa.
4. Il pesce è ricco di principi nutritivi che aiutano la memoria e il cuore.

Attività ludica di fissaggio Il telefono senza fili  pagina 38 B5
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5. Ischia, isola vulcanica del Golfo di Napoli, è famosa per le terme.
6. Anna, si può sapere che cosa hai combinato in cucina?
7. Siccome dovevamo partire presto, ci hanno preparato dei panini da portare via. 
8. Senti, ti chiamo io, non appena avrò raccolto tutte le informazioni.
9. Nonostante fosse metà agosto, c’erano soltanto 15 gradi. Incredibile, vero?

10. La virgola, il segno di punteggiatura più usato, indica una pausa breve.

1. Dividete la classe in gruppi di 3-4 studenti.
2. Chiedete a ogni gruppo di costruire la propria “bomba” accartocciando insieme più fogli di carta (potete usare 

per il gioco, se preferite, una pallina da tennis).
3. Fotocopiate per ogni gruppo la scheda a pag. 164 della Guida e ritagliate le carte.
4. Distribuite a ogni gruppo un mazzo di carte che va messo a testa in giù sul banco.
5. Impostate (con il timer del vostro smartphone) l’esplosione delle bombe a 10/20/30/40/50/60 secondi.
6. Fate partire il timer: il giocatore di turno prende la bomba in mano e poi scopre la prima carta del mazzo. Deve 

completare il più velocemente possibile la frase della carta usando la forma passiva del verbo dovere oppure la 
forma passiva con andare e passare la bomba al giocatore alla sua destra, il quale completerà la stessa frase 
in modo diverso (sempre usando la forma passiva del verbo dovere oppure la forma passiva con andare).

7. Allo scadere del tempo, l’insegnante urla: “Boom!” e chi ha la bomba in mano tiene la carta con cui si è giocato.
8. Impostate nuovamente il timer. Il bello del gioco sta proprio nel fatto che i giocatori non sanno dopo quanto 

tempo scoppierà la bomba. Si consiglia quindi di regolare il timer in maniera sempre diversa e imprevedibile!
9. Ripetete i punti 6, 7 e 8 finché non sono state scoperte tutte e 9 le carte.

10. Vince chi alla fine del gioco ha acquisito meno carte.

1. I camerieri servono la cena tutte le sere alle 8.
2. Milioni di turisti visitano Pompei ogni anno.
3. Alice ha invitato le compagne di pilates alla festa.
4. Tutti i colleghi accusavano Luca dell’errore.
5. La compagnia reciterà la commedia al festival.
6. L’associazione avrà considerato tutte le possibilità.
7. Molti esperti ammirerebbero le sue opere.
8. Gli archeologi avrebbero ritrovato una piccola statua. 
9. I genitori avevano comprato la villa al mare per le vacanze.

10. Credo che l’estetista regali una ceretta gratis alle clienti.
11. Pare che finalmente la polizia abbia arrestato il ladro.
12. Non credevamo che la fidanzata lo lasciasse.
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1. Per mantenermi in linea mangio vitamine; proteine; carboidrati e poco sale.

2. Alessia la sorella di Marcello, è stata nominata direttrice degli scavi.

3. Mentre lo spettacolo stava iniziando si è ricordato di non aver chiuso la porta di casa.

4. Il pesce è ricco di principi nutritivi che aiutano, la memoria e il cuore. 

5. Ischia isola vulcanica del Golfo di Napoli è famosa per le terme.

6. Anna si può sapere che cosa hai combinato in cucina?

7. Siccome dovevamo partire presto; ci hanno preparato dei panini da portare via. 

8. Senti, ti chiamo io; non appena avrò raccolto tutte le informazioni.

9. Nonostante fosse metà agosto c’erano soltanto 15 gradi. Incredibile; vero?

10. La virgola, il segno di punteggiatura più usato indica una pausa breve.
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Per perdere 
peso…

Per migliorare 
la propria 
immagine…

Per tenere 
allenata 

la mente…

Per ridurre 
lo stress…

Per 
abbronzarsi 

rapidamente…

Per dormire 
meglio…

Per ridurre 
il rischio di 
malattie…

Per essere 
più felici…

Per avere una 
pelle sana…

Attività ludica finale Passa la bomba!  pagina 44 g7


