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Metodologia
L’impostazione didattica del corso, imperniata
sull’approccio comunicativo, privilegia lo svi-
luppo della competenza pragmatico/comunicati-
va, cioè la capacità di parlare (e scrivere) appro-
priatamente a seconda della situazione e dello
scopo che si vuole raggiungere: ogni unità è co-
struita tematicamente su un evento comunicativo
caratterizzato sia dal punto di vista delle regole
sociali che governano la comunicazione sia da
quello culturale.
Parallelamente, gli obiettivi di apprendimento si
realizzano, tenendo in considerazione il contribu-
to degli approcci umanistico-affettivi, che ve-
dono lo studente al centro del processo di acqui-
sizione/apprendimento e che sono basati sul “fa-
re” con la lingua più che sul “lavorare” su di essa.
Di conseguenza, grande attenzione è stata posta
agli aspetti motivazionali, all’affettività, alla rela-
zione tra studenti all’interno del gruppo classe
(ad es. attraverso attività in coppia, gruppo e in
squadra), all’eliminazione dei fattori ansiogeni
che possono inibire l’apprendimento linguistico e
alla presentazione di testi significativi per lo stu-
dente a livello di contenuti.
Il corso è caratterizzato da una particolare ric-

chezza dell’input, con lo scopo di favorire an-
che l’apprendimento passivo attraverso attività in
cui lo studente è concentrato sul contenuto lin-
guistico e non sulla forma. Questo, soprattutto
con studenti di lingue affini all’italiano, favorisce
la rielaborazione autonoma della lingua e una
maggiore rapidità di apprendimento. In particola-
re nelle registrazioni di brani audio è stata fatta
una scelta in direzione della varietà sociolin-

guistica con speakers di diversa provenienza re-
gionale; per quanto riguarda invece la tipologia
dei testi scritti ci si è proposti di presentare allo
studente un’ampia gamma di generi e tipologie

testuali con l’obiettivo di fornire un campione di
lingua funzionale ai suoi bisogni comunicativi.
Nell’organizzazione dei contenuti si è privilegiata
una struttura “multisillabo”, che trova una
realizzazione anche visiva nella scansione dell’uni-
tà, perseguendo un’equilibrata interazione tra i sil-
labi grammaticale, nozional-funzionale, lessicale e
fonetico, e quelli relativi allo sviluppo delle abilità
comunicative (comprensione orale, comprensione
scritta, produzione e interazione orale, produzio-
ne scritta) e della competenza culturale.

Struttura delle unità
Ciascuna unità è costruita attorno a diverse situa-
zioni comunicative relative a diverse tematiche
ed è strutturata in quattro macro-fasi: la prima
prevede delle attività di motivazione per entrare
nel tema proposto, la seconda offre dei percorsi
di comprensione orale e scritta, la terza foca-
lizza gli aspetti funzionali, lessicali e gram-

maticali che interessano i contesti d’uso della
lingua, mentre la quarta propone attività di pro-

duzione libera in cui gli studenti saranno porta-
ti a reimpiegare in modo creativo quanto appreso.
Gli atti comunicativi pertinenti all’aerea tematica
dell’unità e significativi per questi livelli di com-
petenza (per esempio chiedere informazioni

stradali) vengono focalizzati nelle diverse sezio-
ni, laddove si presentano con maggiore evidenza.
Queste attività, centrate sulle funzioni lingui-

stiche, sono contrassegnate dall’icona . Le
attività non devono necessariamente essere svol-
te nell’ordine in cui si presentano nel libro: pur
mantenendo fermo il punto di partenza delle pri-
me due fasi, l’insegnante potrà decidere, seguen-
do le indicazioni fornite in guida o in base alle
proprie esigenze didattiche, come distribuire le

IV

Introduzione

2663_Contatto_00_romane  28-03-2006  12:12  Pagina IV

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



attività di analisi, esercitazione e rinforzo degli ar-
gomenti lessicali, grammaticali e fonetici, nonché
quelle di reimpiego creativo.
Ciascuna stringa di esercizi è caratterizzata da un
numero, declinato con una lettera dell’alfabeto ad
indicare lo specifico esercizio (es. ). Alla fine
della sezione o delle stringhe di esercizi sono
spesso indicati dei rimandi alle attività della se-

zione esercizi in cui vengono rinforzati o appro-
fonditi medesimi argomenti ( ).
Particolari difficoltà o segnalazioni sono indicate
agli studenti con l’icona attenzione! ( ).

Le sezioni che ricorrono in ogni unità sono le se-
guenti:

PER COMINCIARE: Costituisce la fase di moti-
vazione e attivazione: il tema dell’unità viene in-
trodotto attraverso fotografie e immagini collega-
te a brevi attività da svolgere oralmente con lo
scopo di avvicinare gli studenti agli argomenti e
alle situazioni comunicative che verranno propo-
ste, sollecitando le conoscenze pregresse sull’ar-
gomento e fornendo alcuni elementi lessicali.
PER CAPIRE: Vengono presentati almeno un te-
sto orale e un testo scritto con l’obiettivo di forni-
re un input ricco e vicino alle situazioni reali e di
potenziare le abilità ricettive. I brani degli ascolti

sono contrassegnati dall’icona e dal relativo
numero di traccia e vanno fatti riascoltare più vol-
te. Anche per le letture sono proposte diverse ti-
pologie di esercizi in relazione al genere di testo e
allo scopo della lettura.
In questa sezione non vengono in genere propo-
ste osservazioni sulle strutture linguistiche poi-
ché il focus è sulla comprensione. Gli elementi
morfo-sintattici e lessicali vengono affrontati più
specificamente nelle sezioni successive.
CONFRONTO TRA CULTURE: Gli aspetti cul-
turali che caratterizzano i temi e i documenti pro-
posti vengono in questa sezione esplicitamente
focalizzati, per consentire allo studente di riflette-
re sulle specificità della cultura italiana anche at-
traverso un confronto con il proprio Paese.
LESSICO: Vengono ripresi gli elementi lessicali
emersi nella fase di comprensione, ai quali si ag-

!!

E

1A

giungono parole appartenenti a sfere semantiche
collegate o specifiche funzioni introdotte even-
tualmente da nuovi testi, orali o scritti.
Il lessico viene quindi presentato nel contesto di
un testo specifico e rinforzato da esercizi nei qua-
li sono evidenziati, laddove si presentano, i mec-
canismi di formazione di parola (es. felice ➞ in-

felice) e le collocazioni (es. un barattolo di mar-

mellata).
GRAMMATICA: Viene introdotta in modo in-
duttivo con dei percorsi che stimolano la ricerca
attiva della regola e la riflessione sull’uso delle
strutture da parte dello studente. Gli argomenti
vengono esplorati attraverso un percorso che
consente di evidenziare le strutture emerse dai
testi, di analizzarle e di reimpiegarle dapprima in
esercizi di tipo “meccanico”, per favorire la fissa-
zione, e successivamente in attività di produzione
guidata o libera.
Le strutture morfo-sintattiche previste dal sillabo
sono presentate gradualmente, secondo  un mo-
dello “a spirale”, anche attraverso percorsi diluiti
su più unità, tenendo conto, per quanto possibile,
delle indicazioni sulle sequenze di acquisizione.
PRONUNCIA E ORTOGRAFIA: Viene propo-
sto un breve percorso per focalizzare ed esercita-
re la pronuncia e l’ortografia. Le attività di rinfor-
zo della pronuncia sono particolarmente impor-
tanti nelle fasi iniziali dell’apprendimento di una
lingua, e dovrebbero essere quindi svolte in modo
sistematico per evitare che gli errori di pronuncia
si consolidino in abitudini difficili da correggere ai
livelli più avanzati. Gli argomenti trattati riguar-
dano i suoni vocalici e consonantici dell’italiano,
le intonazioni (interrogativa, dichiarativa, escla-
mativa), i suoni geminati e alcune difficoltà orto-
grafiche dell’italiano. I suoni consonantici vengo-
no presentati in sequenze di esercizi basate sul-
l’opposizione fonologica e dedicate prevalente-
mente all’identificazione e alla discriminazione
dei suoni.
PRODUZIONE LIBERA: Vengono proposte del-
le attività scritte e orali che prevedono il reimpie-
go creativo di quanto appreso nell’unità, a livello
lessicale, funzionale e grammaticale, ma che han-
no come focus la comunicazione dei contenuti (è

V
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privilegiata quindi la fluenza rispetto alla corret-
tezza). Queste attività non devono essere neces-
sariamente svolte tutte a chiusura dell’unità di la-
voro, ma è necessario verificare che le strutture
linguistiche richieste siano già state affrontate.
Nella guida viene quindi specificato il momento
più indicato per integrare ciascuna delle produ-
zioni libere orali e scritte nel percorso dell’unità.
SINTESI: Vengono ricapitolate le funzioni lin-
guistiche e gli argomenti grammaticali focalizza-
ti nell’unità con esempi generalmente tratti dai
testi. 
La sintesi funzionale può essere utile per sintetiz-
zare e richiamare alla memoria le strutture appre-
se, soprattutto nella fase di preparazione di attivi-
tà di produzione come i Role-play.
Per gli argomenti che vengono presentati in più
unità, viene evidenziato un rimando all’unità in
cui è inserita la tavola di sintesi.
DOSSIER CULTURA: Gli aspetti culturali, che
sono già focalizzati con varie attività all’interno
delle unità e più specificatamente nei box Con-

fronto tra culture, vengono ripresi e approfondi-
ti in quattro specifici Dossier su alcuni degli  ar-
gomenti emersi nelle unità che precedono i dos-

sier stessi: Il tempo libero (alla fine dell’unità 3,
p. 54); Un po’ di geografia (alla fine dell’unità 5,
p. 92); Che cos’è il Made in Italy (alla fine del-
l’unità 7, p. 130); La popolazione (alla fine del-
l’unità 9, p. 168).
SEZIONE ESERCIZI: Si trova alla fine delle 10
unità, è composta di pagine a un colore numerate
da 1 a 92 ed include attività che integrano i mate-
riali presentati nel corso dell’unità. Gli esercizi, da
20 a 25 per unità, sono di varia natura (compren-

sione orale, comprensione scritta, lessico, fun-

zioni, grammatica e pronuncia/ortografia) e
possono essere svolti autonomamente dagli stu-
denti oppure in classe per approfondire o rinfor-
zare alcune strutture o abilità.
Gli esercizi contrassegnati dall’icona espansione

introducono argomenti correlati ma non fo-
calizzati nei percorsi dell’unità, e dovrebbero pre-
feribilmente essere svolti in classe. 
STRATEGIE: Al termine della sezione esercizi
sono presenti alcune schede di riflessione esplici-

ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
ta sulle strategie di apprendimento, cioè le
operazioni mentali e le azioni concrete che l’ap-
prendente mette in atto (o dovrebbe mettere in
atto) per facilitare e rendere più efficace l’esecu-
zione di un compito, imparando a gestire con
maggiore consapevolezza il proprio percorso di
apprendimento.
Le schede focalizzano le principali strategie rela-
tive allo sviluppo delle quattro macro abilità
(ascoltare, leggere, parlare, scrivere) e all’ap-
prendimento del lessico.
L’importanza del lavoro sulle strategie è talvolta
ostacolata dalla difficoltà di proporre e stimolare
riflessioni che richiedono una discreta competen-
za linguistica. Nel caso di classi monolingui rite-
niamo che questa riflessione possa essere condot-
ta anche con il supporto della lingua materna,
mentre nella classi plurilingui sarà fondamentale
l’opera di facilitazione/semplificazione dell’inse-
gnante. In ciascuna scheda vengono proposte del-
le riflessioni di carattere generale (che possono
quindi essere liberamente trasferite dall’inse-
gnante a diversi materiali) esemplificate attraver-
so specifiche attività presenti nelle diverse unità.
Espliciti rinvii alla sezione sulle strategie vengono
segnalati all’interno di ciascuna guida all’unità.

SOLUZIONI: Nel volume si trovano le chiavi re-
lative alla sezione esercizi. Le chiavi delle attività
contenute nelle unità sono invece in questa gui-
da, così come le trascrizioni dei brani audio sia
delle unità che della sezione esercizi.

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ
Comprensione orale
L’ascolto “autentico” è un’attività in cui è richie-
sta allo studente la comprensione dei contenuti,
delle informazioni e non della forma in cui vengo-
no veicolati.
È bene spiegare anche ricorrendo alla L1 o a una
lingua veicolare che l’attività di ascolto è molto

VI
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importante perché si impara prima a capire e poi
a parlare.
È quindi essenziale che l’insegnante rassicuri fin
dall’inizio gli studenti dicendo che: l’ascolto è
un’attività difficile perché le parole volano e per-
ché, a differenza della lettura, non si può imporre
all’attività un ritmo personale; non si deve capire

tutto; non è importante quanto si capisce ma
è fondamentale allenarsi.

Prima di iniziare l’attività di ascolto è importante
discutere con gli studenti sulle modalità di com-
prensione (vedi nella sezione Strategie, p. 93).
Scrivete sulla lavagna, CAPIRE – NON CAPIRE

e chiedete alla classe se è vero che quando si
ascolta si capisce tutto o non si capisce niente;
cercate di convincerli che si tratta di una dicoto-
mia falsa e che quando si ascolta si capisce sem-
pre almeno un po’ (ad es. una parola, un’intona-
zione) e che comunque si possono fare ipotesi.
Spiegate che la comprensione è una questione di
gradi, facendo alla lavagna il grafico:

“Tra capire tutto e capire niente posso capire un
po’ di più ad ogni ascolto, ad esempio posso pormi
come obiettivo del primo ascolto di capire l’1% e
aumentare la percentuale negli ascolti successi-
vi”. Ecco perché è fondamentale fare più ascolti

dello stesso testo, negoziando con la classe il nu-

mero di riascolti da fare (2,3,4) affinché gli stu-
denti si ritengano soddisfatti.
Spiegate che gli ascolti che faranno sono tutti
“difficili” perché sono quelli che permettono di
fare progressi reali.
Per favorire la comprensione è necessario pro-
porre sempre una fase di attivazione (“Prima
dell’ascolto”) – anche quando non è esplicitamen-

100% 
tutto 

CAPIRE

| | | | | |
niente 1 2 3 4 …

te prevista nel manuale – in cui introdurre la si-
tuazione in cui si svolgerà la conversazione, chi
sono gli interlocutori, e invitare gli studenti a fare
previsioni, almeno mentalmente se non sono in
grado di esplicitarle verbalmente, su che cosa gli
interlocutori si diranno.
Invitate gli studenti a rilassarsi e proponete un
ascolto senza correggere, seguito da un confronto

a coppie (o in plenum se troppo difficile) su cosa
ricordano. Ad ogni nuovo ascolto potete dare, se
sono previste più attività sullo stesso brano, un
nuovo compito da svolgere che motivi il riascolto.
Potete prevedere una fase di verifica finale

plenaria, che di solito viene richiesta dagli stu-
denti, avendo tuttavia chiaro che la verifica non
serve ad accrescere la capacità di comprensione,
ma a togliere gli studenti da eventuali situazioni
di incertezza.

Ascolto analitico
È un’attività in cui l’attenzione dello studente è
focalizzata sulla forma, su alcune strutture della
lingua che deve cercare di capire allo scopo di
completare un frammento di testo. Queste strut-
ture saranno poi oggetto di analisi e riflessione; si
tratta dunque di un’attività di esplorazione indut-
tiva della grammatica. L’ascolto analitico viene in
genere proposto su brevi frammenti (di massimo
40”) di un brano sul quale è già stato fatto del la-
voro autentico.
Chiedete agli studenti di ascoltare più volte (mi-
nimo 4/5 volte di seguito) il frammento allo sco-
po di riempire i buchi con gli elementi mancanti,
spiegando che devono cercare di usare nell’eser-
cizio di completamento sia l’orecchio che la logi-
ca. Potete prevedere, dopo una serie di ascolti,
un confronto delle versioni in coppia, chiedendo
di provare a completare insieme gli eventuali
“buchi” rimasti usando le loro conoscenze gene-
rali. Quindi fate riascoltare ancora una volta per
verificare l’adeguatezza delle loro ipotesi. Nella
fase di verifica finale, fornite, in modo interattivo
(non dando cioè subito voi le risposte ma chie-
dendo alla classe), la versione corretta del brano
che vi servirà da spunto per fare della riflessione
grammaticale.
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Comprensione scritta
Le attività di lettura si basano in genere, come
per l’ascolto, su un approccio di tipo ricorsivo: lo
studente viene invitato a leggere più volte un te-
sto, ogni volta con obiettivi specifici, con una pro-
gressione che va dal globale all’analitico.
Questa impostazione didattica ha l’obiettivo di
abituare lo studente ad applicare strategie di

lettura che già utilizza nella propria lingua ma-
dre, per stimolare la consapevolezza che non esi-
ste un unico modo di leggere un testo, ma modi
diversi per scopi diversi. 
È particolarmente importante, a questo livello, la-
vorare su strategie socio-affettive per convincere
che non è necessario capire parola per paro-

la un testo, anzi che è sconsigliabile, così come è
da scoraggiare, nei limiti del possibile, l’uso del
dizionario.
Nella sezione Strategie, pp. 94-95 sono evidenziate
diverse tecniche che andrebbero adottate in fun-
zione del tipo di compito: la lettura esplorativa/

selettiva (scanning) con cui lo studente scorre
velocemente il testo avanti e indietro alla ricerca
di un’informazione specifica (ad esempio percen-
tuali); quella orientativa (skimming) che ser-
ve a seguire velocemente lo sviluppo sequenziale
del testo per cogliere il contenuto generale; quel-
la globale che prevede una lettura lineare del te-
sto soffermandosi sui nuclei portanti del contenu-
to. Durante le prime attività è quindi importante
che lo studente, in base alla consegna, scelga la
modalità di lettura più adeguata. Per aiutare gli
studenti ad applicare strategie adeguate a
testi/scopi specifici potete fornire un tempo li-
mite, da stabilire di volta in volta, in relazione a
ciascun tipo di lettura che chiedete di svolgere.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione
delle attività di lettura si consigliano tre momenti:
prima della lettura in cui in plenum o a cop-
pie/gruppi si motivano gli studenti alla lettura e si
forniscono parole chiave per la comprensione del
testo, durante la lettura in cui è previsto un la-
voro individuale attraverso più letture fatte a bas-
sa voce, ciascuna con un obiettivo specifico; do-

po la lettura: in cui si confrontano i propri risul-
tati con quelli dei compagni. Al termine dell’atti-

vità l’insegnante può fornire del feedbak e chie-
dere agli studenti se sono presenti nel testo paro-
le o espressioni che non sono chiare.

Produzione orale
Fin dai primi momenti viene offerta la possibilità
allo studente di esprimersi oralmente, per prati-
care la propria interlingua e per riconoscerne i li-
miti e soprattutto per sperimentare le prime for-
me di comunicazione. È importante sapere che
nell’apprendimento delle lingue è possibile che si
verifichi una fase di silenzio in cui lo studente,
impegnato con la decodifica dei suoni e dei signi-
ficati nella nuova lingua, non è in grado di produr-
re; questa fase, di durata variabile, va quindi ri-
spettata privilegiando le attività di comprensione,
di pronuncia e un’interazione dipendente dal con-
testo, basata anche sulla gestualità.
Per tale ragione sono stati previsti alcuni esercizi
ripetitivi allo scopo di memorizzare routines

conversazionali praticando la lingua in maniera
non ansiogena, poiché viene richiesta una ripeti-
zione senza rielaborazione personale.
Tenete presente che anche nelle attività più libe-
re la produzione linguistica dello studente sarà
limitata e con molti errori; non dovete tuttavia
censurarla ma al contrario incoraggiarla. È infat-
ti fondamentale, nelle attività di produzione libe-
ra, non evidenziare gli errori commessi da-

gli studenti o correggerli ma favorire nello
studente l’idea che il focus dell’attività è sulla ca-
pacità di farsi capire, piuttosto che sulla forma
della lingua. 
Le tecniche didattiche per lo sviluppo della pro-
duzione orale favoriscono le attività in
coppia/gruppo con i pari e vi permettono quindi
di rimanere fuori dall’interazione e di organizzare
come un “regista” la scena. Per la buona riuscita
delle attività di produzione libera è fondamentale
curare nei dettagli i diversi momenti del percorso:
1) la consegna in cui spiegate l’attività e fornite
informazioni sul luogo della comunicazione, sul
ruolo dello studente (reale o immaginario) e
del/dei compagno/i, e sullo scopo dell’attività; 2)

VIII

Contatto 1 – Guida per l’insegnante

2663_Contatto_00_romane  28-03-2006  12:12  Pagina VIII

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



l’organizzazione in cui fornite un tempo limite e
organizzate lo spazio in funzione della situazione
comunicativa (ad esempio se l’attività è un Role

play in cui gli studenti devono interpretare il ruo-
lo di un impiegato di un agenzia turistica e di un
cliente è importante che siano collocati uno di
fronte all’altro possibilmente con un tavolo tra di
loro); 3) l’interazione durante la quale gli stu-
denti comunicano tra di loro e voi restate invece
in secondo piano, pur avendo un ruolo attivo, nel
fornire consulenza linguistica su richiesta, e nel-
l’ascoltare gli studenti per recuperare informazio-
ni importanti sullo sviluppo della loro interlingua,
annotando errori che potrete, se lo ritenete op-
portuno, riprendere in un momento successivo;
4) la conclusione in cui, al termine del tempo as-
segnato, interrompete l’attività e vi complimenta-
te con gli studenti per la quantità (non per la qua-
lità) di lingua prodotta, confrontandovi sul rag-
giungimento dell’obiettivo dell’attività.

Role-play
Si tratta di attività molto delicate in cui gli stu-
denti devono mettersi in gioco, rischiando di per-
dere la faccia, per cui l’insegnante deve prestare
particolare attenzione nella formazione delle cop-
pie e nell’assegnazione dei ruoli. Per la buona riu-
scita dell’attività, è opportuno: introdurre agli
studenti in maniera precisa la situazione comu-

nicativa e specificare che dovranno interpretare
un ruolo diverso dal proprio; fornire a ciascuno
la scheda con la descrizione del proprio ruolo; la-

sciare del tempo per raccogliere le idee e
prepararsi a recitare la propria parte; organizza-

re lo spazio e dare un tempo minimo in cui
devono parlare.

Produzione scritta: la correzione
degli errori 
Nelle prime fasi dell’apprendimento, la scrittura
ha un ruolo più marginale rispetto alle abilità ri-
cettive e alla produzione orale, ma è importante
che gli studenti siano portati sin dall’inizio a spe-

rimentare anche questa modalità di comunicazio-
ne, abituandosi a scoprire e ad utilizzare le speci-
ficità della lingua scritta e di alcuni generi testuali
(cartoline, lettere, e-mail).
Nella fase di produzione libera, è essenziale far
capire agli studenti che l’obiettivo della scrit-

tura è la comunicazione, più che la correttezza
formale del messaggio. Ciascuno deve pian piano
acquisire la consapevolezza di potersi esprimere
per iscritto, anche se in modo semplice e talvolta
approssimativo. A conclusione dell’attività di
scrittura, tuttavia, è estremamente importante
dare spazio a un momento di riflessione sulla pro-
duzione scritta, particolarmente con gli appren-
denti adulti che in genere richiedono esplicita-
mente un feedback sulla natura dei loro errori. La
correzione degli errori serve infatti a stimolare
negli apprendenti la capacità di riflettere sulla
lingua e sul proprio apprendimento, nonché a
evitare di consolidare alcune abitudini linguisti-
che errate. 

Quando e come correggere?
Perché la correzione non sia un’esperienza fru-
strante e poco produttiva, è opportuno chiedersi
che cosa sia più importante correggere e che im-
portanza dare all’errore – a seconda degli obiettivi
didattici e del tipo di studente –, tenendo presen-
te che alcuni errori sono non solo inevitabili, ma
anche spie di un apprendimento in corso. Ecco al-
cune “linee guida” che potranno aiutarvi a indivi-
duare criteri e modalità per la correzione: 1) te-
nete distinta la correzione dalla valutazione e ab-
biate un atteggiamento di comprensione che
non stigmatizzi l’errore; 2) rispettate quanto più
possibile l’intenzione comunicativa, sforzando-
vi di non “interpretare”o modificare quanto han-
no cercato di esprimere; 3) fate attenzione alla
specificità dello studente sia in relazione al ti-
po di errori (ad es. errori dovuti all’interferenza
della lingua materna che possono fossilizzarsi)
che alla sua personalità (uno studente introverso
sarà maggiormente penalizzato e demotivato da
una correzione sistematica degli errori ); 4) adot-
tate modalità di correzione che mettano lo stu-
dente in condizioni di intervenire attivamente
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sulla propria produzione (la correzione risolu-
tiva, quella cioè in cui l’insegnante fornisce una
versione corretta degli errori, rischia di abituare
lo studente ad un ruolo passivo); 5) quando pos-
sibile, evidenziate anche gli aspetti positivi per
rinforzare l’autostima e la motivazione.
Nelle prime fasi dell’apprendimento è opportuno
adottare come principale criterio di correzione il
parametro della comprensibilità (l’insegnante
si mette semplicemente nel ruolo del lettore e
chiede spiegazione di quanto non ha capito), tra-
scurando di evidenziare costruzioni che differi-
scono dalla norma ma non inficiano la comunica-
zione. Quando, dopo avere sperimentato alcune
attività di produzione libera, decidete di intro-
durre un momento specifico dedicato alla revi-
sione, adottate dei criteri di correzione basati
sulla segnalazione degli errori che ritenete che lo
studente sia in grado di correggere, fornendo
un’indicazione sul tipo di errore. Vi suggeriamo,
in particolare per il livello A2, di approntare e da-
re agli studenti una scheda di correzione che
contenga un esempio di errore, la categoria
grammaticale a cui appartiene e la sigla che use-
rete nella correzione (per es. M per morfologia, T
per tempo verbale). Questa potrà essere utilizza-
ta sia per l’autocorrezione, sia per la correzio-

ne tra pari (in coppia).

A questi livelli è importante lavorare sugli aspetti
del sistema linguistico che lo studente conosce e
su cui è in grado di intervenire (le basi del siste-
ma morfologico e verbale, alcuni elementi di sin-
tassi, l’ortografia), segnalando gli errori ricorren-
ti e quelli che stigmatizzano il parlante come
straniero (ad es., è comune la continua esplicita-
zione del pronome soggetto; per i parlanti di al-
cune lingue vi è la tendenza ad evitare l’articolo,
ecc.). Gli errori di natura lessicale andranno con-
siderati in relazione alle aree conosciute dallo
studente e ad eventuali interferenze; dal punto
di vista della sintassi ci si limiterà a segnalare le
irregolarità nell’ordine di base dei costituenti, o
la costruzione scorretta della frase negativa
(spesso realizzata con no anziché con non),
mentre sarà poco proficuo intervenire sistemati-
camente sull’uso delle preposizioni, particolar-
mente complesso e di lenta acquisizione. In caso
di errori che riguardano espressioni o strutture
non ancora conosciute dagli studenti che però
non si vogliono “lasciar passare” si potrà adottare
un criterio “misto”, riscrivendo queste espressio-
ni in modo corretto.
Non andranno inoltre trascurati alcuni aspetti le-
gati alla testualità – soprattutto quando si lavora
con studenti che hanno lingue distanti dall’italia-
no – come la punteggiatura e l’uso dei connettivi.
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1

Ciao! Bella festa, vero?

TESTI
Orali
� quattro microdialoghi: in famiglia, in albergo, in classe, in autobus (Per capire, p. 3, t. 1)
� dialogo tra Stefano e Rosa e due amici di Stefano (Jean e Christine) a una festa di com-

pleanno (Per capire, p. 5, t. 3)
� dialogo tra Rosa e Federica a una festa di compleanno (Lessico, p. 7, t. 5)
� dialogo tra Stefano e Paul a una festa di compleanno (Grammatica, p. 9, t. 6)
� dialogo di presentazioni a una festa di compleanno (Grammatica, p. 11, t. 7)

Scritti 
� carta d’identità (Grammatica, p. 9)
� biglietto da visita (Produzione libera, p. 16)
� presentazione su chat-line “Cerco amici” (Produzione libera, p. 16)

SEZIONE ESERCIZI: TESTI E ATTIVITÀ DI ESPANSIONE 
� Comprensione orale: sei microdialoghi: in albergo, per strada (2), in treno, a casa, al lavoro

(es. 1, p. 2, t. 1)
� Comprensione orale: tre presentazioni (monologhi) di studenti stranieri (es. 2, p. 2, t. 2)
� Grammatica: le preposizioni locali di, a, in (es. 12, p. 5)
� Grammatica: i connettivi coordinativi e, o, ma (es. 14, p. 6)
� Funzioni: i pronomi interrogativi chi, dove, che, come, perché (es. 17, p. 7)
� Comprensione scritta: cartolina di saluti (es. 18, p. 7) 
� Comprensione scritta: pagina di indirizzi di aeroporti, autonoleggi, alberghi, ristoranti e

pub (es. 19, p. 8) 

In questa prima unità sono stati inseriti molti ascolti, in quanto è fondamentale che lo
studente cominci ad abituare l’orecchio ai suoni dell’italiano e a sviluppare l’abilità di com-
prensione orale (mentre la comprensione scritta, che in questo momento è secondaria, sarà
limitata alle istruzioni per lo svolgimento degli esercizi del libro e a brevi testi quali bigliet-
ti da visita, cartolina di saluti, pagina di indirizzi). È pertanto importante che lo studente ri-
ceva un input orale molto ricco, che l’insegnante dovrà aver cura di rendere “comprensibi-
le”, supportandolo cioè con tutti i mezzi possibili (visivi, con la mimica, o con il ricorso, se
indispensabile, alla lingua materna o a qualche seconda lingua veicolare come l’inglese).

L’insegnante dovrà sfruttare ogni occasione possibile per trasmettere agli studenti alcu-
ne macro caratteristiche tipologiche dell’italiano, ovvero le seguenti: 1) che l’italiano è una
!!
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lingua con un sistema di cortesia che prevede un tu e un Lei; 2) che è una lingua flessiva con
molta morfologia nominale (di genere e numero) e verbale (di persona, tempo e modo); 3)
che è una lingua che non richiede l’espressione obbligatoria dei pronomi soggetto.

(p. 2)

� Si tratta di un’attività per introdurre i saluti e i convenevoli in italiano. Sfruttatela anche
per cominciare a introdurre una caratteristica importante dell’italiano, e cioè il fatto che
sia una lingua con un sistema di cortesia che prevede un tu e un Lei. Fate una prima rac-
colta delle parole che gli studenti già conoscono per salutare. Poi leggete i fumetti e con
l’aiuto delle foto chiedete agli studenti di individuare la situazione e di capire l’appropria-
tezza dei saluti focalizzando l’attenzione sui seguenti punti: che età hanno le persone che
si salutano, se si conoscono oppure no, dove si trovano, se la situazione è formale o infor-
male, se le persone arrivano o vanno via.

Potete far notare i gesti che si fanno in Italia per salutare (vedi più avanti 
fra culture: i saluti, p. 5) mettendo in rilievo che il darsi la mano è un gesto formale.

� In alternativa potete fare un brainstorming per raccogliere altre parole italiane che gli
studenti già conoscono allo scopo di valorizzare le loro conoscenze pregresse; potete indi-
rizzarli verso i temi che costituiscono i contenuti lessicali di questa unità: i nomi di perso-
na e di città italiani, di professioni, qualche numero, parole per comunicare in classe, ecc.
(se preferite invece procedete con una raccolta libera delle parole note alla classe).

La prima e la seconda situazione sono formali, la terza è informale. Altre parole per salutare:
buonasera, buonanotte, salve.

(pp. 3-5)

Lo scopo di questo primo ascolto è la comprensione globale di alcuni microdialoghi tipici del-
le prime situazioni in cui si potrebbe trovare a interagire uno straniero che arriva in Italia: in
famiglia se vive/alloggia presso una casa privata, in albergo, in classe e sull’autobus. Allo stu-
dente è richiesta solo l’individuazione della situazione e non una comprensione dettagliata. 

Trattandosi del primo ascolto dovete rassicurare gli studenti – anche ricorrendo alla lo-
ro L1 o a una lingua veicolare – premettendo che ascoltare è un’abilità difficile perché le pa-
role volano, ma molto importante perché si impara prima a capire che a parlare. Poi procede-
te come suggerito nell’Introduzione.

Al primo ascolto chiedete semplicemente di scrivere alcune parole (se possibile), come sug-
gerito nell’Introduzione. Dopo l’ascolto, se preferite, potete chiedere agli studenti quali pa-
role hanno sentito e metterle in comune alla lavagna.

Prima di procedere con il secondo ascolto usate i 4 disegni e fate domande per far emergere
di quale situazione si tratta; nella fase di feedback, dato che lo studente deve scrivere il nu-
mero del dialogo, potete evidenziare i numeri da 1 a 4, scrivendoli alla lavagna.

a. 2; b. 3; c. 4; d. 1.

1b

1a

!!

Confronto!!
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Riprendete la distinzione (già introdotta nell’attività di p. 2) tra situazioni formali che richie-
dono il Lei se le persone non si conoscono (disegno b. all’albergo e c. sul bus tra due passeg-
geri) e situazioni informali in cui si usa il tu se le persone si conoscono (a. in famiglia tra pa-
pà e figlio) o non si conoscono ma hanno la stessa età e lo stesso ruolo sociale (d. in classe
tra compagni). Focalizzate anche la variabile (già vista nell’attività di p. 2) dell’arrivo e del
commiato pertinente per i saluti (arrivederci si usa solo quando si va via). Se lo ritenete op-
portuno potete far notare che in situazioni come c. si usa il tu se i due sconosciuti sono dei
giovani (sottolineando cioè l’importanza della variabile età). 

Primi contatti (p. 3)

Dialogo in famiglia e dialogo in autobus, già ascoltati nell’attività precedente, t. 2.
Si tratta di una stringa di tre attività per far osservare e reimpiegare le routine conversazio-
nali tipiche dei primi contatti.

È un ascolto analitico (per la cui somministrazione vedi l’Introduzione) che ha lo scopo di
focalizzare l’attenzione sulle formule di saluto (ciao, buonasera, arrivederci), di ringrazia-
mento (grazie, prego) e su quelle per richiamare l’attenzione (scusi).

La lingua di questi due dialoghi è difficile (ci sono per es. dei passati) ma non va analizza-
ta e spiegata parola per parola in quanto il focus è sulle routine conversazionali (peraltro l’at-
tività precedente è servita a chiarire il contesto e il significato generale dell’interazione).

(1) ciao; (2) ciao; (3) buonasera; (4) buonasera; (5) grazie; (6) scusi; (7) prego; (8) arrivederci.

Nel microdialogo 2 spiegate, se necessario, la parola ospedale; nel 3 viene introdotta una si-
tuazione nuova, al ristorante, che dovrebbe essere individuata per la presenza della parola menù.

Concludete l’attività chiedendo in quali situazioni si usa il tu e in quali il Lei e come gli studen-
ti fanno a capirlo. Cogliete l’occasione per mettere in evidenza come l’opposizione tu/Lei venga
marcata in italiano sui saluti (Ciao/buongiorno), sugli allocutivi (Silvio/Signora Grassi), sui
pronomi (tu/Lei) e sui verbi (stai/sta). Se lo ritenete opportuno, fate assieme agli studenti una
breve riflessione contrastiva sull’esistenza o meno di questa opposizione nella loro lingua ma-
terna. Se c’è, non insistete, se non c’è (come per es. nell’inglese), cercate di sottolineare la va-
lenza sociale del sistema della cortesia.

1. ciao, come stai, tu, bene; 2. signora, come sta, Lei, così così; 3. buongiorno, per favore, grazie.

Esercizio 1. Sei microdialoghi per rinforzare la capacità di capire se i parlanti usano il tu o il Lei.

È un’attività di reimpiego libero orale delle routine conversazionali per stabilire i primi contatti.
Prima di iniziare l’attività fate osservare agli studenti i disegni e commentate assieme le situa-
zioni: dove sono i parlanti, chi sono, che età hanno, se usano il tu o il Lei.

2c

E

!!2b

1a

!!

2a

in famiglia in albergo in classe in autobus

tu (informale) ✓ (papà e figlio) ✓

Lei (formale) ✓ (signore e ✓ ✓
ragazza ospite)

arrivano ✓ ✓

vanno via

1c

3
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Ciao! Bella festa, vero? (p. 5)
Dopo essersi cimentati con dei microdialoghi, proponete agli studenti un’interazione più lun-
ga e ricca; è fondamentale rassicurare gli studenti dicendo che ascolteranno un dialogo lungo
e molto difficile, che non dovranno capire tutto e che a ogni ascolto capiranno un po’ di più.
Si tratta di una conversazione tra Rosa e Stefano che si conoscono a una festa di complean-
no, situazione che fungerà da cornice anche per gli ascolti che seguiranno. In questo dialogo
Rosa poi presenta a Stefano due suoi amici stranieri, Jean, francese, e Christine, tedesca. 

Sfruttate il titolo, le foto delle quattro persone che parlano nel dialogo e i relativi nomi, i dise-
gni (palloncini (È una festa?), Tour Eiffel (Chi è francese?), giornalista al computer, Sicilia
(Stefano è di Pachino)) per far fare previsioni sulla situazione e su alcuni contenuti del dialo-
go. Non è importante che gli studenti dicano molto, ma è essenziale che abbiano il tempo per
fare, almeno mentalmente, qualche anticipazione/ipotesi.

In questo primo ascolto si richiede una comprensione globale della situazione: dove sono e
chi sono i quattro personaggi delle foto viste sopra.

Focalizzate i pronomi interrogativi dove e chi presenti nelle domande 1. e 3.; in 2. fate
notare Non ho capito, formula importante da memorizzare per la comunicazione in classe.

1. a; 2. b; 3. a.

Fate fare più ascolti (almeno 2) per completare queste informazioni, che sono più analitiche
e di dettaglio. Nella griglia vengono introdotte le principali funzioni relative al “presentarsi”,
che verranno passo a passo analizzate ed esercitate nell’unità. L’esempio dovrebbe aiutare a
capire le informazioni su cui gli studenti si devono concentrare.

Le barrette indicano che non tutte le informazioni richieste sono presenti.

Esercizio 2. Comprensione dettagliata di presentazioni monologiche di tre studenti stranieri
(un francese, una russa e uno spagnolo).

Confronto fra culture (p. 5)

I saluti

È un’attività per focalizzare il confronto su alcuni aspetti culturali che possono essere emersi
dalle conversazioni ascoltate sopra: l’uso dei gesti (stringersi la mano se le persone non si co-
noscono, abbracciarsi o baciarsi sulle guance (due volte) quando sono in rapporto confiden-
ziale, aprire e chiudere la mano per dire ciao, alzare il braccio e sventolare la mano da lonta-
no); il tipo di domande e convenevoli che caratterizzano i primi contatti (per es. in Italia non è
sconveniente chiedere la professione e lo stato civile, mentre si tende a non chiedere l’età).

E

nazionalità città età professione   

Di dov’è? Dove abita? Quanti anni ha? Che lavoro fa? 

Stefano italiano Torino 25 anni ingegnere

Rosa italiana Cossato  30 anni /
(provincia di Biella) 

Jean francese Italia (a Torino) / giornalista 
sportivo

Christine tedesca Torino / insegnante di tedesco

!!

3c

!!

3b

3a

4
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Se lo ritenete, altri elementi culturali (che emergono nella conversazione a una festa, t. 3)
che possono essere tenuti presente sono:
– il tono della voce quando si parla 
– dove vivono gli italiani: Torino (grande città del Nord), Cossato (paese in provincia di

Biella), regione Piemonte, Sicilia (Pachino). Vedi , pp. 92-93 e 168-169.

In questa prima unità nella sezione non ci sono attività di comprensione scritta.
Consigliamo però di fare la lettura (Esercizio 19, p. 8) nelle prime lezioni perché focalizza il
lessico utile per comprendere le istruzioni degli esercizi (sottolinea, cerchia, fai una croce,
cancella, unisci con una linea). Si tratta della comprensione scritta di una pagina di indi-
rizzi di aeroporti, autonoleggi, alberghi, ristoranti e pub allo scopo di individuare delle infor-
mazioni precise (vedi i suggerimenti relativi alla comprensione scritta nell’Introduzione). 

(pp. 6-8)

I nomi (p. 6)

Scopo di questa sequenza di quattro attività è la focalizzazione della funzione del “chiedere e
dire il proprio nome”: Come ti chiami? Mi chiamo… Come si chiama?

(t. 4) Prima di far ascoltare un elenco dei nomi italiani femminili e maschili più diffusi (Giu-
seppe, Maria, Antonio, Anna, Giovanni, Rosa, Francesco, Giuseppina, Mario, Angela, Luigi,
Giovanna), chiedete agli studenti se ne conoscono.

Accettate anche risposte con il solo nome, mentre pretendete l’uso della domanda (Come ti

chiami?); per rendere l’attività più coinvolgente e ludica potete usare una pallina che ogni
studente lancia allo studente a cui chiede il nome.

Fate domande (anche con Chi è) per sapere il nome dei personaggi italiani delle foto; potete
portare altre foto di personaggi italiani famosi (o farne un poster).

Roberto Benigni (noto attore comico, regista del film La vita è bella), Laura Pausini (cantante),
Giorgio Armani (stilista), Monica Bellucci (attrice).

Per rinforzare l’uso della terza persona inventate delle domande legate all’immediato
contesto della classe e chiedete agli studenti il nome dei compagni (per esempio Come si

chiama il signore con gli occhiali nel secondo banco?); non preoccupatevi di usare lessi-
co non noto perché sarà il “qui ed ora” a facilitare la comprensione; questo esercizio vi per-
mette di introdurre implicitamente i pronomi soggetto di terza persona singolare, maschile e
femminile, lui/lei.

Le nazionalità (p. 6)

Scopo di questa sequenza di due attività è esercitare la funzione del “chiedere e dire la na-
zionalità”.

Serve a dare aggettivi di nazionalità utili per dire poi la propria nazionalità; il planisfero do-
vrebbe aiutare ad associare i giusti aggettivi; sono stati scelti sia aggettivi in -o/a (russo/rus-

sa) che in -e (inglese); potete aggiungerne altri a seconda della nazionalità degli studenti.
Cominciate a far osservare che ci sono aggettivi in -o (maschili), in -a (femminili) e in -e
(maschili e femminili).

2a

!!

1c

1b

1a

Per capireE

!!

5

Ciao! Bella festa, vero?
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1. canadese; 2. americano/a; 3. argentino/a; 4. inglese; 5. tedesco/a; 6. svedese; 7. senegalese;
8. arabo/a; 9. giapponese; 10. russo/a; 11. cinese; 12. australiano/a.

Usate l’esempio per evidenziare alla lavagna la desinenza -o per il maschile, la -a per il femmini-
le e la -e sia per il maschile che per il femminile; come per potete usare la pallina.

Se volete approfondire l’aspetto grammaticale degli aggettivi di nazionalità, potete mo-
mentaneamente interrompere il percorso sulla funzione del presentarsi e andare nella parte di

per svolgere la sequenza 2 o parte di essa (es. 2a e 2b, p. 10). 

Le professioni (p. 7)

È un percorso che parte da un nuovo ascolto (t. 5), finalizzato all’individuazione del come si
chiede e dice la professione, per arrivare a domandare a turno che lavoro fanno i compagni di
classe. In parallelo si esercita anche la funzione del “chiedere come si dice una parola scono-
sciuta”, molto utile per la comunicazione in classe. 

Richiamate la situazione festa del (p. 5) e dite che Rosa conosce una nuova per-
sona, Federica. Questo dialogo serve a introdurre la nuova funzione comunicativa e il lessico
per parlare di professioni, ma se lo ritenete opportuno potete sfruttarlo per richiedere una
comprensione più dettagliata dei contenuti.

Federica: fotografa; Rosa: studia / studentessa di Scienze dell’Educazione.

Oltre alle espressioni presenti nel dialogo potete eventualmente aggiungerne altre, come
Qual è il tuo lavoro? Anche per la risposta potete aggiungere due espressioni che verranno
poi esercitate nell’esercizio (p. 7): Sono fotografa / Faccio la fotografa.

Questo esercizio serve a fornire lessico per parlare di professioni attraverso l’uso della routi-
ne comunicativa Come si dice …… (in italiano)? Prima di rispondere lasciate la parola agli
studenti. Esauriti i disegni che illustrano le professioni potete invitare gli studenti a chiedere
come si dice il proprio lavoro – se non lo sanno – con la routine che hanno imparato. Se in
classe ci sono studenti che non lavorano dite loro di immaginare una professione che vorreb-
bero fare o di dire quella dei genitori.

È stato dato per ogni parola l’articolo determinativo perché servirà poi per l’esercizio ;
non date per il momento spiegazioni grammaticali sugli articoli, che verranno focalizzati
nell’ ; se ve le chiedono, rispondete solo lo stretto necessario. Potete segnalare, se lo ri-
tenete opportuno, le coppie studente/studentessa, professore/professoressa.

1. il tassista; 2. il dottore; 3. l’ingegnere; 4. il poliziotto; 5. l’infermiera; 6. l’avvocato; 7. la segretaria;
8. il giornalista; 9. la commessa.

Fate osservare l’uso di essere + nome senza articolo e di faccio + nome con l’articolo; dopo
aver esercitato in coppia queste espressioni chiedete agli studenti di scoprire la professione

3d

Unità 2

3d!!

3c

Rosa chiede la professione: Che lavoro fai? Federica risponde: la fotografa.

Federica chiede la professione: E tu che cosa Rosa risponde: studio, sono al terzo anno di 

fai (di bello)? Scienze dell’Educazione e poi mi piacerebbe

insegnare ai bambini.

3d

3b

dialogo 3b3a

Grammatica

!!
1b (Lessico)

2b

6
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dei loro compagni di corso – con il lancio di una pallina, o facendoli camminare per la classe
chiedendo la professione e anche altre domande già apprese, se lo desiderano (es. nome e
nazionalità, già esercitati).

I numeri (p. 8)

Scopo di questa sequenza di tre attività è esercitare i numeri da 1 a 30 attraverso la funzione
del “chiedere e dire l’età” e “chiedere e dire il numero di telefono/cellulare”.
In una prima fase fate ripetere i numeri ad alta voce più volte allo scopo di memorizzarli:
potete per esempio, dopo aver fatto contare da 1 a 30, proporre la ripetizione all’indietro
(da 30 a 1), chiedere di dire ciao ogni tre numeri (1, 2, ciao, 4, 5, ciao) e poi qualche altra
parola italiana come grazie ogni cinque numeri.

Fate notare la formazione dei numeri e che i numeri 21 e 28 perdono la i di venti; se-
gnate alla lavagna o su dei cartelli colorati da appendere in classe i numeri che di solito
creano più difficoltà, da 14 a 19 (es. 16 = sedici e 17 = diciassette).

Se richiesto dite che 30 si apostrofa solo con anni.

Domanda: Quanti anni hai? Risposta: Ho trent’anni e tu?

È un’attività di role-taking, ripetitiva che serve però a memorizzare, cambiando i numeri del
dialogo sopra, le espressioni per chiedere e dire l’età. Le stesse battute possono essere poi
usate per chiedere liberamente l’età ai compagni di classe. Ricordate agli studenti che se la
loro età è superiore a 30, possono cercare sul libro il numero andando alla pagina corrispon-
dente, in cui troveranno oltre al numero in cifre anche quello in lettere. È sufficiente che gli
studenti rispondano con il numero (Quanti anni hai? Trenta).

(esempio) – Quanti anni hai? * (Ho) diciotto (anni). E tu? – Prova a indovinare. * Forse sedici. –
No, non esagerare, ventiquattro.

È un esercizio di reimpiego più libero per capire e dire i numeri. Dite agli studenti che stan-
no organizzando una festa ma che mancano alcuni numeri di telefono, che dovranno chiede-
re a un compagno. Fate leggere a una coppia le battute dei due esempi (Che numero ha…?

e Hai il numero di cellulare di…?) invitando gli studenti a leggere i numeri di telefono per
unità (es. tre, sei, sette…); formate le coppie e dopo aver fotocopiato e ritagliato le schede
che ci sono nella Sezione esercizi, , a p. 102, date a uno studente la scheda A e
all’altro la scheda B. Alla fine dell’attività possono controllare reciprocamente se hanno capi-
to correttamente i numeri.

Vedi schede nella Sezione esercizi, Appendice, p. 102.

(pp. 9-13)

Il presente (io, tu, lui/lei ) (p. 9)

Lo scopo di questa stringa di attività è la focalizzazione consapevole delle prime tre persone
singolari del presente di alcuni verbi utili per presentarsi: chiamarsi, essere, abitare e fare,
riprendendo le stesse funzioni già introdotte e utilizzate nelle sezioni precedenti per dire il
nome, la nazionalità, l’età e la professione.

Appendice

4c

4b

4a

!!

7
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Richiamate alla memoria la festa di compleanno che fa da cornice a tutta l’unità e dite agli
studenti che ascolteranno un nuovo dialogo (t. 6) in cui Stefano conosce un ragazzo inglese,
Paul, amico di Viola, una delle due festeggiate.

1. Paul; 2. È inglese; 3. Abita a Firenze, a casa di Viola, una delle due festeggiate; 4. Di Viola e di
Martina; 5. Usano il tu (perché la situazione è informale e sono entrambi giovani).

Fate osservare la tabella con le persone io, tu e lui/lei ed evidenziate che, con i verbi chia-

marsi e abitare, la prima parte del verbo (la radice) non cambia, mentre cambia la seconda
(la desinenza); chiedete quindi quali sono le desinenze per la 1a, 2a e 3a persona ed eviden-
ziatele alla lavagna. Fate fare l’esercizio di completamento del dialogo che hanno ascoltato;
trattandosi di un dialogo, il lavoro in coppia può aiutare la decodificazione del significato e
quindi la scelta del verbo e della persona.

è, ti chiami, mi chiamo, sei, sei, sono, sono, sono, abiti, è, abito.

Esercizi 7 e 8. Prima di fare le attività di reimpiego libero e che seguono, potete
proporre l’esercizio 7 di focalizzazione dei pronomi soggetto io, tu, lui, lei e l’esercizio 8 di
coniugazione di verbi nelle persone tu o Lei.

Evidenziate che in italiano la forma di cortesia corrisponde alla terza persona singolare
del verbo e che si usa il Lei per rivolgersi sia a una donna sia a un uomo.

È un esercizio di reimpiego libero delle forme del presente usate in un modo conscio e guida-
to; potete dare una cornice situazionale allo scambio di informazioni dicendo agli studenti –
che possono essere messi a lavorare a piccoli gruppi di 4 persone – di immaginare di incon-
trarsi durante la pausa del corso di italiano, o nel bar dell’università, e di volersi conoscere; a
piacimento possono decidere di assumere una nuova identità.

È un esercizio per riutilizzare i verbi al presente alla 3a persona singolare chiedendo e dando
informazioni sull’identità di una terza persona. Come esempio, a classe intera, chiedete di ri-
spondere alle domande con le informazioni presenti sulla carta d’identità data.

Aiutate gli studenti a capire le seguenti parole presenti sulla carta: cognome, cittadi-

nanza, residenza, stato civile. 

1. Magda; 2. È messicana; 3. Abita a Bologna; 4. È hostess.

Prima della lezione dovete fotocopiare e ritagliare le schede A (da dare a metà classe) e B
(all’altra metà) che ci sono nella Sezione esercizi, , a p. 102; poi formate delle
coppie e date a uno studente la scheda A e all’altro la scheda B; su ogni scheda c’è una carta
d’identità che va completata chiedendo le informazioni al compagno e una carta d’identità
completa delle informazioni da dare al compagno.

Vedi schede nella Sezione esercizi, Appendice, p. 102.

Gli aggettivi di nazionalità (p. 10)

Lo scopo di questa stringa di esercizi è di far osservare agli studenti e poi esercitare la diffe-
renza (già introdotta nell’esercizio di p. 6) tra aggettivi di genere maschile e femminile in
-o/a (italiano/a) e in -e (francese). 

Utilizzate le foto per far capire che esistono aggettivi in -o per il genere maschile, aggettivi in -a
per il femminile e aggettivi in -e come inglese per il genere sia maschile che femminile.

italiana è un aggettivo femminile, inglese è un aggettivo maschile e femminile.

2a

2a

Appendice
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1c
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1d1cE

1b

1a
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Se il significato non è trasparente potete usare il planisfero di p. 6.

AGGETTIVI IN -O: marocchino, iracheno, nigeriano, arabo, indiano, russo, peruviano; AGGETTIVI IN -A:
americana, italiana, tunisina, filippina, greca, messicana; AGGETTIVI IN -E: tailandese, svedese, danese,
norvegese, francese, cinese, canadese, albanese.

È un esercizio di reimpiego degli aggettivi (è italiano, di Roma) che permette anche di in-
trodurre e memorizzare l’uso della preposizione di + città per la provenienza; l’esercizio è fa-
cilitato perché divide gli aggettivi in -o/-a da quelli in -e.

John è americano, di New York. Mary è americana, di Chicago. Javier è messicano, di Città
del Messico. Hans è tedesco, di Berlino. Inga è tedesca, di Amburgo. Lara è australiana, di Sydney.
Sundari è indiana, di Bombay. Kevin è australiano, di Canberra. Marta è spagnola, di Madrid. Ferdi-
nando è argentino, di Buenos Aires. Mina è marocchina, di Casablanca. Vadenise è brasiliana, di Rio
de Janeiro.
Jaques è francese, di Parigi. Charlotte è francese, di Lione. Marlies è olandese, di Amsterdam. Sinead
è irlandese, di Dublino. Joakim è svedese, di Stoccolma. Hong Mei è cinese, di Pechino. Maria è por-
toghese, di Lisbona. Aya è giapponese, di Tokyo. Avalon è canadese, di Ottawa. Ovidiu è ungherese,
di Budapest.

Esercizio 11. Rinforza la routine (Sono italiano, di Roma) e aggiunge la funzione, già emer-
sa nei dialoghi, per dire in quale stato si abita (sono tedesco, ma abito in Italia); assicurate-
vi che gli studenti capiscano il connettivo avversativo ma (che è focalizzato nell’ , p. 6,
Sezione esercizi).

La negazione di frase (p. 11)

Scopo di questi due esercizi è la focalizzazione della negazione di frase con l’avverbio no, che
nega cioè un intero enunciato (diverso dal non che nega l’elemento a cui si riferisce ed è in-
terno alla frase).

Se avete studenti con lingue come lo spagnolo, che prevede un unico avverbio no per
entrambi i tipi di negazione, mettete già a fuoco la differenza in modo contrastivo riferendovi
alla L1.

1. Sei portoghese? No, sono brasiliano. 2. Sei inglese? No, sono tedesca. 3. Sei cuoco? No, so-
no impiegato. 4. Sei di Bergamo? No, sono di Lecce. 5. Sei di Siena? No, sono di Venezia. 6. Sei argen-
tino? No, sono spagnolo. 7. Sei americano? No, sono canadese. 8. Sei panettiere? No, sono studente.
9. Sei poliziotto? No, sono dentista. 10. Sei di Torino? No, sono di Milano. 11. Sei francese? No, sono
tunisino. 12. Sei cinese? No, sono giapponese. 

Come suggerito per l’esercizio di p. 6, anche qui dovete inventare delle domande che ri-
prendano le funzioni del presentarsi o si riferiscano all’immediato contesto della classe per
esercitare l’uso del no/sì (es. Sabine ha la maglia rossa? La porta è chiusa?) senza preoc-
cuparvi di usare lessico non noto perché sarà il “qui ed ora” a facilitare la comprensione.

Questo è… / Questa è… (p. 11)

È una stringa di quattro esercizi per esercitare la funzione del presentare qualcuno e del
presentarsi (è presente, ma non evidenziata, anche quella del fare gli auguri di buon com-
pleanno).

1c3b

3a

!!

es. 14

E

2c

2b
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La funzione del presentare qualcuno a una terza persona è introdotta da un nuovo dialogo
ambientato alla festa (t. 7), di cui si richiede una comprensione minima; se la classe risponde
bene potete fare altre domande. Si tratta di uno scambio conversazionale, piuttosto difficile
perché interagiscono molte persone, in cui Martina, una delle festeggiate, spiega anche il
motivo per cui sono in due a festeggiare.

1. Martina 2. Viola è una cara amica d’infanzia di Martina, che abita a Firenze.

È un ascolto analitico (vedi l’Introduzione). 

(1) ti presento; (2) Questa è Martina (3) Piacere, Martina; (4) Ciao, io sono Rosa.

Evidenziate l’uso di questo quando viene presentata una persona di sesso maschile e di que-

sta per una di sesso femminile; l’uso di questo/questa rinforza l’uso di -o e -a come marche di
genere già viste per gli aggettivi di nazionalità.

Nella tabella la seconda colonna indica la nazionalità (mentre la città non è data e deve esse-
re liberamente inserita dallo studente), la terza il motivo per cui si è in Italia (amore, lavoro,
turismo, studio) e la quarta la professione. Potete espandere l’esercizio usando la classe per
proporre una presentazione a catena.

Quando fate leggere l’esempio, evidenziate la domanda Perché sei in Italia? e le relati-
ve risposte con la preposizione per che indica lo scopo (es. per lavoro); il dialogo prevede
inoltre l’uso dell’articolo indeterminativo un/una sul quale non è opportuno fare qui una ri-
flessione esplicita perché sarà oggetto di attenzione nell’esercizio successivo, l’esercizio . 

2. Questa è Sachiko, una mia compagna di corso, giapponese. Piacere Sachiko. Piacere ….
Perché sei in Italia? Sono in Italia per amore. Ah! Che lavoro fai? Sono insegnante di giapponese. 3.
Questo è Ivan, un mio amico russo. Piacere Ivan. Piacere …. Perché sei in Italia? Sono in Italia per turi-
smo. Ah! Che lavoro fai? Sono medico. 4. Questo è Adam, un mio collega canadese. Piacere Adam.
Piacere …. Perché sei in Italia? Sono in Italia per lavoro. Ah! Che lavoro fai? Sono ingegnere. 5. Questa
è Ja Min, una mia vicina di casa cinese. Piacere Ja Min. Piacere …. Perché sei in Italia? Sono in Italia
per amore. Ah! Che lavoro fai? Sono infermiera. 6. Questo è Volker, un mio amico tedesco. Piacere Vol-
ker. Piacere …. Perché sei in Italia? Sono in Italia per studio. Ah! Che lavoro fai? Sono studente / (Non
lavoro), studio.

Esercizio 12. Serve a ripassare, con l’aiuto di un box di sintesi, l’uso delle preposizioni già vi-
ste singolarmente negli esercizi precedenti: di (sono di Roma), a (abito a Ottawa) e in
(abito in Italia).

Un / Una (p. 13)

Gli articoli indeterminativi un e una, già utilizzati nell’esercizio precedente ( ), sono qui
oggetto d’attenzione con un esercizio che riprende la funzione del presentare qualcuno.

Dite agli studenti che l’articolo precede il nome come nell’esempio (un medico, una

segretaria), ma che se c’è un aggettivo, in questo caso possessivo, la sequenza è: articolo +
aggettivo possessivo + nome; la presenza in questi gruppi nominali del possessivo, se da un
lato complica l’esercizio, dall’altro lo facilita perché suggerisce il genere dei nomi in -e come
nel microdialogo 6 (un mio nipote inglese); sarà probabilmente necessario spiegare il signi-
ficato di vicino, zio, nipote.

1. una; 2. un; 3. una; 4. una; 5. un; 6. un.

!!

4d5a
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(pp. 13-14)

Le vocali italiane (p. 13)

Dite che in italiano ci sono 7 suoni vocalici ma solo 5 grafemi poiché la distinzione tra  /ε/
aperta (come in bene) /e/ chiusa (come in sera) ed /ɔ/ aperta (come in nove)  /o/ chiusa (co-
me in dove) non viene resa nella scrittura e non sarà oggetto di attenzione neanche negli
esercizi che seguono perché in Italia c’è grande variabilità nella pronuncia dei suoni vocalici
e l’apertura/chiusura è distintiva di significato solo di poche coppie di parole (es. /pεska/ il
frutto e /peska/ l’attività del pescare).
Introducete le vocali attraverso il trapezio vocalico (è un quadrilatero) che visualizza lo spazio
della bocca in cui vengono pronunciate. Fate percepire questo spazio pronunciando in modo
continuo le 5 vocali, facendo sperimentare “il giro” della bocca. Partite dalla i (vocale anteriore
alta che viene pronunciata con la bocca quasi chiusa e l’innalzamento della lingua verso la parte
davanti del palato), proseguite con la e (in cui la lingua che si trova ancora nell’area anteriore
del palato si abbassa un poco e la bocca si allarga leggermente) per arrivare alla a (vocale cen-
trale e bassa che è prodotta con la bocca aperta e con la lingua spostata verso il centro e massi-
mamente distante dal palato) e richiudere lo spazio con la o (suono pronunciato verso la parte
posteriore del palato con un arrotondamento delle labbra) e la u (vocale alta e posteriore, pro-
dotta con la lingua che va verso l’alto, molto vicina alla volta palatale, ma con le labbra arroton-
date e spinte verso il fuori). Per riassumere, quando spiegate l’articolazione delle vocali, che so-
no sempre sonore, può essere utile usare i criteri del movimento del dorso della lingua all’inter-
no del trapezio, movimento che può essere orizzontale (quindi si avranno vocali anteriori, cen-
trali e posteriori) e verticale (con vocali alte, medie e basse) e la posizione delle labbra.

Suggeriamo qualche indicazione sulla difficoltà che gli studenti stranieri possono incontra-
re con la pronuncia delle vocali: francesi e portoghesi tendono a nasalizzare le vocali; gli slavi
hanno incertezze sulla pronuncia di a/o, i/e; in coreano non esiste il suono [e]; i giapponesi han-
no difficoltà a pronunciare il suono [u]; gli arabofoni non discriminano tra i /e. Per questi studen-
ti occorrerebbe approntare durante il corso degli esercizi di rinforzo.

Prima di far ascoltare le parole per mettere una croce sulla prima vocale che sentono, date
qualche esempio. Alla fine dell’esercizio potete fare della ripetizione corale alternata a quella
individuale delle parole ascoltate. 

1. Sara; 2. Umberto; 3. Anna; 4 Barbara; 5. Clemente; 6. Franca; 7. Ermes; 8. Fedele; 9. Celeste;
10. Ugo; 11. Egle; 12. Lilli; 13. Clara; 14. Ulrico; 15. Gigi; 16. Ester.

Dite agli studenti che riascolteranno le stesse parole e che dovranno riutilizzare la griglia del-
l’esercizio precedente per mettere un segno di uguale (=) quando sentiranno nel nome la
stessa vocale per due volte.

1. Sara; 3. Anna; 4 Barbara; 5. Clemente; 6. Franca; 7. Ermes; 8. Fedele; 9. Celeste; 11. Egle; 12.
Lilli; 13. Clara; 15. Gigi; 16. Ester.

L’accento (p. 14)

In italiano l’accento è libero, cioè può trovarsi su qualsiasi vocale (la vocale accentata o toni-
ca è quella su cui cade l’accento principale della parola). La sillaba che contiene la vocale to-
nica è riconoscibile perché è pronunciata con maggiore intensità e perché si allunga la dura-
ta dell’intera sillaba.
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Spiegate lo schema: le parole possono essere di tre tipi: piane, se hanno accento sulla penul-
tima sillaba, come ad esempio felice (• ● •), tronche, se hanno accento sull’ultima sillaba,
come ad esempio caffè (• ●) o sdrucciole se hanno l’accento sulla terzultima sillaba, come
ad esempio facile (● • •). Alla fine dell’esercizio di discriminazione fate ripetere coralmente
e individualmente le parole. 
Potete espandere facendo un gioco a squadre in cui gli studenti hanno 10 minuti di tempo
per raccogliere il maggior numero di parole con accento sull’ultima, penultima e terzultima
sillaba (potete decidere a piacere le regole per l’attribuzione del punteggio).

Dite che non ci sono regole per imparare dove mettere l’accento (a meno che la parola
non sia ortograficamente accentata, es. città): si impara ascoltando le parole, quindi è im-
portante abituarsi a sentire dove è l’accento. Aggiungete comunque come indicazione di
massima che la maggior parte delle parole italiane ha l’accento sulla penultima sillaba. Fate
notare che l’accento viene trascritto ortograficamente solo quando cade sull’ultima sillaba
(città, nazionalità); ricordate che sia le parole tronche (in particolare per gli anglofoni)
sia quelle sdrucciole (per tutti gli studenti) costituiscono motivo di difficoltà e sono fonte
di molti errori. Vanno dunque esercitate e corrette (tranne nelle produzioni libere orali in
cui non dovreste intervenire con correzioni di nessun tipo per non interrompere il flusso
del parlato e per non inibire).

1. piacere; 2. australiano; 3. Marta; 4. città; 5. lingua; 6. polacco; 7. gelato; 8. insegnante; 
9. semplice; 10. ospite; 11. unità; 12. gita; 13. dizionario; 14. cinese; 15. perché; 16. musica; 17. pausa.

(pp. 15-16)

Il gioco dell’oca.

Esercizio 17. Prima di proporre questo gioco dell’oca potete fare questo esercizio, che foca-
lizza i pronomi interrogativi (chi, dove, come, che, perché) che vanno inseriti in una serie di
domande su alcune curiosità italiane (per es. … vive nella Città del Vaticano? Il Papa).

Per svolgere questa attività dovete procurarvi alcuni segnaposto e i dadi (tanti quante sono
le squadre in cui viene suddivisa la classe). Si tratta di un’attività dal formato ludico, di ripas-
so delle funzioni del presentarsi. Spiegate che si tratta di un gioco da tavolo tradizionale in
Italia, molto semplice, che si gioca con un segnaposto e un dado. Vince la prima persona (o
squadra) che arriva al traguardo.
La classe viene divisa in squadre di 4/5 persone, ogni squadra ha un solo segnaposto. A tur-
no ognuno dei partecipanti tira il dado e l’insegnante, sulla base del numero uscito, farà
una domanda. Le domande sono suddivise in due blocchi contrassegnati da due colori: una
serie di domande (con caselle color bianco-sporco/grigio) dedicate alla cultura italiana e
una serie di domande (con caselle color verde pistacchio) che si riferiscono al contenuto
dell’unità e in particolare all’evento festa che fa da cornice all’intera unità (se non avete
fatto gli ascolti relativi dovrete sostituire la domanda; in generale è buona cosa averne 5-6
di riserva). Se lo studente di turno o un altro componente della squadra risponde corretta-
mente, potrà avanzare di tante caselle quante indicate dal numero uscito, tirando il dado.
In caso contrario si dovrà fermare. 

1. francese; 2. Luciano; 3. Roma; 4. Viola e Martina; 5. al bar; 6. tedesca; 7. spaghetti; 8. a Tori-
no; 9. un ragazzo di 25 anni che Rosa conosce alla festa; 10. Cristoforo Colombo; 11. il giornalista; 
12. Margherita; 13. È in vacanza / per turismo; 14. Venezia; 15. ciao; 16. È un attore/regista contempo-
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raneo, famoso, che ha vinto l’Oscar con La vita è bella; 17. Scienze dell’Educazione; 18. Un famoso
scultore/pittore italiano; ha dipinto, tra gli altri, la Cappella Sistina e ha scolpito la “Pietà” che si trova in
S. Pietro a Roma; 19. 2; 20. Verona.

Conoscersi a una festa (Role-play).

Prima dell’uso di questa attività dovete fotocopiare, tagliare le schede a p.14 di questa guida
e procurarvi della musica allegra.

Esercizi 15 e 16. Se lo ritenete opportuno, prima di iniziare l’attività fate un ripasso, chieden-
do agli studenti quali sono le domande che utilizzerebbero per conoscere qualcuno a una festa
(potete scrivere tutte le loro proposte alla lavagna); in alternativa potete fare gli esercizi 15 e
16, p. 6, di rinforzo delle funzioni per presentarsi o riprendere la sintesi delle funzioni di p. 17. 

Finita questa fase preliminare, date a ogni studente la carta con la nuova identità che dovrà
assumere. Scrivete alla lavagna come esempio la prima scheda indicando gli elementi cardi-
ne: nome, nazionalità, dove si abita, età, professione, stato civile, perché si studia l’italiano.
Mettete della musica allegra, fate alzare gli studenti e ditegli di camminare per la classe im-
maginando di essere alla festa. Quando vorranno potranno fermarsi e conoscere qualcuno.
Dite loro, come indicazione, che dovranno conoscere almeno tre nuove persone. Suggerite
agli studenti che possono ampliare le domande e arricchire l’interazione a piacimento. 

La mia nuova identità.

Dite agli studenti, con tono scherzoso, che l’attività che andranno a fare offre loro una “gran-
de” possibilità: quella di cambiare, di inventarsi una nuova identità. Con la classe descrivete i
disegni e fate delle ipotesi su “a chi apparterranno gli oggetti?”. Poi mettete una musica di
sottofondo e dite agli studenti che hanno 5 minuti per decidere la loro nuova identità sce-
gliendo tre o più oggetti che la rappresentano (es. tromba, valigia, sci per musicista, sportivo
che viaggia per il mondo). Poi formate delle coppie e dite agli studenti di conoscersi, presen-
tandosi e/o facendosi delle domande. Alla fine dell’attività se lo ritenete potete chiedere a
qualche studente di raccontare alla classe la nuova identità del compagno che ha conosciuto.

Il biglietto da visita.

Introducete quest’attività dicendo che quando si conosce una persona nuova, soprattutto nei
rapporti di lavoro, è buona regola lasciare il proprio biglietto da visita. Segnalate anche che
in alcune culture, come ad esempio quelle orientali, lasciare il proprio biglietto da visita e
conservare quelli di altre persone è molto importante. Osservate assieme i biglietti da visita
riportati nel libro a titolo d’esempio (fate notare come si scrive un indirizzo) e dite agli stu-
denti che dovranno creare il loro biglietto da visita, personalizzandolo in qualche modo, con
un’immagine e una frase che li rappresenti.
Questa attività è pensata per essere fatta al computer con il supporto di Internet, dove si
trovano diversi siti che offrono la possibilità di creare e stampare biglietti da visita, tra i
quali segnaliamo: http://www.comunitaeuropea.com/bigliettidavisitagratis/;
http://www.attivitalia.it/biglietti/biglietti.htm

Per questo tipo di proposte didattiche con Internet, si consiglia sempre di verificare prima del-
l’inizio dell’attività che i siti indicati siano ancora disponibili, in caso contrario è possibile che
offrano questo servizio digitando “biglietto da visita” in un motore di ricerca, come ad esempio
http://www.google.it. Al termine della lezione (o alla lezione successiva) può essere un’idea
simpatica dare a ogni studente un biglietto da visita di tutti i compagni di classe.
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Presentarsi.

È un’attività che ha lo scopo di esercitare le funzioni legate al “presentarsi” attraverso la
scrittura di una presentazione di sé su una chat line. Chiedete agli studenti se usano Inter-
net per chattare e conoscere persone nuove.
Se lo ritenete opportuno potete con un brainstorming raccogliere alla lavagna qualche ag-
gettivo per descrivere la personalità (es. simpatico, chiuso, timido, ecc.). Poi dite agli stu-
denti di scrivere almeno tre righe di presentazione di sé per trovare nuovi amici.
Potete poi leggere alla classe qualche presentazione e chiedere di indovinare chi l’ha scritta.

Esercizi 14 e 18. L’esercizio 18 è un’attività di lettura di una cartolina, scritta da Stefano, a
Rosa (vedi ascolto sulla festa di compleanno). Lo scopo è di praticare l’abilità di leggere testi
(brevi ma autentici e utili) e di analizzare come si scrive una cartolina per poterla riprodurre.
Se pensate di proporre in classe la scrittura della cartolina, espandete alcuni elementi come i
saluti e come si inizia (Caro… come stai?); potete anche fare l’esercizio 14 sull’uso di alcuni
connettivi semplici – e, o, ma – utili per imparare a costruire un testo coeso.

E
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1. Nome: Pauline
2. Nazionalità: francese
3. Dove abita: a Milano
4. Età: 28 anni
5. Professione: farmacista
6. Stato civile: non sposata
7. Perché studia l’italiano: perché ama la cultura italiana

1. Nome: Omar
2. Nazionalità: tunisino
3. Dove abita: a Bologna
4. Età: 21 anni
5. Professione: meccanico
6. Stato civile: non sposato
7. Perché studia l’italiano: per lavoro 

1. Nome: Julio
2. Nazionalità: spagnolo
3. Dove abita: a Madrid
4. Età: 18 anni
5. Professione: studente
6. Stato civile: non sposato
7. Perché studia l’italiano: per la scuola 

1. Nome: Todd
2. Nazionalità: canadese
3. Dove abita: a Toronto
4. Età: 24 anni
5. Professione: studente Erasmus
6. Stato civile: non sposato
7. Perché studia l’italiano: per studio 

1. Nome: Kate
2. Nazionalità: inglese
3. Dove abita: a Torino
4. Età: 36 anni
5. Professione: casalinga
6. Stato civile: sposata, con due figli 
7. Perché studia l’italiano: perché suo marito è italiano

1. Nome: Hans
2. Nazionalità: tedesco
3. Dove abita: a Roma
4. Età: 35 anni
5. Professione: giornalista
6. Stato civile: sposato
7. Perché studia l’italiano: sua madre è di origine italiana   

1. Nome: Malu
2. Nazionalità: argentina
3. Dove abita: a Buenos Aires
4. Età: 37 anni
5. Professione: insegnante
6. Stato civile: sposata, con una figlia
7. Perché studia l’italiano: per lavoro  

1. Nome: Xu Ling
2. Nazionalità: cinese
3. Dove abita: a Shangai
4. Età: 25 anni
5. Professione: interprete
6. Stato civile: non sposata
7. Perché studia l’italiano: per lavoro 
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Camera con vista

TESTI
Orali
� dialogo formale al telefono tra un turista canadese e il receptionist di un albergo (Per ca-

pire, p. 21, t. 10)
� tre dialoghi con la reception di alberghi e campeggi per richiesta informazioni (Lessico,

p. 25, t. 12)
� dodici microdialoghi con richiesta delle ore (Lessico, p. 27, t. 13)
� dialogo formale in banca tra un turista canadese e un’impiegata (Grammatica, p. 29, t. 14)
� dialogo formale in posta tra un turista canadese e un’impiegata (Grammatica, p. 31, t. 15)
� dettatura di un telegramma (Pronuncia, p. 32, t. 21)

Scritti 
� lettera formale di prenotazione di una camera d’albergo e lettera ad amici dalle vacanze

(Per capire, p. 23)
� informazioni turistiche (Lessico, p. 26)
� orari di apertura al pubblico di alcuni servizi (Lessico, p. 27)
� e-mail formale di richiesta informazioni e lettera di saluti dalle vacanze (Grammatica, p. 29)

2 un
ità

Funzioni
● fare una richiesta
● chiedere se c’è un

servizio
● chiedere quanto

costa
● chiedere la durata
● chiedere l’ora
● chiedere il cambio
● chiedere di dire un

nome lettera per
lettera

● iniziare e concludere
una lettera/cartolina

● comunicare in
classe: Come si
scrive?

Lessico
● alfabeto
● numeri da 30 

a 100 (+ - : x)
● ore: sono le tre
● albergo: tipi di

stanze, servizi
(balcone,
parcheggio,
piscina)

● banca: valute
(dollari, sterline),
cambio, bonifico, 
conto corrente

● posta: vaglia,
francobollo,
pacco,
telegramma

Grammatica
● uso del tu vs. Lei: Hai / Ha

l’ora?
● Genere: nomi in -o (albergo),

-a (banca), -e (ristorante,
colazione); aggettivi in -o
(caro), -a (cara), -e (grande)

● plurale dei nomi in -o, -a, -e:
ristoranti, camere, colazioni

● plurale degli aggettivi in 
-o, -a, -e: cari, care, grandi

● articoli determinativi: il, la, 
l’, i, le

● indicativo presente: siamo,
siete, sono; abbiamo, avete,
hanno

● negazione: non
● preposizioni: alle 5, per una

notte
❍ preposizioni: dalle 8 alle 10
❍ connettivi/segnali: allora, 

ah bene, senta, scusi

Pronuncia 
e ortografia
● intonazione

interrogativa e
dichiarativa

● consonanti doppie
❍ suoni [p] / [b]

(posta / banca)
❍ ‹p› /‹pp› e ‹b›

/‹bb›

Cultura
❍ sistemazioni

turistiche
❍ orari dei servizi

pubblici
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SEZIONE ESERCIZI: TESTI E ATTIVITÀ DI ESPANSIONE
� Comprensione orale: dialogo formale all’albergo tra un turista canadese e il receptionist

(es. 1, p. 10, t. 6)
� Comprensione orale: tre dialoghi tra stranieri e impiegati di servizi: in banca, in posta e in

albergo (es. 2, p. 10, t. 7)
� Comprensione scritta: tre profili di turisti e quattro brochure di hotel (es. 3, pp. 10-11)
� Lessico: le preposizioni temporali dalle... alle... per parlare di orari (es. 9, p. 12)
� Grammatica: i connettivi/segnali discorsivi allora, senta, scusi, va bene (es. 22, p. 16)
� Pronuncia e ortografia: i suoni [p] / [b] (es. 25a, b, c, p. 17); i grafemi ‹p› / ‹pp› e ‹b› / ‹bb›

(es. 26a e b, p. 18)

(p. 20)

� È una prima attività per introdurre il contesto che fa da sfondo all’unità e cioè i servizi pub-
blici. Potete scrivere alla lavagna la parola “servizi” e chiedere agli studenti con un brain-

storming se sono mai stati in Italia e di quali servizi pubblici hanno avuto bisogno durante il
viaggio/soggiorno. Per fornire lessico fate l’attività di abbinamento.

I carabinieri sono un’arma dell’esercito, altre forze dell’ordine sono la Polizia, la Finanza
e il corpo forestale; PT, logo delle Poste italiane, sta per “Poste e telegrafi”; il logo FS è inve-
ce quello delle Ferrovie dello Stato, oggi denominate Trenitalia; l’ufficio informazioni turi-
stiche a volte è siglato APT (Azienda di Promozione Turistica).

1. e; 2. b; 3. c; 4. d; 5. a; 6. f.

� Con la seconda attività si vuole focalizzare l’attenzione (tra i diversi servizi pubblici possi-
bili) sulle tre situazioni che verranno esplorate nell’unità: in albergo, in posta e in banca.
Il titolo Camera con vista è giustificato dal maggior peso dato all’interno del percorso di-
dattico all’interazione comunicativa in albergo (o analoga sistemazione).

Notate che in entrambe le attività le parole vengono date con l’articolo determinativo – sul
quale, in questa fase, non va fatta alcuna osservazione – per cominciare a familiarizzare gli studen-
ti con un argomento che costituisce uno degli obiettivi grammaticali dell’unità (vedi pp. 29-31).

IN ALBERGO: il bagno, il letto; IN POSTA: il pacco, il francobollo (lo sportello, l’euro); IN BANCA: lo
sportello, l’euro.

(pp. 21-23)

Vorrei sapere se avete una stanza... (dialogo al telefono tra Todd, giovane turista canadese
e il receptionist di un albergo di Verona, l’Hotel Giulietta, t. 10)

Prima di fare l’ascolto proponete questa attività di riordino di 4 vignette, per attivare gli
schemi situazionali che riguardano una prenotazione alberghiera e per fare previsioni sui
contenuti della conversazione, due processi cognitivi che facilitano la comprensione.

c. 1; a. 2; b. 3; d. 4.

Nel primo ascolto pretendete solo una comprensione globale e cioè chiedete agli studenti di
concentrarsi sulle coordinate situazionali: dove si svolge, grado di formalità (che è già stato
obiettivo pragmatico dell’ ) e scopo della conversazione. Potete utilizzare questo ascolto
anche facendo riferimento alla sezione sulle strategie di p. 93. 

Unità 1
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Trattandosi di una telefonata potete far emergere nella classe i diversi modi di risponde-
re al telefono (es. Pronto, hotel Giulietta, Buongiorno. Sì? COGNOME in situazioni forma-
li), ma per le interazioni al telefono, vedi . 

1. a; 2. a; 3. b.

Valutate se durante il secondo ascolto potete chiedere agli studenti di svolgere entrambe queste
attività di comprensione più dettagliata oppure se dovete prevedere due o più ascolti separati.

Chiedete se conoscono, altrimenti spiegate il significato della parola caparra presente
nella frase 5 di 1c; assicuratevi anche che capiscano nella tabella di 1d la differenza di significa-
to tra camera matrimoniale e doppia (potete disegnare l’icona di due letti attaccati e di due
solo vicini); per quanto riguarda il nome e il cognome richiesto in 1d accontentatevi in questa
fase di una resa grafica anche approssimativa perché la funzione di dire e capire il nome lettera
per lettera verrà ripresa a p. 24 (l’alfabeto) proprio con questo frammento di dialogo.

1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. V (se si paga con la carta di credito).

NOME E COGNOME: Todd Cooper; TIPO DI CAMERA: doppia; CAMERA CON VISTA: sì; NUMERO DELLA

CARTA DI CREDITO: 035472632638; PERIODO: dal 26 al 30 giugno.

Nel dialogo si fa riferimento a una camera con vista da cui si vede l’Arena (vedi una foto a p. 23).
Il titolo dell’unità prende spunto dal titolo del film di James Ivory “Camera con vista”, tratto
dal romanzo omonimo di Forster e ambientato nella Pensione Bartolini di Firenze con vista
su Piazza della Signoria. Un secondo indizio che aiuta a rispondere alla domanda è il nome
dell’hotel, “Giulietta” in riferimento alla tragedia di Shakespeare “Romeo and Juliet” ambien-
tata a Verona (si farà riferimento alla casa di Giulietta nella lettera n. 2 di p. 23). Potete
espandere questa domanda chiedendo altri monumenti simbolo delle principali città italiane
(o di quelle che conoscono), oppure potete scrivere alla lavagna e poi fare oralmente doman-
de del tipo Una camera con vista del Colosseo, dov’è? Vedi , pp. 92-93.

Verona.

Esercizi 1 e 2. Se volete rafforzare la capacità di comprendere interazioni ambientate all’alber-
go potete proporre l’esercizio 1 in cui lo stesso protagonista del dialogo di apertura dell’unità,
il signor Todd Cooper, arriva all’hotel Giulietta e pone una serie di domande al receptionist.
Gli studenti devono anzitutto comprendere che non si tratta in questo caso di una telefonata
ma di una conversazione in compresenza dell’interlocutore in una reception d’albergo. Le in-
formazioni richieste da Todd (presenza nell’albergo di un certo servizio e orario della colazio-
ne) verranno focalizzate nella sezione lessico, rispettivamente a p. 24-25 (l’albergo) e 26-27
(che ore sono?).
L’esercizio 2 è un ascolto formato da tre dialoghi tra stranieri e impiegati di servizi che richie-
de l’individuazione di quale sia la situazione in cui si svolge la conversazione e quale sia la ri-
chiesta dei clienti. Poiché oltre all’albergo vengono introdotte altre due situazioni, alla banca
e alla posta, che verranno focalizzate più avanti (p. 29, t. 14 e p. 31, t. 15), è meglio posticipa-
re la proposta di questo ascolto.

Confronto fra culture (p. 22)

Sistemazioni

Le domande presenti in questo box permettono di confrontarsi sul tipo di sistemazione turisti-
ca offerta nei diversi Paesi; quanto all’Italia, fate emergere che esistono per ogni sistemazione
(pensioni, alberghi, hotel) diverse categorie; che è in aumento la possibilità di alloggio presso
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agriturismi e che comincia a diffondersi soprattutto nelle gradi città anche la soluzione del bed

and breakfast. Spiegate, se non emerge dalla classe, che cos’è la mezza pensione (parola che
ritorna nell’es. di , p. 26). Potete anche fare un confronto di prezzi e servizi.

Chiedere informazioni (pp. 22-23)

Scopo di questa catena di tre attività è quello di focalizzare ed esercitare le espressioni (vor-

rei sapere..., è possibile...) per chiedere informazioni e fare richieste presso servizi pubblici.

È un ascolto analitico (per la cui modalità di somministrazione, vedi l’Introduzione) fatto su
un frammento del dialogo telefonico introduttivo ( , t. 10), per cui gli studenti dovrebbero
già possedere una comprensione generale dei contenuti; assicuratevi tuttavia che sia chiaro il
significato delle espressioni da completare (altri dettagli non sono rilevanti). 

1. vorrei sapere se; 2. è possibile prenotare; 3. purtroppo non abbiamo.

1. vorrei sapere se; 2. è possibile + verbo all’infinito.

Se lo ritenete potete fare emergere il carattere formale e cortese dell’espressione Vorrei sa-

pere se mettendola a confronto con la domanda diretta (La stanza ha il bagno? Vorrei sa-

pere se la stanza ha il bagno.); potete spiegare che la formalità è data anche dall’uso di vo-

lere al condizionale, modo tipico delle richieste cortesi. Fate emergere anche l’importanza di
essere gentili quando si risponde negativamente perché si potrebbe urtare il proprio interlo-
cutore, e l’opportunità di dare una proposta alternativa: purtroppo no, però…

1. vorrei sapere se; 2. è possibile avere; 3. vorrei sapere quanto costa; 4. è possibile pagare; 5.
vorrei sapere a che ora.

Esercizio 12. L’espressione vorrei sapere se la stanza ha verrà ripresa più avanti in questo
esercizio sull’uso degli articoli determinativi.

Lettere formali e informali (p. 23)

È un’attività di comprensione scritta di due lettere legate all’evento comunicativo “prenota-
zione alberghiera” e “viaggio in Italia” del protagonista dell’unità, Todd Cooper (e il suo ami-
co). Nella prima attività si chiede agli studenti di capire se le due lettere sono formali o infor-
mali e di giustificarlo. Questa può essere una buona occasione per cominciare a lavorare sul-
le strategie che facilitano la lettura (vedi la sezione , pp. 94-95). Elementi che pos-
sono aiutare a svolgere questo compito sono anzitutto il carattere delle lettere e l’impagina-
zione: nella prima ci sono gli indirizzi del destinatario e del mittente e la data mentre nella
seconda no; entrando nel dettaglio dell’analisi: Gentili Signori e Cordiali saluti nella prima
lettera e Cara Sabina e un grosso bacio nella seconda.

1. formale: Gentili Signori, Cordiali saluti; 2. informale: Cara Sabina, Un grosso bacio, l’uso del tu
(Come stai? Ti scrivo).

In questo compito di lettura si chiede allo studente di individuare alcune parole chiave per
capire lo scopo della lettera.

1: per confermare la prenotazione di una camera (confermo la prenotazione) e avere informa-
zioni sulla necessità o meno di pagare una caparra ((vorrei sapere se devo) pagare la caparra (e co-

me)); 2: informare dove è in vacanza, e dire com’è la città e cosa visita (io sono in vacanza in Italia, Ve-

rona è…, Arena e la casa di Giulietta).
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(pp. 24-27)

L’alfabeto (p. 24)

Scopo di questa stringa di tre attività è imparare a usare l’alfabeto per dire lettera per lettera
il proprio nome e capire come si scrivono determinati nomi o parole. L’input è un frammen-
to scritto del dialogo introduttivo (es. , t. 10) in cui il receptionist chiede a Todd come si
scrive il suo nome (sfruttate i disegni per richiamare la situazione). Fate notare l’uso doppia

+ lettera dell’alfabeto. Proponete una ripetizione corale e individuale via via più veloce delle
lettere dell’alfabeto.

J (i lunga), K (cappa), X (ics), W (doppia vu), Y (ipsilon/i greca).

Per contrastare il carattere ripetitivo di questa attività di role-taking (che serve tuttavia a
memorizzare l’espressione Come si scrive e l’alfabeto) potete impostare il compito nella mo-
dalità della gara dicendo che vince chi scrive più nomi corretti.

“A” come “albergo” è un gioco a squadre. Prima di iniziare chiedete a ogni studente di scrivere il
proprio nome su un foglietto. Dividete la classe in due squadre, e, sulla base della squadra di ap-
partenenza, suddividete i foglietti con i nomi degli studenti in due sacchetti diversi; quindi fate
scegliere a ogni squadra un nome. Sorteggiate, estraendo dal primo sacchetto, una persona che
inizi il gioco. La persona sorteggiata deve pensare a una lettera dell’alfabeto e dire ad esempio A
come albergo (è meglio dare come regola che non si possono scegliere lettere straniere). Le
persone dell’altra squadra a turno dovranno dire il numero maggiore di parole che iniziano con
quella lettera, ripetendo sempre la frase A come … (voi avrete il compito di scriverle alla lava-
gna o su un lucido). Dopo un minuto di gioco, contate il numero di parole dette dalla squadra e
assegnate il punteggio corrispondente. Poi estraete il nome di una persona appartenente all’al-
tra squadra e proseguite. Vince la squadra che alla fine avrà totalizzato più punti.

Esercizi 5 e 6. Se volete potete rinforzare la memorizzazione dell’alfabeto introducendo la
modalità tipica delle telefonate formali e commerciali di dire un nome lettera per lettera
usando i nomi delle città (A come Ancona). Fate ascoltare più volte la traccia 8 e alternate
all’ascolto il confronto in coppia; interrompete l’attività quando la prima coppia ha completa-
to l’esercizio. Se la classe è interessata potete espandere l’attività, usando la cartina dell’Ita-
lia (sulla seconda di copertina) per cercare in quali regioni si trovano le città nominate (o al-
cune di esse).
Usate l’esercizio 6 per esercitare la capacità di capire e di dire lettera per lettera con la mo-
dalità A come Ancona gli indirizzi e-mail.

Riprendete l’esempio dell’esercizio 5 di p. 11 per evidenziare le parole chiocciola (@),
punto (.) e lineetta / trattino (-).

L’albergo (pp. 24-25)

la piscina; la televisione; l’aria condizionata; il parcheggio; il telefono; il bar; il ristorante; il frigo-
bar; la doccia; l’ascensore.

È un esercizio per utilizzare le parole introdotte nell’attività precedente per chiedere, con il
verbo c’è (non c’è nella risposta) quali servizi sono presenti in un albergo / campeggio. Os-
servate assieme agli studenti le quattro brochure (due di alberghi e due di campeggi) e chie-
dete quale sistemazione è più lussuosa (due o tre stelle) e quale sceglierebbero per una va-
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canza. Spiegate che la croce indica che un servizio non c’è e assicuratevi che il significato
delle parole nuove in legenda sia chiaro.

Esercizio 3. Fate fare questo esercizio per rinforzare la capacità di comprensione di alcune
informazioni presenti in brochure turistiche. Suggerite agli studenti di leggere con una lettu-
ra globale (parola per parola e integrale) i tre profili di turisti evidenziando le parole chiave
per capire chi sono e che esigenze hanno in fatto di sistemazione alberghiera. Per educare gli
studenti al fatto che a seconda dello scopo per cui leggo devo adottare modalità di lettura di-
verse (vedi nella parte sulle la sezione sull’abilità di Comprensione scritta), chie-
dete alla classe se, per abbinare il profilo all’albergo giusto, anche le brochure vanno lette
con una lettura globale, come i profili. Dopo aver sentito le loro risposte, se non è emerso,
proponete una lettura selettiva.

I numeri da 30 a 100 (pp. 25-26)

È una sequenza di tre attività, le prime due per esercitare la comprensione dei numeri da 30
a 100 e l’ultima il loro utilizzo.

Prima di fare l’attività, ripassate la prima decina e proponete a piacimento la ripetizione co-
rale e individuale dei numeri nuovi, per esempio con il tiro veloce di una pallina che viene
lanciata a turno a un nuovo compagno che deve dire i numeri ogni tre (33, 36, 39), ogni cin-
que (35, 40, 45), e così via.

Fate notare – come avete già fatto nell’unità 1 per il ventuno e il ventotto – che per ogni
decina (trenta, quaranta, ecc.) con l’uno e con l’otto cade la -a (quarantaotto).
Partendo da un ascolto di tre telefonate di prenotazione alberghiera (t. 12) gli studenti devo-
no capire i numeri usati per dire la data, il costo, il recapito telefonico e il tipo di sistemazio-
ne (camera doppia, bungalow, ecc.)

Chiedete agli studenti di lavorare in coppia e di coprire con un foglio le informazioni del com-
pagno, perché lo scopo è proprio quello di completare le informazioni mancanti sulla propria
brochure con le informazioni che ha il compagno facendogli delle domande. Se lo ritenete,
prima di lasciar lavorare le coppie, potete chiedere al gruppo classe (e scrivere alla lavagna)
le domande per ciascun elemento presente sulla brochure (es. Che numero di telefono ha

l’Hotel Riviera? Quanti letti ha? Quanto costa la mezza pensione?).

È un role-taking per esercitare i numeri, che devono essere cambiati a piacimento dagli stu-
denti, che ripetono e così imparano anche alcune espressioni per esprimere le funzioni nuo-
ve evidenziate nel testo (chiedere/dire il periodo per cui occorre una certa sistemazione e il
costo di una stanza). 

Fate osservare l’uso interazionale di sì con certo e chiedete se conoscono qualche nome
di mesi per variare oltre alla data anche il mese.
!!

3c

3b

data sistemazione costo (euro) telefono

1 18 e 19 una doppia con bagno 70 euro 0363-967874

2 28, 29, 30 giugno, una doppia uso singola 100 euro 0783-2245803
1 (primo) luglio

3 30, 31 luglio un bungalow 95 euro 071-4458091
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