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spazio italia
Elementi caratterizzanti di questo corso

Destinatari Stranieri adulti e giovani adulti, anche di madrelingua tipologicamente di-
stante dall’italiano.

Approccio
Un corso finalizzato all’acquisizione della competenza comunicativa, per 
interagire in contesti diversi. Il focus è centrato sulla lingua parlata, sen-
za però trascurare le abilità di comprensione e produzione scritta.

Struttura

• 1 volume diviso in 10 unità
• 1 CD-ROM per lo studente
• 2 test 
• 1 eserciziario integrato al volume
• Glossario
• 1 storia modello easy reader, con attività riepilogative (livello A1)
• 1 CD Audio per la classe.

Multimedialità

Il CD-ROM per lo studente contiene:
• più di 100 esercizi aggiuntivi
• tutte le tracce audio del corso (manuale + eserciziario)
• video autentici e attività
• audio-lettura dell’easy reader
Il CD-ROM è compatibile con la lavagna interattiva multimediale.
Web: video, letture e attività extra.
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Introduzione
Spazio	Italia	è	un	corso	finalizzato	all’apprendimento	della	lingua	italiana	sia	come	lingua	seconda	sia	come	lin-
gua	straniera.	Questo	primo	volume	si	rivolge	a	studenti	di	livello	A1	sulla	base	delle	indicazioni	del	Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue	(QCER)	ed	è	pensato	per	principianti	assoluti,	anche	con	L1	molto	distanti	tipolo-
gicamente	dall’italiano.
Conformemente	ai	descrittori	del	Quadro, gli	obiettivi	di	Spazio Italia A1 sono	tesi	al	raggiungimento	di	un	grado	di	
competenza	 funzionale	alla	comprensione	e	all’uso	di	espressioni	 familiari	e	di	 routines	 linguistiche,	per	soddisfare		
bisogni	di	tipo	concreto.	

Spazio	Italia	A1	si	articola	in:
•	 un	manuale	suddiviso	in	10	unità,	con	due	test	di	verifica	e	un	glossario;
•	 un	eserciziario	che	ricalca	la	ripartizione	del	manuale;
•	 una	lettura	graduata	con	attività	riepilogative;
•	 un	cd	audio	per	il	lavoro	in	classe;	
•	 un	dvd-rom	per	il	lavoro	autonomo	dello	studente;	
•	 una	guida	per	l’insegnante.		

Ciascuna	unità	del	manuale	è	ulteriormente	suddivisa	in	tre	sezioni:

•	 	Vivere la lingua,	che	si	apre	sempre	con	una	o	più	attività	finalizzate	alla	presentazione	dell’argomento	con	l’ausilio	
di	lessico	e	immagini.	In	ogni	unità	si	ritrova	una	selezione	di	situazioni	comunicative,	ognuna	delle	quali	costitu-
isce	il	fulcro	di	una	fase	di	lavoro	specifica,	contrassegnata	da	una	lettera	(A, B, C, …).	Al	centro	di	ogni	ripartizione	
si	colloca	un	testo,	la	risorsa	linguistica	principale,	che	costituisce	lo	spunto	per	una	riflessione	sulle	funzioni	comu-
nicative	e	sulle	strutture	della	lingua.	I	compiti	cui	lo	studente	è	chiamato	vanno	da	un	minore	a	un	maggior	grado	di	
creatività,	prevedendo	dapprima	esercizi	più	strutturali	e	successivamente	attività	più	libere,	fino	al	momento	ludico	
di	Giochiamoci su, che	costituisce	la	conclusione	di	questa	sezione.	

•	 	Sapere la lingua,	che	si	apre	sempre	con	la	parte	Pronuncia e grafia,	un	momento	di	riflessione	sulla	corretta	intona-
zione	dell’input	linguistico	proposto	e	su	alcuni	particolari	aspetti	attinenti	la	grafia	e	la	discriminazione	con-
sonantica.	Seguono	le	tabelle	grammaticali,	le	funzioni	comunicative	e	il	lessico,	che	offrono	una	sistematiz-
zazione	schematica	degli	input	presentati	nell’unità.	A	integrare	questa	sezione	concorrono	le	attività	per	lo	sviluppo	
delle	abilità	di	comprensione	e	produzione	scritte,	sempre	incentrate	attorno	a	testi	autentici.	

•	 	Civiltà, che	presenta	alcuni	aspetti	della	cultura	italiana	attraverso	brevi	testi	che	stimolano	una	riflessione	intercul-
turale,	un	video	con	le	attività	a	esso	correlate	e	un	rimando	a	una	ricerca	 in	rete	di	 informazioni	supplementari	
(L’Italia in internet).	

Corredano	inoltre	il	manuale:

•	 	due test di verifica (Facciamo il punto), che	permettono	agli	studenti	di	prendere	consapevolezza	del	loro	appren-
dimento	linguistico.	Sono	posti	dopo	le	unità	5	e	10	e	basati	sui	modelli	di	test	delle	certificazioni.

•	 	il glossario,	che	presenta,	in	ordine	alfabetico,	il	lessico	di	ciascuna	unità	con	la	traduzione	in	lingua	inglese.	
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Il	piano	dell’opera	comprende	anche:

•	 	l’eserciziario,	che	ricalca	l’impostazione	del	manuale	e	costituisce	un	ampliamento	rispetto	ad	esso,	in	quanto	propo-
ne	sia	ulteriori	attività	di	comprensione/produzione	scritta	e	orale,	sia	nuovi	esercizi	grammaticali	e	lessi-
cali.	Ogni	unità	presenta	un	portfolio	con	il	quale	gli	apprendenti	possono	documentare	i	propri	progressi.	

•	 	una lettura graduata,	un	vero	e	proprio	easy reader	che	presenta	una	storia	tra	il	poliziesco	e	il	romantico,	corredata	
di	attività	che	ne	agevolano	la	comprensione.

•	 	il cd audio	per	la	classe	contenente	le	tracce	audio	del	manuale.		
•	 	il cdrom	con	un’ampia	offerta	di	materiali	extra	che	permette	agli	studenti	di	lavorare	in	modo	autonomo,	estenden-

do	l’offerta	di	ogni	singola	unità	e	sviluppando	ulteriormente	le	abilità	di	comprensione/produzione	scritte	e	orali.	
Arricchiscono	il	cd	inoltre	tutte	le	tracce	audio	del	corso	(manuale	ed	eserciziario),	video	autentici	con	relative	
attività	e	l’audio	lettura	dell’easy reader.

•	 	la guida per l’insegnante costituita	da	un’accurata	descrizione	di	ciascuna	attività	e	dalle	relative	chiavi.	Una	ri-
sorsa	aggiuntiva	è	rappresentata	dalle	attività	ludiche	disponibili	in	rete,	messe	a	punto	per	esercitare	o	reimpie-
gare	particolari	funzioni	o	strutture	delle	varie	unità.	

La	scansione	di	ogni	unità	ricalca	un	determinato	modello	operativo,	in	base	al	quale	sono	modulati	e	disposti	i	mate-
riali	e	i	contenuti	linguistici	selezionati.	L’iter che	viene	seguito	muove	sempre	da	un	avvicinamento	visivo	e	lessicale	
all’argomento	dell’unità,	che	si	concretizza	in	un’attività	di	matching,	il	presupposto	per	domande stimolo	utili	ad	accre-
scere	la	motivazione	degli	studenti,	introducendoli	al	focus	tematico.	Si	apre	così	la	sezione	Vivere la lingua, dove	gli	
obiettivi	dell’apprendimento,	esplicitati	e	indicizzati	nell’intestazione	della	prima	pagina,	vengono	affidati	a	ogni	fase	di	
lavoro.	In	questi	step si	riconoscono	alcune	costanti:	un	importante	ricorso	alle	immagini	(sempre	di	supporto	al	dato	
linguistico),	la	predominanza	dell’input	orale	e	un	lavoro	sul	testo	articolato	in	differenti	tipologie	di	attività,	che	ne	
analizzano	a	fondo	 le	risorse,	 trasformandole	 in	copioni	conversazionali.	 Il	materiale	 linguistico	presentato	trova	poi	
l’occasione	di	una	sistematizzazione	e	di	un’analisi	più	rigorosa	nella	sezione	successiva	(Sapere la lingua),	in	cui	si	
riflette	anche	sulla	sua	adeguata	pronuncia	e	sulla	corretta	grafia.	Il	bagaglio	di	strutture	e	lessico	che	si	è	via	via	venu-
to	consolidando	può	essere	utilmente	recuperato	nella	comprensione	e	produzione	di	testi	scritti;	così,	esercitando	
la	lettura	e	la	scrittura,	ritrova	compiutezza	il	lavoro	sulle	quattro	abilità.	
Il	focus	tematico	dell’unità	entra	in	una	prospettiva	di	confronto	interculturale	nelle	pagine	dedicate	alla	Civiltà,	in	cui	si	
creano	le	condizioni	ottimali	per	una	messa	in	comune	di	vissuti	personali	e	collettivi.	Un	ulteriore	momento	di	ri-
flessione	culturale	è	rappresentato	dal	video	che,	attraverso	la	multimodalità	caratteristica	di	questa	risorsa,	permette	
una	totale	immersione	nella	realtà	italiana.		
Questa	presentazione	dell’opera	non	può	che	essere	sommaria	e	costituisce	un	tentativo	di	fornire	delle	chiavi	di	lettura	
che	ne	lascino	intravedere	la	ricchezza	e	la	pluralità	di	stimoli	offerti.	Tuttavia,	solo	l’utente	che	avrà	modo	di	utilizzarla	
potrà	coglierne	appieno	l’obiettivo	ultimo:	individuare	uno	spazio	entro	cui	conoscersi,	interagire,	confrontarsi	in	
italiano.

Annalisa Pierucci e Viviana Simonetti
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A	 Chi	è?	

1	 Obiettivo: presentare la formula interrogativa “Chi è?” e la 
relativa risposta “È ...”. Comprensione orale.

	 Procedura: l’I fa ascoltare i mini-dialoghi due volte (per as-
sicurare una migliore comprensione), ribadendo dopo 
l’ascolto la formula “Chi è?”.

2	 Obiettivo: riconoscere alcuni personaggi italiani famosi nel 
mondo ed esercitare la formula “Chi è?” con la risposta relativa. 

	 Procedura:	l’I forma le coppie e chiede agli AAA di lavorare 
in un primo momento autonomamente, abbinando alle im-
magini il nome corrispondente. Successivamente li invita a 
confrontare le loro ipotesi con il compagno. 

Soluzioni: 1B; 2E; 3A; 4F; 5D; 6C

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario. 

VIVERE LA LINGUA
 Esercizio di abbinamento. 

Obiettivo: sistematizzare alcune parole italiane verosimil-
mente note agli AAA. 

Procedura: nell’introdurre l’esercizio di abbinamento l’ I pro-
pone agli AAA di osservare solo le immagini, quindi invita gli 
AAA a completare l’esercizio abbinando le parole alle foto. 
Segue la verifica in plenaria. 

Soluzioni:	1F; 2M; 3G; 4N; 5A; 6E; 7D; 8I; 9C; 10L; 11B; 12H

 Esercizio di elicitazione. 

Obiettivo: elicitare altre parole italiane già note agli AAA.

Procedura:	l’I forma le coppie e chiede agli AAA di scrivere 
tutte le parole italiane che conoscono oltre a quelle già emer-
se nell’esercizio precedente. 

UNITÀ 1 - Ciao come stai?
Campo d’azione Primi incontri
Obiettivi comunicativi -	 Chiedere	e	dire	chi	è	una	persona	(A)		

	 •	Chi è?
 •	È Renzo Piano. 
-	 Chiedere	e	dire	che	cosa	è	un	oggetto	(B)		
	 •	Che cosa è? / Che cos’è? 
 •	È un libro. 
-	 Salutare	(C)		
	 Ciao! / Arrivederci! / Buongiorno. / Buonasera. / 	
	 Buonanotte. 
-	 Chiedere	a	una	persona	come	sta	e	rispondere	(C)		
	 •	Come stai? / Come sta? 
 •	Bene. / Così così. / Non c’è male.

-	 Presentarsi	e	presentare	qualcuno	(D)		
	 Ciao, sono Chris! 
 Questo è David. 
-	 Chiedere	e	dire	l’identità	(D)		
	 •	Tu sei Jeng? 
 •	Sì, sono io. / No, io sono Kim. 
-	 Chiedere	e	dire	la	nazionalità	e	la	città	di		
	 provenienza	(E,	F)		
	 •	Di dove sei? / Sei italiana? 
 •		Sono spagnolo, di Barcellona. / No, non sono italiana, 

sono argentina. 
-	 Dire	di	avere	un	amico,	un	oggetto...	(G)		
	 Ho un amico di Napoli. 
 Hai gli appunti di economia?

Obiettivi lessicali -	 	Oggetti	(un’agenda, gli appunti, un’aula,un astuccio, una borsa, un foglio, un lettore MP3, un libro, una matita, 
una penna, una pinzatrice, uno zaino).

-	 	Aggettivi	di	nazionalità	(americano, argentino, canadese, cinese, giapponese, italiano, olandese, spagnolo, tedesco ecc.).
-	 	Saluti	(buongiorno, buonasera, buonanotte, ciao, arrivederci).
-	 	Persone	(un amico, un insegnante, un’insegnante, una ragazza, un signore, una signora, uno studente, 

una studentessa).

Obiettivi grammaticali -	 	Il	nome	singolare	(nomi	maschili	in	“o”,	“e”,	femminili	in	“a”,	“e”).
-	 	L’articolo	indeterminativo.	
-	 	Il	presente	indicativo	del	verbo	essere.
-	 	L’aggettivo	di	nazionalità	(maschile	singolare	in	“o”,	“e”;	femminile	singolare	in	“a”,	“e”;	maschile	plurale	in	“i”,	

femminile	plurale	in	“e”,	“i”).
-	 	La	forma	interrogativa,	affermativa,	negativa.
-	 	Il	presente	indicativo	del	verbo	avere.

Obiettivi fonologici -	 	L’alfabeto	e	la	computazione.
Obiettivi socioculturali -	 	L’Italia:	regioni	e	città.

-	 	L’uso	del	tu	informale	e	del	Lei	formale.
-	 	Le	forme	di	saluto	in	Italia.
-	 	Una	donna	italiana:	il	sindaco	di	Avigliana	(Torino).

UNITÀ 1 |	Ciao	come	stai?
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B	 Che	cosa	è?/Che	cos’è?

1 Obiettivo: presentare la formula interrogativa “Che cos’è?” 
e la relativa risposta “È ...”

	 Procedura: l’I gira tra i banchi e introduce la formula “Che 
cos’è?”, indicando alcuni oggetti presenti in classe e antici-
pando preferibilmente alcune parole proposte nell’esercizio. 
Poi l’I chiede agli AAA di abbinare le parole alle immagini. 

Soluzioni:	A un lettore MP3; B una penna; 
C un’insegnante; D uno zaino; E un’aula; F uno studente; 
G una pinzatrice; H un astuccio; I un libro

2 Obiettivo: consolidare il lessico precedentemente presenta-
to ed esercitare la formula “Che cos’è?” con la relativa rispo-
sta “È ...”. 

	 Procedura:	 l’I forma le coppie e invita gli AAA, a turno, a 
porre le domande e a dare le risposte con le formule indivi-
duate (“Che cos’è?”, “È ...”).

3 Obiettivo: far completare agli AAA uno schema che illustri 
alcune regolarità relative al genere (maschile, femminile) e al 
numero (singolare) del nome e all’uso degli articoli indeter-
minativi corrispondenti. 

	 Procedura: l’I esorta gli AAA a completare la tabella utiliz-
zando le parole presentate nel riquadro. Successivamente 
richiama l’attenzione sulle uscite dei nomi (in -o, -a, -e) e in-
vita gli AAA a osservare gli articoli indeterminativi. 

Soluzioni: maschile -o: un libro, un astuccio, uno zaino; 
maschile	-e: un lettore mp3, uno studente; femminile	-a:	
una penna, un’aula; femminile	-e: una pinzatrice, un’inse-
gnante.

4 Obiettivo: ricostruire la regola d’uso degli articoli indetermi-
nativi. 

	 Procedura:	l’I propone agli AAA di osservare individualmen-
te le parole dell’esercizio precedente, ricavando la regola 
d’uso degli articoli indeterminativi. 

 Soluzioni: un, un, uno, una, un’

5 Obiettivo: applicare la regola d’uso degli articoli indetermi-
nativi. 

	 Procedura: l’I si attiene alla consegna del manuale. 

Soluzioni: 1 un; 2 una; 3 una; 4 un’;	5 uno; 6 una; 
7	una; 8	un’; 9 un; 10 un

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

C	 Ciao	Matteo.	Come	stai?
1 Obiettivo: elicitare forme di saluto già note agli AAA. 
	 Procedura: l’I crea le coppie e chiede agli AAA di confron-

tarsi su tutte le forme di saluto italiane che già conoscono.
2 Obiettivo: sistematizzare alcune forme di saluto verosimil-

mente note agli AAA e introdurne di nuove. 
	 Procedura:	l’I chiede agli AAA di inserire all’interno dei fu-

metti le forme di saluto elencate nel riquadro.

Soluzioni: A Ciao!; B Buonasera; C	Arrivederci; 
D Ciao Michela!; E Buongiorno; F Buonanotte mamma.

3 Obiettivo: introdurre l’uso del tu informale e del Lei formale 
per chiedere a una persona come sta e rispondere. Com-
prensione orale globale. 

	 Procedura: l’I fa ascoltare agli AAA i dialoghi due volte e li 
invita ad abbinarli alle foto corrispondenti. Una variante pos-
sibile è quella di chiedere agli AAA di coprire i testi dei dialo-
ghi e di immaginare che cosa dicono le persone nelle foto. 
Raccolte le loro proposte, procederà all’ascolto per una prima 
verifica. Con un secondo ascolto si passerà all’esercizio di 
abbinamento. 

Soluzioni: 1C; 2B; 3D; 4A

4 Obiettivo: riflettere sulla regola d’uso del tu informale e del 
Lei formale. Comprensione orale analitica. 

	 Procedura:	 l’I fa ascoltare nuovamente i dialoghi e chiede 
agli AAA di scrivere in quali di essi viene utilizzato il tu infor-
male e in quali il Lei formale, invitandoli a riflettere sul loro 
uso. 

Soluzioni: tu informale dialogo 1 e 2; Lei informale dialogo 
3 e 4

5 Obiettivo: reimpiegare le forme di saluto, il tu informale e il 
Lei formale, per chiedere a una persona come sta e risponde-
re. Produzione orale guidata. 

	 Procedura: L’I invita gli AAA ad alzarsi in piedi e a girare per 
la classe per salutare i compagni e per chiedere loro come 
stanno, esercitando il tu informale e il Lei formale. 

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

D	 Questo	è	David
1 Obiettivo: introdurre delle formule per presentare qualcuno. 

Comprensione orale analitica. 
	 Procedura: l’I invita gli AAA ad ascoltare il dialogo due volte 

e a scrivere i nomi delle persone accanto alle relative foto. 

Soluzioni: 1 David; 2 Marta; 3 Jeng 

2	 Obiettivo: focalizzare l’attenzione degli AAA sull’uso del ver-
bo essere per presentarsi, presentare qualcuno, chiedere e 
dire l’identità. Comprensione orale analitica. 

	 Procedura:	 l’I fa ascoltare la traccia 5 del CD agli AAA e 
chiede loro di completare le battute. 

Soluzioni: 1	sono; 2 sono; 3 sono; 4 è; 5 è; 6 siamo

3 Obiettivo: ricostruire il paradigma del presente indicativo del 
verbo essere. 

	 Procedura: l’I propone agli AAA di osservare l’esercizio pre-
cedente per ricavare le forme mancanti del verbo essere e di 
completare la tabella. 

Soluzioni: io sono, tu sei, voi siete

4 Obiettivo: esercitare le forme del presente indicativo del 
verbo essere per presentarsi, presentare qualcuno, chiedere 
e dire l’identità. 

	 Procedura:	l’I chiede agli AAA di completare le frasi nume-
rate a sinistra e di abbinarle successivamente alle battute 
corrispondenti a destra. 

	Ciao	come	stai? |	UNITÀ 1
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Soluzioni:	1 sono, sei; 2 è; 3 siete; 4 è; 5 sono / 1b; 2e; 3c; 
4a; 5d

5	 Obiettivo: reimpiegare le formule per presentarsi, chiedere e 
dire l’identità. Produzione orale guidata.

	 Procedura: l’I forma i gruppi e chiede agli AAA di presentar-
si e chiedere l’identità dei compagni. 

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

E	 E	tu,	di	dove	sei?

1 Obiettivo: introdurre le formule per chiedere e dire la nazio-
nalità e la città di provenienza. Presentare le regolarità relati-
ve al genere (maschile, femminile) e al numero (singolare, 
plurale) degli aggettivi qualificativi a quattro uscite (-o, -i, -a, 
-e) e a due uscite (-e, -i). Comprensione orale analitica. 

	 Procedura: l’I propone agli AAA l’ascolto di quattro mini-
dialoghi e, inizialmente, li invita a chiudere il libro. Dopo un 
primo ascolto, chiederà loro di illustrare il contenuto dei dia-
loghi, attraverso semplici domande del tipo: “Chi parla?”, 
“Che cosa dice?” e attendendosi risposte come “Uno studen-
te, una studentessa, una ragazza”, “Di dov’è”, “La nazionalità”. 
Negli ascolti successivi (almeno due) l’I inviterà gli studenti 
ad aprire il libro e a completare le parole dei fumetti.   
A chiusura l’I può svolgere la seguente attività: lanciando una 
pallina, rivolgerà a un A la domanda “E tu, di dove sei?” e, 
dopo la sua risposta, lo inviterà a lanciare a sua volta la palli-
na a un compagno, rivolgendogli la stessa domanda. L’I valu-
terà quanto tempo dedicare all’esercizio.

Soluzioni: 1	italiana; 2 americane; 3 olandesi; 4 cinese

2	 Obiettivo: far completare agli AAA uno schema che illustri 
alcune regolarità relative al genere (maschile, femminile) e al 
numero (singolare, plurale) degli aggettivi qualificativi, a 
quattro (-o, -i, -a, -e) e a due uscite (-e, -i).

	 Procedura:	l’I chiede agli AAA di lavorare individualmente e 
di completare gli aggettivi di nazionalità inseriti nella tabella 
proposta. Successivamente evidenzia le uscite degli aggetti-
vi, ribadendo le regolarità presentate: le quattro uscite (-o, -i, 
-a, -e) e le due uscite (-e, -i).

Soluzioni: maschile: italiani; femminile singolare: italia-
na, cinese; femminile	plurale cinesi.

3 Obiettivo: applicare la regolarità relativa all’accordo in gene-
re (maschile, femminile) e numero (singolare, plurale) degli 
aggettivi qualificativi a quattro e due uscite. Consolidare l’uso 
della preposizione di per esprimere la provenienza.

	 Procedura: per introdurre l’attività l’I scrive alla lavagna il 
proprio nome, il suo Paese e la sua città (sul modello dei tre 
termini presenti nell’esercizio), formando una frase simile alle 
produzioni attese dagli AAA. Legge poi l’esempio proposto e 
invita gli AAA a lavorare individualmente, formulando le frasi 
con gli elementi dati.

Soluzioni: 2 Diego Garcia è spagnolo, di Barcellona. 
3 Maria Rossi è italiana, di Padova. 4 Shozo Itou è giappone-
se, di Tokyo. 5 Liu e Yao Chen sono cinesi, di Nanchino. 
6 Kelly Smith e Sara Lee sono americane di Los Angeles.

4 Obiettivo: reimpiegare le forme di saluto, le formule per pre-
sentarsi e le formule per chiedere e dire la nazionalità e la 
città di provenienza. Produzione orale guidata. 

	 Procedura:	l’I forma le coppie e invita gli AAA, a turno, a ri-
proporre fedelmente i due dialoghi trascritti, sostituendo poi 
le parti sottolineate con i dati presenti nell’esercizio prece-
dente e, infine, con i loro dati personali. 

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

F	 No,	non	sono	italiana,	sono	argentina

1	 Obiettivo: presentare la forma interrogativa, la forma affer-
mativa, la forma negativa espressa attraverso la posizione 
preverbale della negazione non. Comprensione orale globale. 

	 Procedura: l’I invita all’ascolto dei tre mini-dialoghi e, prima 
del secondo ascolto, chiede agli AAA di abbinarli alle foto 
corrispondenti.

Soluzioni: 1B; 2C; 3A

2 Obiettivo: riflettere sui costituenti e sul loro ordine nella fra-
se interrogativa, affermativa e negativa.

	 Procedura:	l’I propone a ciascuno studente di completare le 
frasi della tabella sui costituenti, nelle forme interrogativa, 
affermativa e negativa. 

Soluzioni: interrogativa:	Sei italiano? affermativa:	Sì, so-
no italiano. negativa:	No, non sono italiano.

3	 Obiettivo: esercitare la forma interrogativa, affermativa e ne-
gativa. 

	 Procedura: l’I si attiene alla consegna del manuale.

Soluzioni:	1 Sì, italiana; 2 siete, non; 3 No; 4 sì

4 Obiettivo: reimpiegare la formula per chiedere e dire la na-
zionalità, prevedendo in risposta sia una frase affermativa sia 
una frase negativa. Produzione orale guidata. 

	 Procedura:	:	l’I forma le coppie e invita gli AAA, a turno, a 
utilizzare gli elementi dati per formulare dei mini-dialoghi.

Soluzioni: 3 Filomena è cilena? No, non è cilena, è brasilia-
na.	4 Telis è greco? Sì, è greco. 5 Magda è marocchina? No è 
algerina. 6 Natalie è francese? Sì è francese.

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

G	 Ho	un	amico	di	Napoli

1	 Obiettivo: introdurre l’uso del verbo avere per esprimere 
possesso. Comprensione di un testo scritto (la chat). 

	 Procedura: l’I scrive alla lavagna la parola chat e propone un 
brainstorming intorno a questa parola, raccogliendo i sugge-
rimenti lessicali della classe. Dopo aver raccolto le idee degli 
AAA li invita a leggere con attenzione le due conversazioni in 
chat. 

Soluzioni:	1 Luca; 2 Delia.

2 Obiettivo: comprendere il testo di una chatline. 
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	 Procedura:	l’I fa rileggere le conversazioni della chatline agli 
AAA e controlla l’avvenuta comprensione attraverso i due 
quiz a scelta multipla. 

Soluzioni:	1 Luca; 2 Delia.

3 Obiettivo: ricostruire il paradigma del presente indicativo del 
verbo avere. 

	 Procedura: l’I propone agli AAA di rileggere le conversazio-
ni della chatline per completare la tabella con le forme del 
verbo avere mancanti. 

Soluzioni: ho, hai

4 Obiettivo: esercitare le forme del presente indicativo del 
verbo avere per esprimere possesso. 

	 Procedura:	l’I chiede agli AAA di completare le frasi con la 
giusta forma del verbo avere. 

Soluzioni: 1 ha; 2 ha; 3 ho; 4 avete; 5 abbiamo; 
6 hanno; 7 ha; 8	hai

5 Obiettivo: reimpiegare le forme del presente indicativo del 
verbo avere per indicare il possesso di un oggetto. Riutilizza-
re il lessico relativo agli oggetti di uso quotidiano in classe. 
Produzione orale libera. 

	 Procedura: l’I invita ogni A a prendere due oggetti dal pro-
prio zaino e ad appoggiarli sulla cattedra. Poi forma due 
gruppi. Quindi chiede alternativamente a ogni gruppo di in-
dicare alla classe il nome italiano degli oggetti dell’altro grup-
po. Se la parola è giusta il proprietario può riprendersi l’og-
getto. Si continua con la stessa procedura fino ad esaurire gli 
oggetti sulla cattedra. Vince il gruppo che per primo restitui-
sce tutti gli oggetto all’altro.   

Giochiamoci	su

Obiettivo: consolidare il lessico relativo agli aggettivi di nazio-
nalità. Produzione orale.
Procedura: l’I suddivide la classe in piccoli gruppi e crea le pre-
messe per l’inizio di un’attività ludica: spiega agli AAA che verrà 
fatto un gioco, che dovranno lavorare insieme, che vincerà il 
gruppo che impiegherà il minor tempo per completare l’eserci-
zio correttamente. L’I illustra poi la consegna e dà l’avvio all’atti-
vità, vigilando sullo svolgimento e stabilendo il gruppo vincitore.

Soluzioni: 1H; 2I; 3G; 4D; 5C; 6E; 7F; 8B; 9A

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario. 
 

SAPERE LA LINGUA

Pronuncia	e	grafia

1 Obiettivo: conoscere i nomi delle lettere dell’alfabeto italiano 
e riprodurli. 

	 Procedura: l’I propone un duplice ascolto dell’alfabeto e in-
vita gli AAA a ripetere le singole lettere. 

Soluzioni: A come Ancona, B come Bologna, C come 
Como, D come Domodossola, E come Empoli, F come  
Firenze, G come Genova, H come Hotel, I come Imola,  
L come Livorno, M come Milano, N come Napoli, O come 
Otranto, P come Palermo, Q come Quarto, R come Roma,  
S come Savona, T come Torino, U come Udine, V come Vene-
zia, Z come Zurigo.

2 Obiettivo: riconoscere il nome delle lettere dell’alfabeto ita-
liano e riprodurne il grafema corrispondente. Presentare i 
nomi delle città (con la sola eccezione di H come Hotel) con 
le quali di solito ci si assicura la giusta percezione delle lette-
re dell’alfabeto italiano. 

	 Procedura:	l’I propone l’ascolto della traccia 9 del CD e invi-
ta gli AAA a completare ciascun riquadro con le lettere man-
canti. 

3 Obiettivo: percepire e scrivere correttamente alcune parole 
della lingua italiana. 

	 Procedura: l’I si attiene alla consegna del manuale. 

Soluzioni: ciao, italiano, piacere

4 Obiettivo: compitare il proprio nome e cognome. Compren-
dere una compitazione in lingua italiana e trascriverla. 

	 Procedura:	 l’I forma le coppie e invita gli AAA, a turno, a 
dettare il proprio nome e cognome al compagno che, a sua 
volta, dovrà prenderne nota. 

 Se c’è tempo e la classe mostra di apprezzare questo tipo di 
attività, l’I può proporre di compitare anche altre parole intro-
dotte nell’unità. Può dividere la classe in 4 gruppi e assegna-
re a ciascuno di essi una delle seguenti categorie: oggetti, 
persone, nazionalità, saluti. I componenti dei 4 gruppi scelgo-
no 5 parole da dettare ai gruppi avversari poi si procede nel 
seguente modo: ogni gruppo, a turno, detta le parole pre-
scelte ai gruppi avversari, che dovranno prenderne nota (cia-
scun componente le scriverà sul proprio quaderno). Al termi-
ne di questa prima fase dell’attività, ogni gruppo avrà trascrit-
to 15 parole e ne avrà dettate 5. A questo punto ci sarà un’at-
tenta consultazione tra i membri di ogni gruppo riguardo alla 
trascrizione delle parole e ne verrà stilata una versione defi-
nitiva su un foglio unico. Si procederà, quindi, a una correzio-
ne in plenaria. Vince il gruppo che avrà trascritto in modo 
corretto il maggior numero di parole. 

Leggere

1 Obiettivo: presentare il nome delle regioni italiane e di alcu-
ni capoluoghi di regione. 

	 Procedura: l’I invita gli AAA a osservare la cartina e a legge-
re i nomi in essa presenti. 

2 Obiettivo: presentare i capoluoghi di regione non indicati 
precedentemente. 

	 Procedura:	in un primo momento l’I, affidandosi alla risorse 
della classe, invita gli AAA a fare delle ipotesi circa i nomi 
mancanti e, solo in un secondo momento, utilizza i nomi delle 
città forniti per verificare le ipotesi precedentemente avanzate. 

Soluzioni: Lombardia, Milano; Veneto, Venezia; Emilia Ro-
magna, Bologna; Toscana, Firenze; Lazio, Roma; Campania, 
Napoli; Sardegna, Cagliari; Sicilia, Palermo.

G_3353_ITA_p06_p80.indd   9 18/07/11   14.25

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



	 10

UNITÀ 1 |	Ciao	come	stai?

3 Obiettivo: comprendere un breve testo scritto autentico, di 
carattere informativo.	 Presentare alcune informazioni sullo 
Stato italiano. 

	 Procedura: prima di proporre la lettura della scheda sull’Italia, 
l’I può elicitare le informazioni già note agli AAA attraverso 
domande del tipo: “Come si chiama la moneta italiana?”, “Come 
si chiama la capitale d’Italia?”, “Come si chiama la lingua ufficia-
le dello Stato italiano?” ecc. Successivamente l’I inviterà gli 
AAA a leggere il testo e a verificare le loro supposizioni. 

4 Obiettivo:	verificare la comprensione di un testo scritto. 
	 Procedura:	l’I invita gli AAA a rileggere la scheda sull’Italia e 

a indicare se le frasi sono vere o false. In caso di difficoltà, per 
rispondere alla domanda 3, l’I può suggerire alla classe di 
osservare la cartina a pag. 18. Prima della verifica in plenaria 
gli AAA si confrontano in coppia. 

Soluzioni:	1F, 2F, 3V

5 Obiettivo: presentare alcuni dati relativi al proprio Paese 
d’appartenenza e favorire un confronto interculturale attra-
verso il reciproco scambio di informazioni.

	 Procedura: l’I invita gli AAA a completare la scheda relativa 
al proprio Paese di appartenenza, seguendo il modello della 
scheda sull’Italia. Nel caso in cui ci fossero dei dubbi su alcu-
ni dati, gli AAA della stessa nazionalità possono confrontarsi 
tra di loro per presentare informazioni omogenee. Segue un 
confronto in plenaria. Nel caso in cui quest’attività risulti dif-
ficoltosa, limitatamente alle cifre su territorio e popolazione, 
le procedure possibili sono: 

 a)  suggerire agli AAA di verificare le informazioni a casa in 
modo da condividerle con la classe nella lezione successiva;

 b) una preventiva raccolta delle informazioni da parte dell’I. 

Scrivere

1 Obiettivo: ascoltare e comprendere selettivamente. 
	 Procedura: l’I invita gli AAA ad ascoltare il dialogo due volte 

(per assicurare una migliore comprensione) e a scrivere le 
parole mancanti. Dopo un primo confronto tra studenti, se-
guirà la correzione in plenaria.   
L’I, a conclusione del feedback, può proporre agli AAA di leg-
gere il dialogo a voce alta, interpretando in coppia le battute 
della conversazione. 

Soluzioni: Robert; Murry; Miriam Cruiz; Sumera Marinelli

2 Obiettivo: ascoltare e comprendere selettivamente.
	 Procedura:	 l’I invita gli AAA ad ascoltare i dialoghi 1 e 2 

due volte (per assicurare una migliore comprensione) e a 
scrivere le parole mancanti. Dopo un primo confronto tra 

studenti, seguirà la correzione in plenaria. L’I, a conclusione 
del feedback, può proporre agli AAA di leggere in coppia i 
dialoghi a voce alta.

Soluzioni:	Jin Meilin; Juri Wirtemberg

CIVILTÀ 

Il	tu	e	il	Lei	e	i	saluti	in	Italia
Obiettivo: apprendere e favorire un confronto interculturale su 
alcune forme di saluto italiane, prestando particolare attenzione 
al grado di formalità esistente tra gli interlocutori e al preciso 
momento in cui vengono utilizzate (incontro o congedo). 
Procedura:	le indicazioni servono a definire meglio l’uso di alcu-
ne forme di saluto, affinché gli AAA ricordino correttamente in 
quali situazioni comunicative utilizzarle: a seconda dell’interlocu-
tore a cui si rivolgono o al preciso momento in cui tali saluti ven-
gono pronunciati (incontro o congedo). Successivamente l’I avrà 
cura di favorire un confronto interculturale, in plenaria o in picco-
li gruppi, sulle forme di saluto utilizzate nei Paesi degli studenti.

L’Italia	in	video
1 Obiettivo: percepire e riconoscere alcuni termini pronuncia-

ti nel video.
	 Procedura:	l’I introduce questa attività spiegando agli AAA 

che dovranno scegliere quale termine, fra i tre proposti, viene 
pronunciato nel video. A seconda delle difficoltà incontrate 
dagli studenti l’I valuterà il numero di passaggi necessari e, 
prima di verificare le ipotesi degli AAA, li inviterà a un con-
fronto in coppia.

Soluzioni: 1c; 2b; 3b; 4c; 5b; 6a; 7b; 8b

2 Obiettivo: completare una carta d’identità con nome, co-
gnome e comune di residenza.

	 Procedura:	prima di riproporre il video per il completamento 
della carta d’identità, l’I può chiedere agli AAA di individuare 
il nome del documento, indicandolo, e di fare inferenze sui 
dati mancanti, attraverso domande del tipo “Come si chiama 
questo documento?” “Secondo voi quali parole non sono scrit-
te?”. La conferma alle ipotesi degli AAA verrà assicurata da 
una nuova visione del video.

Soluzioni:	Avigliana; Mattioli; Carla

L’Italia	in	Internet
Per ulteriori approfondimenti in merito ad alcuni spunti offerti 
dall’unità si rimanda al sito della casa editrice e ai link che per-
metteranno allo studente di avvicinarsi al mondo del web in lingua 
italiana.  
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Studi	o	lavori? |	UNITÀ 2

UNITÀ 2 - Studi o lavori?
Campo d’azione Il mondo del lavoro e dello studio
Obiettivi comunicativi -	 Chiedere	e	dire	che	cosa	c’è	in	un	luogo	(A)		

	 •	Che cosa c’è in ufficio?
 •	C’è la scrivania. / Ci sono i fogli.
-	 Chiedere	e	dire	il	numero	di	telefono	(B)		
	 •	Qual è il tuo numero di telefono? 
 •	075 57 77 89 0 il fisso e 334 78 90 76 il cellulare.
-	 Chiedere	e	dire	l’indirizzo	(B,	C)		
	 •	Qual è il tuo indirizzo?
 •	Via Pievese n. 34, 06100 Perugia.
-	 Chiedere	e	dire	l’indirizzo	mail	(B,	C)		
	 •	Hai un indirizzo mail?
 •	cesarelaurenzi@tiscali.it
-	 Chiedere	e	dire	il	nome	(D)		
	 •	Come ti chiami?
 •	Mi chiamo Karum. 

-	 Chiedere	e	dire	l’età	(D)		
	 •	Quanti anni hai?
 •	Ho 26 anni. 
-	 Chiedere	a	una	persona	dove	abita	e	rispondere	(D)		
	 •	Dove abiti?
 •	Abito a Torino. 
-	 Chiedere	a	una	persona	se	studia	o	lavora	e	rispondere	(D)
	 Studi o lavori? 
-	 Presentare	una	persona	in	modo	formale	(E)	
	 Le presento la dottoressa Bertossi. 
-	 Presentare	una	persona	in	modo	informale	(E)	
	 Questo è Carlo Sandrini.
-	 Rispondere	a	una	presentazione	(E)	
	 Piacere./Molto lieto./Ciao.

Obiettivi lessicali -	 	Oggetti	(il banco, il biglietto da visita, il cellulare, la lavagna, lo schermo). 
-	 	Professioni	e	titoli	professionali	(l’avvocato, la commessa, il cuoco, l’impiegata, l’ingegnere, l’insegnante, il medico, 

il poliziotto, lo studente).
-	 	Luoghi	di	lavoro (il negozio, l’ospedale, la questura, il ristorante, l’università, l’ufficio).
-	 	I	numeri (zero, uno, due, tre, dieci, diciotto, trentotto, settantasette).

Obiettivi grammaticali -	 	L’articolo	determinativo.	
-	 	Il	nome	plurale.	
-	 	C’è/Ci sono.
-	 	Gli	aggettivi	possessivi.
-	 	La	prima	coniugazione	(verbi	in -are).

Obiettivi fonologici -	 	La	posizione	dell’accento	nelle	forme	verbali	del	presente	indicativo	dei	verbi	in	-are.	
Obiettivi socioculturali -	 	La	forma	di	cortesia	in	Italia	e	nel	mondo.

-	 	Uso	dei	titoli	davanti	ai	cognomi	nell’ambiente	lavorativo	in	Italia	e	nel	mondo.
-	 	Un	professionista	al	lavoro:	il	cuoco.

VIVERE LA LINGUA

 Esercizio di abbinamento.

	 Obiettivo: imparare i nomi di alcune professioni.

	 Procedura: l’I invita gli studenti a leggere il primo nome di 
professione (insegnante) e ad abbinarlo all’immagine corri-
spondente. Gli AAA completeranno l’esercizio abbinando le 
parole alle foto. Segue una correzione in plenaria: l’I dice il 
numero e gli AAA, a turno, leggono la lettera e la didascalia 
a esso associate. 

Soluzioni:	1B; 2C; 3D; 4A; 5F; 6E

 Esercizio di abbinamento.

	 Obiettivo: imparare i nomi di alcuni luoghi legati alle profes-
sioni. 

	 Procedura:	l’I forma le coppie e chiede agli AAA di abbinare 
i nomi dei luoghi alle foto corrispondenti, associando numeri 
e lettere. L’I può proporre agli AAA un ampliamento scriven-
do sotto ogni foto i nomi delle professioni dell’esercizio pre-
cedente. Segue una correzione in plenaria: l’I dice il numero 
e gli AAA, a turno, leggono la lettera corrispondente. 

Soluzioni:	1C; 2E; 3D; 4A; 5F; 6B

A	 C’è	la	scrivania	

1 Obiettivo: consolidare il lessico relativo all’ambito della clas-
se (oggetti e persone). 

	 Procedura: l’I gira tra i banchi e anticipa alcune parole pro-
poste nell’esercizio chiedendo agli AAA di dire il nome di al-
cuni oggetti presenti in classe. Poi l’I chiede agli AAA di com-
pletare l’esercizio inserendo i numeri degli oggetti elencati 
nei riquadri A e B. 

Soluzioni:	

2 Obiettivo: illustrare alcune regolarità relative al genere (ma-
schile, femminile) e al numero (singolare e plurale) del nome 
e all’uso degli articoli determinativi corrispondenti. 
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	 Procedura:	l’I esorta gli AAA a lavorare individualmente e a 
inserire all’interno della tabella le parole presentate nell’eser-
cizio precedente. 

 Successivamente richiama l’attenzione sulle uscite dei nomi 
singolari (in -o, -a, -e) e plurali (in -i, -e) e invita gli AAA a 
osservare gli articoli determinativi corrispondenti.

Soluzioni:	il banco, cellulare; l’	orologio,	insegnante; lo 
schermo, zaino; la	lavagna, scrivania; l’	insegnante; i libri, fo-
gli; gli	studenti; le	sedie

3 Obiettivo: ricavare la regola d’uso dell’articolo determinati-
vo. 

	 Procedura: gli AAA, osservando la tabella dell’esercizio pre-
cedente, completano la regola d’uso dell’articolo determina-
tivo. Dopo un primo confronto a coppie, l’I verifica in plenaria 
le ipotesi avanzate dagli studenti. 

Soluzioni:	lo + nomi maschili singolari; gli+ nomi maschili 
plurali; le + nomi femminili plurali

4 Obiettivo: ricavare la regola per la formazione del plurale dei 
nomi maschili in -o e femminili in -a, -e. 

	 Procedura:	 gli AAA, osservando la tabella dell’esercizio 2, 
completano la regola per la formazione del plurale dei nomi 
maschili in -o e femminili in -a, -e. Dopo un primo confronto a 
coppie, l’I verifica in plenaria le ipotesi avanzate dagli studenti. 

Soluzioni:	i libri; i cellulari; le sedie; le insegnanti

5 Obiettivo: consolidare l’uso degli articoli determinativi ma-
schili/femminili, singolari/plurali. 

	 Procedura: l’I si attiene alla consegna del manuale. 

Soluzioni: la scrivania; il foglio; l’insegnante; i fogli; lo stu-
dente; gli zaini; l’insegnante; le sedie

6 Obiettivo: chiedere e dire che cosa c’è in un luogo. Produ-
zione orale guidata.  

	 Procedura:	 per introdurre c’è/ci sono l’I potrebbe avviare 
un’interazione con la classe nella quale sia centrale la struttura 
da enfatizzare, richiamata alla lavagna con la scritta “Che cosa 
c’è sulla cattedra?”. L’I collocherà sul piano della cattedra un 
solo oggetto alla volta presente nell’aula (per esempio una 
penna, poi un foglio, poi una gomma) e formulerà la domanda 
precedentemente trascritta. La risposta corretta verrà annota-
ta sul lato sinistro della lavagna, sotto la domanda posta. Suc-
cessivamente l’I collocherà più oggetti contemporaneamente 
sulla cattedra, in modo da inferire la struttura “Ci sono”. Anche 
in questo caso le risposte attese verranno riportate sulla lava-
gna, sul lato destro. A questo punto l’I darà le consegne relati-
ve all’esercizio, dividendo la classe in coppie e invitando cia-
scuna a porre le domande a turno e ad appuntare le risposte 
del compagno.

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

B	 Qual	è	il	Suo	numero	di	telefono?

1 Obiettivo: introdurre le formule per chiedere e dire l’indiriz-
zo, il numero di telefono e l’indirizzo mail. Comprensione ora-
le globale. 

	 Procedura: l’I invita gli AAA a osservare l’immagine e chiede 
loro di descriverla attraverso semplici domande (“Secondo 
voi dove sono queste persone?”). Dopo aver fatto ascoltare il 
dialogo una prima volta, l’I chiede agli AAA qual è l’indirizzo 
del signor Laurenzi. In caso di difficoltà da parte di alcuni 
AAA, l’ascolto viene riproposto. 

 L’I valuterà, in base al livello linguistico della classe, l’eventua-
lità di far coprire o meno la trascrizione del dialogo.

Soluzioni:	Via Pievese n.34, 06100 Perugia

2 Obiettivo: fissare alcuni termini relativi ai dati personali. 
	 Procedura: l’I inviterà gli AAA, in plenaria, a individuare nel-

la tabella l’indirizzo del signor Laurenzi, precedentemente 
appreso. Chiederà poi a ciascuno di completare l’esercizio 
con i termini corrispondenti.

Soluzioni:	nome e cognome; indirizzo; numero di cellulare; 
mail

3 Obiettivo: introdurre i numeri da 0 a 100. 
	 Procedura:	l’I si attiene alla consegna del manuale. Per ren-

dere più stimolante l’esercizio, anziché far ripetere i numeri 
coralmente all’intera classe l’I potrebbe interrompere di volta in 
volta la traccia e chiedere a turno di proseguire nella conta. 

 Inoltre, per favorire un confronto interculturale, l’I può ripete-
re i numeri fino a 10 mimando il conto con le dita e chieden-
do agli AAA di fare la stessa cosa (nella loro lingua e secon-
do il loro modo di contare). Sarà interessante notare la diver-
sa gestualità che gli studenti utilizzano per contare da 1 a 10. 

4 Obiettivo: comprendere e trascrivere numeri di telefono. 
Comprensione orale analitica.

	 Procedura:	 l’I invita gli AAA a osservare le tre immagini e 
chiede loro di individuare i tre oggetti in esse contenuti, attra-
verso le domande “Che cos’ha in mano il signore del disegno 
A?” “E il signore del disegno B?” “E che cos’ha in mano la si-
gnora del disegno C?”. Ottenute le risposte (telefono cellulare, 
penna, telefono fisso) gli AAA possono procedere all’ascolto 
dei dialoghi e completare i fumetti. La prevedibile difficoltà 
nella scrittura dei numeri ascoltati potrebbe richiedere più di 
un ascolto. 

Soluzioni:	A 338 72 34 678; B	06 27 159 16, 338 63 26 362; 
C 0578 63 673; 347 25 97 64

5 Obiettivo: reimpiegare le formule per chiedere e dire il no-
me, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo mail. Scrivere 
i dati personali e i numeri. Produzione orale guidata. 

	 Procedura: l’I forma dei gruppi e stimola gli AAA ad acqui-
sire i dati personali di ciascuno attraverso le domande sug-
gerite nella tabella. 

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

C	 Questo	è	il	mio	ufficio

1 Obiettivo: presentare un oggetto, un luogo e una persona in 
modo informale. Chiedere informazioni su luoghi e persone 
frequentati e sul possesso di oggetti. 

	 Procedura: l’I chiede agli AAA di completare l’esercizio in-
serendo i numeri delle frasi negli appositi spazi dei riquadri. 
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Per verificare lo svolgimento dell’esercizio, l’I forma le coppie 
e chiede agli AAA di leggere e interpretare i mini-dialoghi. 

Soluzioni: 1B; 2E; 3F; 4A; 5D; 6C

2 Obiettivo: ricavare la regola d’uso degli aggettivi possessivi. 
	 Procedura:	gli AAA, osservando le frasi nei fumetti dell’eser-

cizio precedente, completano la tabella ricavando, così, la 
regola d’uso degli aggettivi possessivi. Dopo un primo con-
fronto a coppie, l’I verifica in plenaria le ipotesi avanzate dagli 
studenti. 

Soluzioni: maschile	singolare: nostro; femminile	singo-
lare: sua; maschile	plurale: loro; femminile	plurale: mie.

3 Obiettivo: esercitare l’uso degli aggettivi possessivi.
	 Procedura: l’I chiede agli AAA di completare i mini-dialoghi 

con gli aggettivi possessivi elencati. Per verificare il corretto 
svolgimento dell’esercizio, l’I forma le coppie e chiede agli 
AAA di leggere e interpretare i mini-dialoghi. 

Soluzioni: 1 il tuo, il mio;	2 il Suo; 3 la sua; 4 le nostre; 
5 il vostro; 6 la loro

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

D	 Lavoro	in	un’agenzia	di	viaggi

1 Obiettivo: introdurre le formule per chiedere e dire il nome, 
chiedere e dire l’età, chiedere a una persona da quanto tem-
po si trova in un luogo e rispondere, chiedere a una persona 
dove abita e rispondere, chiedere a una persona se studia o 
lavora e rispondere. Comprensione orale globale. 

	 Procedura: dopo aver fatto ascoltare il dialogo una prima 
volta, l’I chiede agli AAA dove lavora Sandra. In caso di diffi-
coltà da parte di alcuni AAA, l’ascolto viene riproposto. L’I 
valuterà, in base al livello linguistico della classe, l’eventualità 
di far coprire o meno la trascrizione del dialogo. 

Soluzioni:	in un’agenzia di viaggi

2 Obiettivo: cercare informazioni sui dati personali in un testo. 
	 Procedura:	l’I invita gli AAA a cercare nel dialogo dell’eser-

cizio precedente le informazioni necessarie per rispondere 
alle domande presenti nelle due schede. Per verificare l’avve-
nuta comprensione del testo, l’I può far svolgere l’esercizio in 
silenzio e poi correggere in plenaria oppure far partecipare 
tutta la classe al completamento e alla correzione a voce alta. 

Soluzioni: Sandra: una vecchia amica di Francesca, 26, 
in un’agenzia di viaggi, a Torino; Karum: 22, due anni, econo-
mia, a Torino

3 Obiettivo: riutilizzare le informazioni acquisite per completa-
re la presentazione informale di una persona.

	 Procedura:	l’I forma le coppie e chiede agli AAA di leggere e 
interpretare il dialogo dell’attività 1. In un secondo momento gli 
studenti sono invitati a lavorare individualmente e a completa-
re le due presentazioni di Francesca con le informazioni man-
canti. Segue una correzione in plenaria dell’esercizio. 

Soluzioni: Sandra, Torino, 26; Karum, ha, italiano

4 Obiettivo: ricostruire il paradigma del presente indicativo dei 

verbi in -are (lavorare, studiare) e del verbo chiamarsi. 
	 Procedura: l’I chiede agli AAA di completare la tabella con 

le forme mancanti dei verbi in -are (lavorare, studiare) e del 
verbo chiamarsi. In caso di difficoltà l’I esorta la classe a os-
servare le forme verbali presenti nelle tre attività precedenti.

Soluzioni:	lavoro, lavora; studio, studia; ti chiami

5 Obiettivo:	 esercitare le forme del presente indicativo dei 
verbi in -are, del verbo chiamarsi, del verbo essere e avere. 
Fare delle ipotesi sull’identità di qualcuno. 

	 Procedura:	l’I chiede agli AAA di osservare le foto dei perso-
naggi e, attraverso semplici domande, li invita a fare delle 
ipotesi sulle loro identità (per es.: “Secondo voi quanti anni ha 
la donna della foto A?” “Che lavoro fa l’uomo della foto F?” “Il 
ragazzo della foto B è italiano?” ecc.). Successivamente l’I in-
vita gli AAA a verificare le loro ipotesi, leggendo e comple-
tando il testo con la forma corretta dei verbi tra parentesi. 
Segue l’abbinamento del personaggio al rispettivo dialogo. 

Soluzioni: 1 mi chiamo; 2	ho; 3 sono, abito, sono, parlo; 
4 sono, abitiamo; 5 lavoro;	6 è, abito, studio, lavoro /
1A; 2B; 3D; 4C; 5F; 6E 

6 Obiettivo: esercitare le forme del presente indicativo dei 
verbi in -are, del verbo chiamarsi e del verbo essere. 

	 Procedura: l’I si attiene alla consegna del manuale. Le ipo-
tesi degli AAA possono essere verificate in plenaria con una 
lettura a voce alta e una presa di parola spontanea. Limitata-
mente alla frase numero 5 l’I accoglierà tutte le possibili so-
luzioni (ovvero tutte le persone del presente indicativo del 
verbo essere a eccezione della prima singolare e della prima 
plurale, poiché legate a un uso particolare di riformulazione 
di una domanda in un’interazione). 

Soluzioni: 1 lavora; 2	abitate; 3	studiamo; 4	parli; 5	sei; 
6 abito; 7	mi chiamo, studio; 8 parlate

7 Obiettivo: reimpiegare le formule per chiedere e dire il no-
me, chiedere e dire l’età, chiedere a una persona dove abita 
e rispondere, chiedere a una persona se studia o lavora e ri-
spondere, chiedere se parla l’inglese e rispondere. Produzio-
ne orale guidata. 

	 Procedura: l’I invita gli AAA ad alzarsi in piedi e a girare per 
la classe intervistandosi a vicenda. Chiedendo e dando infor-
mazioni personali gli studenti hanno l’opportunità di cono-
scersi meglio e reimpiegare le formule appena apprese. 

 Lo stesso tipo di attività può essere svolta disponendo gli 
AAA a cerchio: ogni A formula una domanda a un compagno 
e gli lancia una pallina. In questo modo, a turno, tutti gli AAA 
si scambiano le informazioni personali richieste, per un tem-
po stabilito dall’I sulla base dell’interesse dell’attività. 

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

E	 Le	presento	la	dottoressa	Bertossi

1 Obiettivo: presentare una persona, in modo formale e in 
modo informale. Comprensione orale analitica. 

	 Procedura: l’I ricorre alla foto per introdurre la funzione co-
municativa presentare qualcuno, inducendo gli AAA a riflet-
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tere anche sulla gestualità e la prossemica che accompagna-
no le routine linguistiche. Propone poi l’ascolto, finalizzato al 
completamento dei biglietti da visita. L’I valuterà, in base al 
livello linguistico della classe, l’eventualità di far coprire o me-
no la trascrizione del dialogo. 

 La fase di verifica non si limiterà al controllo dei soli termini 
mancanti ma prevederà una lettura integrale del biglietto da 
visita, in modo da accertare la pronuncia corretta di parole e 
numeri.

Soluzioni: Carlo; Ingegnere; Dottoressa

2 Obiettivo: reimpiegare le formule per presentare una perso-
na, in modo formale e in modo informale. Produzione orale 
guidata. 

	 Procedura:	l’I forma le coppie e invita gli AAA, a turno, a ri-
proporre fedelmente i due dialoghi trascritti nell’attività prece-
dente, sostituendo i nomi in neretto con quelli nuovi proposti.

Soluzioni:	
- Dottor Silveri, Le presento la professoressa Mastrini.  
- Ah! È Lei la professoressa Mastrini? Molto piacere;  
- Avvocato Bianchi, Le presento la dottoressa Bini.  
- Ah! È Lei la dottoressa Bini? Molto piacere.  
- Marco, questa è la mia amica Donatella.  
- Ciao Donatella! Benvenuta! 
- Simone, questa è la mia amica Emanuela.  
- Ciao Emanuela! Benvenuta!

3 Obiettivo: scrivere un biglietto da visita. Esercitare le formu-
le per presentarsi. Produzione scritta e orale guidate. 

	 Procedura: l’I suddivide la classe in piccoli gruppi e invita gli 
AAA dapprima a un lavoro individuale, finalizzato al comple-
tamento del biglietto da visita con i dati personali e, in un 
secondo momento, a un’attività di interazione orale mirata 
alla propria presentazione ai compagni.

Giochiamoci	su

Obiettivo: esercitare le formule per presentarsi. Produzione 
orale guidata. 
Procedura: l’I forma le coppie e spiega agli AAA che assume-
ranno, a turno, l’identità delle persone descritte nelle schede, 
avendo cura però di inserire nella loro presentazione un dato 
sbagliato, che dovrà essere individuato dal compagno. Per ren-
dere il compito più chiaro l’I può proporre una lettura in plenaria 
dell’esempio dato. L’attività può essere arricchita dalla riproposi-
zione della presentazione personale dello studente, contenente 
anch’essa un dato falso da indovinare. 

Soluzioni:	
-  Sono Maria Civico, sono italiana e ho 36 anni. 

Sono ingegnere e abito a Bari. 
-  Sono Laura Marino, sono italiana e ho 40 anni. 

Sono avvocato e abito a Napoli.
-  Sono Karum Mirza, sono indiano e ho 22 anni. 

Sono studente e abito a Nuova Delhi.

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

SAPERE LA LINGUA

Pronuncia	e	grafia

1 Obiettivo: percepire la sillaba accentata. 
	 Procedura: l’I fa ascoltare agli AAA le parole e successiva-

mente li invita a osservare la posizione dell’accento tonico 
(indicato mediante sottolineatura). In questo modo creerà i 
presupposti per una semplice riflessione sulla maggiore for-
za articolatoria della sillaba accentata, attraverso la ripropo-
sizione dell’ascolto o, eventualmente, una lettura in plenaria.

2 Obiettivo: imitare l’input linguistico.
	 Procedura:	l’I si attiene alla consegna del manuale. Qualora 

l’attività venga svolta in un laboratorio linguistico, sarà sicu-
ramente vantaggioso registrare l’imitazione degli AAA e per-
mettere loro di ascoltarsi e di autocorreggersi. 

3 Obiettivo: percepire la sillaba accentata nelle forme verbali 
del presente indicativo dei verbi regolari in -are.

	 Procedura: l’I propone l’ascolto delle forme verbali riportate 
nell’attività, invitando gli AAA a percepire la sillaba accentata 
e a segnalarla con l’espediente grafico della sottolineatura, 
come nel primo esercizio. Nel verificare il corretto svolgimen-
to del compito, l’I ribadirà ed enfatizzerà la differente posizio-
ne dell’accento tonico nelle forme verbali della terza persona 
plurale (lavorano, studiano, abitano).

Soluzioni: lavoro, lavori, lavora, lavoriamo, lavorate, lavora-
no; studio, studi, studia, studiamo, studiate, studiano, abito, 
abiti, abita, abitiamo, abitate, abitano

4 Obiettivo: imitare l’input linguistico.
	 Procedura:	l’I si attiene alla consegna del manuale, solleci-

tando gli AAA a imitare la corretta posizione dell’accento 
tonico. Qualora l’attività venga svolta in un laboratorio lingui-
stico, sarà sicuramente vantaggioso registrare l’imitazione 
degli AAA e permettere loro di ascoltarsi e di autocorregger-
si.

5 Obiettivo: percepire e riconoscere i numeri. Trascrivere i nu-
meri in cifre e in lettere.

	 Procedura: l’I, proponendo la registrazione, invita gli AAA a 
trascrivere in cifre e in lettere i numeri ascoltati. Se necessa-
rio, la traccia può essere riproposta per garantire una mag-
giore comprensione. Nella verifica l’I chiede agli AAA le loro 
ipotesi, riportandole alla lavagna e promuovendo un con-
fronto.

Soluzioni: 1	3368745345; 2	02929477; 3	049286631; 
4	0575658668; 5	3417844870; 6	3395700886

6 Obiettivo: individuare termini noti in una catena sillabica. 
Includere il lessico appreso in categorie stabilite (professioni, 
luoghi di lavoro).

	 Procedura: l’I chiede agli AAA di individuare, all’interno del-
la catena sillabica, le parole relative alle professioni e ai luo-
ghi di lavoro e a trascriverle sotto la categoria corrisponden-
te. Dopo aver favorito un confronto con un compagno, l’I 
procederà alla verifica in plenaria dell’attività.

Soluzioni: medico, cuoco, commessa, università, ospedale, 
avvocato, ingegnere, ristorante, ufficio, impiegata, questura, 
negozio
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Leggere

1 Obiettivo: parlare del proprio lavoro ideale. 
	 Procedura:	l’I invita gli AAA a osservare il personaggio del 

disegno e a dire qual è il lavoro dei suoi sogni. Successiva-
mente l’I chiede agli AAA di disegnare o scrivere il loro lavo-
ro ideale e, infine, incentivando una presa di parola sponta-
nea, esorta alcuni AAA a mostrare alla classe il proprio dise-
gno e/o a dire qual è la professione sognata. 

2 Obiettivo: comprendere un breve testo scritto autentico di 
carattere informativo. Parlare delle professioni più ambite dai 
giovani. 

	 Procedura:	 l’I scrive alla lavagna “professioni più ambite” e 
spiega il termine “ambite”, che potrebbe essere di difficile 
comprensione per gli AAA, con un sinonimo (per es. “profes-
sioni più sognate” oppure “professioni dei sogni”). Successiva-
mente l’I chiede agli AAA quali sono, secondo loro, le profes-
sioni più sognate dai giovani italiani. Dopo aver raccolto le 
inferenze della classe, l’I invita gli studenti a verificare le loro 
ipotesi attraverso la lettura del testo e a completare l’eserci-
zio abbinando le professioni alle foto. 

Soluzioni: 1C; 2H; 3F; 4A; 5E; 6G; 7B; 8D

3 Obiettivo: parlare delle professioni più ambite dai giovani e 
favorire un confronto interculturale. Produzione orale libera.

	 Procedura: se si tratta di una classe plurilingue, l’I la suddi-
vide in piccoli gruppi e invita gli AAA a discutere delle pro-
fessioni che sognano i giovani del loro Paese, favorendo così 
il confronto interculturale. Se, al contrario, la classe è lingui-
sticamente omogenea, l’attività potrà essere svolta in plena-
ria. Al termine della discussione, comunque, l’I raccoglierà le 
informazioni più importanti emerse durante l’interazione e le 
riporterà alla lavagna per la messa in comune.  

Scrivere

1 Obiettivo: compilare il modulo d’iscrizione a un corso di lin-
gua. Produzione scritta guidata. 

	 Procedura: l’I si attiene alla consegna del manuale, accer-
tandosi preventivamente che gli AAA conoscano i termini più 
difficili presenti nel modulo (per es. ateneo, facoltà, lingua 
madre ecc.). Per non rendere la fase di correzione troppo lun-
ga, si consiglia di verificare in plenaria soltanto un paio di 
moduli d’iscrizione. 

CIVILTÀ 
La	forma	di	cortesia	in	Italia
1 Obiettivo: favorire un confronto interculturale sull’uso di si-

gnora e signor in un contesto formale. 
	 Procedura: l’I invita gli AAA a leggere la spiegazione sull’uso 

di signora e signor davanti ai cognomi italiani e fa qualche 
esempio avvalendosi delle domande presenti nel testo. Suc-
cessivamente favorirà un confronto interculturale in plenaria. 

 Se l’I lo riterrà necessario, può introdurre la differenza tra 
l’uso di signor e signore, attraverso qualche esempio alla la-

vagna: buonasera, signore / buonasera, signor Rossi. Potrà 
anche evidenziare che signora, diversamente da signore, ri-
mane invariato davanti a un nome o a un cognome: buonase-
ra signora/buonasera signora Rossi. 

2 Obiettivo: favorire un confronto interculturale sull’uso dei 
nomi di professione (avvocato, dottoressa, ingegnere) davanti 
ai cognomi, in un contesto lavorativo. 

	 Procedura: l’I invita gli AAA a leggere le spiegazioni sull’uso 
dei titoli professionali davanti ai cognomi e fa qualche esem-
pio avvalendosi delle domande presenti nel testo. Successi-
vamente l’I chiede agli studenti di indicare quali sono gli usi 
di questi titoli nei loro Paesi di appartenenza. 

 Se l’I lo riterrà necessario, può introdurre la differenza tra 
l’uso di ingegner/dottor e ingegnere/dottore, attraverso qual-
che esempio alla lavagna: buonasera, ingegnere / buonasera, 
ingegner Conti buonasera, dottoressa / buonasera, dottoressa 
Bertossi.

 Potrà anche evidenziare che dottoressa, diversamente da 
dottore/ingegnere, rimane invariato davanti a un nome o a un 
cognome: buonasera dottoressa/buonasera dottoressa Ber-
tossi.

L’Italia	in	video
1 Obiettivo:	riconoscere alcune foto relative alla cucina e ab-

binarle alle parole corrispondenti.
	 Procedura:	l’I può attenersi alla consegna del manuale.

Soluzioni:	1D, 2C, 3F, 4E, 5A, 6B

2 e 3		Obiettivo:	comprendere analiticamente un video esposi-
tivo.	
Procedura:	l’I, prima di proporre la visione del video, sul-
la base delle foto descritte nell’attività precedente, chiede 
agli AAA di fare delle ipotesi sull’argomento trattato e di 
anticipare le parole che, a loro avviso, saranno verosimil-
mente pronunciate. I termini selezionati dagli studenti 
verranno riportati dall’I alla lavagna, in modo che siano 
chiari per tutti sia nella loro ortografia sia nel loro signifi-
cato. A questo punto avverrà il primo passaggio del vi-
deo, finalizzato alla sua comprensione globale e alla veri-
fica delle ipotesi degli AAA sui termini in esso presenti. 
Con la visione successiva l’I inviterà gli studenti a com-
pletare l’esercizio 3 abbinando i numeri alle lettere.

Soluzioni:	1c; 2d; 3a; 4b

4 Obiettivo:	comprendere analiticamente un video espositivo.
	 Procedura:	l’I propone un ulteriore passaggio del video per 

far sì che gli AAA siano in grado di ricavarne le informazioni 
necessarie per rispondere alle domande.

Soluzioni:	1 Massimo della Ferrera; 2 due; 3 giapponesi; 
4 quattro

L’Italia	in	Internet
Per ulteriori approfondimenti in merito ad alcuni spunti offerti 
dall’unità si rimanda al sito della casa editrice e ai link che per-
metteranno allo studente di avvicinarsi al mondo del web in lingua 
italiana.  
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UNITÀ 3 - Com’è la tua giornata?
Campo d’azione Le azioni quotidiane
Obiettivi comunicativi -	 Chiedere	a	una	persona	come	è	la	sua	giornata		

	 e	rispondere	(A)	
	 •	Com’ è in genere la Sua giornata? 
 •	La mattina mi alzo alle 7.00...
-	 Chiedere	a	una	persona	che	cosa	fa	e	rispondere	(A)	
	 •	Che cosa fai oggi pomeriggio? 
 •	Faccio una passeggiata.
-	 Chiedere	a	una	persona	dove	va	e	rispondere	(A)	
	 •	Dove vai stasera? 
 •	Vado in centro.

-	 Chiedere	e	dire	che	ore	sono	(B)	
	 •	Che ore sono? / Che ora è? 
 •	Sono le otto e mezza. / È l’una.
-	 Chiedere	e	dire	a	che	ora	si	fa	una	cosa	(C)	
	 •	A che ora ti alzi? 
 •	Alle 7.15.
-	 Chiedere	e	dire	che	giorno	è	(D)	
	 •	Che giorno è oggi? 
 •	È sabato 6 luglio. 

Obiettivi lessicali -	 	Momenti	della	giornata (la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte).
-	 	Azioni	(addormentarsi, accendere il computer, alzarsi, andare in centro, andare al cinema, andare a letto, andare in 

palestra, andare in pizzeria, cenare, cucinare, dormire, fare colazione, fare una festa, fare una fotografia, fare jogging, 
fare una passeggiata, fare le pulizie, fare la spesa, guardare la TV, lavarsi, leggere, mangiare, pranzare, prendere un 
tè, preparare la colazione, preparare la tavola, rilassarsi, sognare, studiare, svegliarsi, tornare a casa).

-	 	Orari (mezzogiorno, mezzanotte, l’una, le tredici, le otto e mezza, le nove e un quarto, le dieci meno un quarto, 
le undici meno venti). 

-	 	Giorni	della	settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica). 
-	 	Mesi (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre). 
-	 	Stagioni (primavera, estate, autunno, inverno).

Obiettivi grammaticali -	 	Le	tre	coniugazioni	(verbi	in	-are,	-ere,	-ire).
-	 	I	verbi	irregolari	fare e andare.
-	 	I	verbi	riflessivi	in	-are	(alzarsi).

Obiettivi fonologici -	 	L’intonazione	della	frase	dichiarativa.	
-	 	L’intonazione	delle	domande	totali.

Obiettivi socioculturali -	 	Le	abitudini	quotidiane	degli	italiani	nei	giorni	feriali.
-	 	Il	lavoro	al	ritmo	delle	stagioni:	i	viticultori.

VIVERE LA LINGUA
 Esercizio di abbinamento.

	 Obiettivo: riconoscere le azioni quotidiane.
	 Procedura: l’I invita gli AAA a osservare le foto e, in base 

all’esempio proposto, a inserire la loro lettera accanto alla 
didascalia corrispondente. Segue una correzione in plenaria: 
l’I dice il numero e gli AAA, a turno, leggono la lettera corri-
spondente. 

Soluzioni: 1D; 2F; 3D; 4H; 5B; 6E; 7C; 8G

 Esercizio di inclusione.
	 Obiettivo: collocare le azioni quotidiane in un momento del-

la giornata. 
	 Procedura:	l’I invita gli AAA a osservare le immagini relative 

ai momenti della giornata ed enfatizza, attraverso una lettura 
a voce alta, i termini a essi associati. A questo punto chiede 
agli studenti di collocare le azioni dell’esercizio precedente 
sotto il momento della giornata in cui solitamente si svolgono. 

A	 Faccio	colazione,	leggo	le	notizie...

1 Obiettivo: chiedere a una persona com’è la sua giornata e 
rispondere. Comprensione orale globale.

	 Procedura: dopo aver fatto ascoltare il dialogo una prima 
volta, l’I chiede agli AAA qual è la professione della signora 

Telani. Nell’intervista quest’informazione non viene esplicita-
ta, ma, se gli studenti comprendono come si svolge la giorna-
ta tipo della signora Telani, non dovrebbero avere difficoltà a 
rispondere alla scelta multipla. In caso contrario, l’ascolto 
verrà riproposto. L’I valuterà, in base al livello linguistico della 
classe, l’eventualità di far coprire o meno la trascrizione del 
dialogo. 

Soluzioni: giornalista

2 Obiettivo: riconoscere le azioni quotidiane. Comprensione 
orale analitica. 

	 Procedura: l’I ripropone l’ascolto del dialogo e chiede agli 
AAA di ordinare in sequenza le azioni raffigurate nei disegni. 
Segue una correzione in plenaria: l’I dice i numeri e gli AAA, 
a turno, leggono le lettere corrispondenti. Questo tipo di atti-
vità favorisce una comprensione più approfondita del dialogo 
introdotto nell’esercizio precedente. 

Soluzioni: B1; F2; E3; D4; A5; C6

3 Obiettivo:	comprensione orale analitica. 
	 Procedura:	prima di invitare la classe a rispondere alla scel-

ta multipla,	l’I può chiedere di leggere le frasi che compongo-
no l’esercizio e far ascoltare di nuovo il dialogo, oppure, se lo 
ritiene opportuno, può far leggere e interpretare il dialogo a 
voce alta. Una lettura attenta può agevolare la comprensione 
del testo. 
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Soluzioni: 1 si alza alle 5.00; 2 legge le notizie in Internet; 
3 alla mensa; 4 scrive i Suoi articoli; 5 dorme

4 Obiettivo: ricostruire il paradigma del presente indicativo dei 
verbi in -are (ascoltare), -ere (scrivere) e -ire (dormire). 

	 Procedura: l’I chiede agli AAA di completare la tabella con 
le forme mancanti dei verbi in -are (ascoltare), -ere (scrivere) 
e -ire (dormire). In caso di difficoltà l’I esorta la classe a os-
servare le forme verbali presenti negli esercizi precedenti.

Soluzioni: ascolto, ascolta, ascoltano; scrive; dormo

5 Obiettivo:	 focalizzare l’attenzione sulle desinenze dei verbi 
in -are, -ere, -ire.	

	 Procedura:	l’I si attiene alla consegna del manuale. Per age-
volare gli AAA, l’I può consigliare di consultare la tabella già 
completata dell’esercizio 4. 

Soluzioni: -are: - o, - i, -a, -iamo, -ate, -ano; -ere: -o, -i, -e, 
-iamo, -ete, -ono; -ire: -o, -i, -e, -iamo, - ite, -ono

6 Obiettivo: esercitare le forme del presente indicativo dei 
verbi in -are, -ere, -ire. 

	 Procedura: gli AAA applicano la flessione dei verbi in -are, 
-ere, -ire. Il completamento può essere svolto in silenzio, indi-
vidualmente. In questo caso la verifica avverrà in plenaria o 
chiedendo a un solo studente la lettura dell’intero testo o affi-
dando ciascuna frase a uno studente diverso. Se, d’altro canto, 
l’I ritiene di svolgere l’esercizio in plenum, procederà a una let-
tura a voce alta del testo, favorendo la presa di parola sponta-
nea degli AAA nel completamento delle forme mancanti.

Soluzioni: legge, ascolta, arriva, accende, legge, risponde, 
scrive, lavora, dorme

7 Obiettivo:	introdurre le forme del presente indicativo di fare 
e andare attraverso il riascolto del dialogo dell’esercizio 1. 

	 Procedura:	 l’I può invitare gli AAA a leggere il dialogo a 
voce bassa, a cercare individualmente le informazioni richie-
ste per completare le due battute proposte e a sottolinearle 
con la matita, oppure, se lo ritiene opportuno,	può far legge-
re e interpretare il dialogo a voce alta. In questo caso il com-
pletamento dei fumetti verrà fatto in plenaria. 

Soluzioni: Fa una; vado

8 Obiettivo:	ricostruire il paradigma del presente indicativo dei 
verbi irregolari fare e andare. 

	 Procedura:	l’I chiede agli AAA di completare la tabella con 
le forme mancanti dei verbi irregolari fare e andare. In caso di 
difficoltà l’I esorta la classe a osservare le forme verbali pre-
senti nelle attività 1 e 7.

Soluzioni: fa; vado

9  Obiettivo:	riconoscere le forme del presente indicativo dei 
verbi irregolari fare e andare e abbinarle alle immagini corri-
spondenti. 

	 Procedura:	gli AAA devono completare le frasi scrivendo il 
verbo già flesso accanto al soggetto corrispondente e, in un 
secondo momento, abbinare le frasi ai disegni. Per spiegare 
lo svolgimento dell’esercizio l’I può avvalersi dell’esempio 1. 
Al momento della verifica gli AAA, a turno, leggono le frasi a 
voce alta e indicano la lettera associata al disegno. 

Soluzioni: 1	Lucia e Marco fanno la spesa; 
2	Noi andiamo al cinema; 3	Chiara va all’università; 
4	Io faccio una fotografia; 5 Tu fai jogging; 
6	Voi andate al mare. 
1B; 2E; 3F; 4A; 5D; 6C

10  Obiettivo:	reimpiegare il verbo fare per	chiedere a una per-
sona che cosa fa e rispondere. Reimpiegare il verbo andare 
per chiedere a una persona dove va e rispondere. Produzio-
ne orale guidata. 	
Procedura:	l’I invita gli AAA a osservare le foto e a leggere 
il relativo testo a voce alta. Dopo aver spiegato eventuali 
parole sconosciute, l’I forma le coppie e le esorta a instaura-
re una breve conversazione utilizzando, come modello, le 
domande riportate nei fumetti. Per rispondere, gli AAA pos-
sono avvalersi dei verbi presentati nell’esercizio, già coniu-
gati, oppure sono liberi di utilizzare altri verbi. 

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario. 

B	 Scusa,	che	ore	sono/che	ora	è?

1 Obiettivo: dire che ore sono. Comprensione orale analitica. 
	 Procedura: l’I propone un primo ascolto durante il quale gli 

AAA dovranno semplicemente osservare gli orologi. Il secon-
do ascolto, invece, prevede che gli AAA completino le frasi 
con l’orario corretto. Segue una correzione in plenaria.

Soluzioni: A	Sono le otto e mezza; B	È l’una; 
C	Sono le quindici e trenta; D	È mezzogiorno e venti; 
E	Sono le nove e un quarto; F	Sono le undici di sera; 
G	È mezzanotte; H	Sono le dieci meno un quarto.

2 Obiettivo: dire che ore sono. Dire l’orario in modi differenti. 
	 Procedura: l’I si attiene alla consegna del manuale. Attraver-

so questo esercizio si introducono due modi differenti per 
dire lo stesso orario (per es.: sono le dodici/è mezzogiorno; 
sono le otto e quindici/sono le otto e un quarto ecc.). 

Soluzioni: 1	un quarto; 2	trenta; 3	un quarto; 4	dodici; 
5	una; 6	mezzanotte

3 Obiettivo:	chiedere e dire che ore sono. Riconoscere le dici-
ture corrispondenti agli orari indicati dagli orologi. Compren-
sione orale analitica. 

	 Procedura:	gli AAA ascoltano i tre dialoghi e associano cia-
scuno di essi agli orari corrispondenti. Se necessario, l’ascol-
to verrà riproposto. In fase di verifica l’I chiede a una coppia 
di studenti di leggere il dialogo numero 1 e di indicare la 
lettera a esso associata. Lo stesso procedimento verrà adot-
tato con gli altri due dialoghi.

Soluzioni: 1B; 2C; 3A 

4 Obiettivo: chiedere e dire che ore sono. Produzione orale 
guidata. 

	 Procedura: l’I forma le coppie e le invita, a turno, a chiedere 
l’ora e a rispondere leggendo gli orari indicati nell’esercizio.

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.
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C	 A	che	ora	ti	alzi?	

1 Obiettivo: riconoscere le azioni quotidiane. 
	 Procedura: l’I invita gli AAA a osservare le immagini propo-

ste e a scrivere sotto ognuna di esse la frase corrispondente. 
Segue una correzione in plenaria: l’I pronuncia le lettere in 
ordine alfabetico e gli AAA, a turno, leggono il testo a esse 
associate. 

Soluzioni: Mi sveglio alle 7.00. Alle 7.15 mi alzo. Faccio co-
lazione. Mi lavo; Alle 13.00 fa una pausa. Pranza. Legge il 
giornale. Beve un caffè; Torniamo a casa alle 19.00 circa. Ce-
niamo verso le 8.00. Finalmente ci rilassiamo un po’. Ci addor-
mentiamo sul divano.

2 Obiettivo: chiedere e dire a che ora si fa una cosa. Com-
prensione orale analitica

	 Procedura: gli AAA ascoltano 4 mini-dialoghi in cui vengo-
no forniti alcuni orari. L’I chiede agli studenti di scrivere l’ora-
rio ascoltato e, per verificare l’avvenuta comprensione, invita 
alla lettura una coppia per ogni mini-dialogo. In caso di diffi-
coltà l’ascolto viene riproposto. 

Soluzioni: 1 Alle sette e mezza; 2	Alle sei; 3	All’una e mez-
za; 4	Alle undici.

3 Obiettivo:	riconoscere l’infinito di alcuni verbi riflessivi (al-
zarsi, svegliarsi, lavarsi ecc.)

	 Procedura:	l’I legge gli esempi delle frasi 1 e 3, enfatizzando 
le terminazioni dei verbi (-arsi), poi invita gli AAA a svolgere 
il compito individualmente. 

Soluzioni: 1	alzarsi; 2 svegliarsi;	3 lavarsi; 4	rilassarsi; 
5 addormentarsi

4 Obiettivo: ricostruire il paradigma del presente indicativo del 
verbo alzarsi. 

	 Procedura: l’I chiede agli AAA di completare la tabella con 
le forme mancanti del verbo alzarsi. In caso di difficoltà l’I 
esorta la classe a osservare le forme verbali presenti negli 
esercizi precedenti della fascia C.

Soluzioni: mi alzo, ci alziamo

5 Obiettivo: riconoscere le forme del presente indicativo di al-
cuni verbi riflessivi (riposarsi, svegliarsi, addormentarsi ecc.). 

	 Procedura: l’I invita gli AAA a prestare particolare attenzio-
ne al soggetto delle frasi e a completarle con i verbi elencati, 
già coniugati. In fase di verifica gli AAA, a turno, leggono le 
frasi a voce alta. 

Soluzioni: 1 si sveglia; 2 vi svegliate; 3 mi alzo; 
4 ci rilassiamo; 5 si addormentano; 6 ti riposi

6 Obiettivo: esercitare le forme del presente indicativo di al-
cuni verbi riflessivi (occuparsi, svegliarsi, alzarsi ecc.). 

	 Procedura: gli AAA applicano la flessione dei verbi riflessivi. 
Il completamento può essere svolto in silenzio, singolarmen-
te, chiedendo poi a uno o a più studenti di leggere il testo a 
voce alta. 

Soluzioni: si occupa, mi sveglio, mi alzo, si alzano, si lavano

7 Obiettivo: chiedere e dare informazioni sulla giornata di una 
persona. Produzione orale guidata. 

	 Procedura:	 l’I invita gli AAA a rispondere individualmente 
alle domande sulle loro abitudini quotidiane, poi forma le 
coppie e chiede loro di intervistarsi a vicenda, completando 
l’esercizio con le informazioni relative al compagno. L’I può 
verificare il corretto svolgimento dell’esercizio girando per la 
classe e controllando in maniera discreta le brevi conversa-
zioni tra gli studenti. 

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

D	 Che	giorno	è?

1 Obiettivo: chiedere e dire il giorno della settimana. Chiedere 
a quale giorno della settimana corrisponde un giorno del me-
se. 

	 Procedura: l’I invita gli AAA a osservare la pagina del calen-
dario relativa al mese di ottobre ed enfatizza, attraverso una 
lettura a voce alta, i nomi dei giorni della settimana. A questo 
punto invita gli AAA a rispondere alle domande, seguendo 
l’esempio proposto. L’I evidenzierà come al giorno 1 di ogni 
mese corrisponda la dicitura primo (come mostrato nella fra-
se “Che giorno è il primo ottobre?”).

Soluzioni: 1 sabato; 2 domenica; 3 giovedì; 4 mercoledì; 
5 venerdì; 6 lunedì

2 Obiettivo: chiedere e dire il giorno della settimana e del me-
se.

	 Procedura:	 l’I forma le coppie e invita gli AAA, a turno, a 
formulare la domanda “Che giorno è?”, indicando una pagina 
del calendario. Per verificare l’esatta esecuzione dell’attività 
l’I può limitarsi all’ascolto, girando tra i banchi e intervenendo 
solo in caso di difficoltà. 

3 Obiettivo: memorizzare i nomi dei mesi e delle stagioni.
	 Procedura: l’I invita gli AAA ad attribuire a ciascuna stagio-

ne i mesi corrispondenti, attraverso un esercizio di inclusione 
lessicale. Dopo la verifica dell’attività, per promuovere un 
confronto interculturale, l’I potrà chiedere agli AAA se anche 
nel loro Paese il ciclo delle stagioni rispecchia quello italiano 
e le eventuali differenze (si ricordi come nei Paesi tropicali, 
ad esempio, l’anno venga suddiviso in due parti, chiamate 
stagione delle piogge e stagione secca e che, nelle regioni 
polari, si alternano solo due stagioni: estate e inverno). 

Soluzioni: la	primavera: marzo, aprile, maggio; 
l’estate:	giugno luglio, agosto; l’autunno: settembre, ottobre, 
novembre; l’inverno: dicembre, gennaio, febbraio

4 Obiettivo: chiedere e dire il giorno del compleanno. Produ-
zione orale guidata. 

	 Procedura:	l’attività prevede che gli AAA vengano suddivisi 
in piccoli gruppi. In un primo momento, ciascuno studente 
chiederà ai compagni qual è il giorno del loro compleanno e 
l’annoterà in un foglio, secondo l’ordine del calendario (da 
gennaio a dicembre). Per la verifica dei dati e la messa in 
comune delle informazioni raccolte, l’I scriverà alla lavagna la 
sequenza dei mesi e inviterà i capigruppo a riportare, accan-
to al mese, il giorno del compleanno dei propri compagni e il 
loro nome. A chiusura dell’attività l’I può tornare all’immagine 
che illustra la formula “Quand’è il tuo compleanno”? (già uti-
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lizzata inizialmente per introdurre il termine compleanno), 
indicando la torta e le candeline. Chiederà così alla classe di 
notare le candeline e di ipotizzare quanti anni abbia il festeg-
giato, per un confronto interculturale sugli usi legati al nume-
ro delle candele da soffiare, dato che in alcuni Paesi si ag-

giunge una candela al numero degli anni come portafortuna. 
L’I, per agevolare gli AAA nello svolgimento dell’attività po-
trebbe consegnare loro una scheda simile a quella che se-
gue, prevedendo una riga per ogni mese dell’anno.

nome	compagno	 giorno	del	compleanno 	mesi	

	

Giochiamoci	su

Obiettivo: chiedere a una persona com’è la sua giornata e ri-
spondere. Produzione orale guidata. 
Procedura: dopo aver stabilito le coppie di lavoro, l’I spiega agli 
AAA che assumeranno, a turno, l’identità delle persone presen-
tate nelle schede, cui dovranno attribuire un nome. Si procederà 
così all’intervista del compagno sulla sua giornata, favorendo un 
reimpiego delle formule per chiedere a una persona quali sono 
le sue abitudini quotidiane. 

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

SAPERE LA LINGUA

Pronuncia	e	grafia

1 Obiettivo: percepire e riconoscere il differente andamento 
intonativo nelle frasi dichiarative e nelle domande totali. 

	 Procedura: l’I propone l’ascolto, in cui si pronunciano in se-
quenza due frasi linguisticamente identiche ma con un diffe-
rente schema intonativo, essendo le prime dichiarative e le 
seconde domande totali. Dopo il primo ascolto, l’I disegnerà 
alla lavagna una linea curva discendente e una ascendente e 
chiederà agli studenti di verificare, con un secondo ascolto, a 
quale delle rappresentazioni grafiche corrispondano le frasi 
contrassegnate dal punto e dal punto interrogativo. Dopo 
l’ascolto delle ipotesi degli AAA, l’I ribadisce il differente an-
damento intonativo delle frasi proposte: discendente nella 
frase dichiarativa, ascendente nelle domande totali. Qualora 
la differenza risulti poco percepibile e permangano dubbi ne-
gli AAA, l’I formulerà altri esempi, enfatizzando maggiormen-
te l’intonazione adeguata.

2 Obiettivo: percepire e riconoscere il differente andamento 
intonativo nelle frasi dichiarative e nelle domande totali. 

	 Procedura:	l’I si attiene alla consegna del manuale e si pre-
murerà di proporre l’ascolto finché gli AAA non siano riusciti 
a formulare un’ipotesi. Qualora l’attività venga svolta in un 
laboratorio linguistico, sarà sicuramente vantaggioso affidare 
la gestione dell’ascolto agli AAA, permettendo loro di muo-
versi sulla traccia in base alle loro difficoltà.

Soluzioni: 1?; 2•;	3•; 4?; 5?; 6?; 7•; 8?; 9•; 10•

3 Obiettivo: percepire, riconoscere e scrivere correttamente 
parole note.

	 Procedura: l’I propone l’ascolto dei dieci messaggi, invitan-
do poi gli AAA a completare l’esercizio. La traccia sarà ripro-
posta finché gli AAA non siano sicuri delle loro ipotesi. L’I 
procede poi alla verifica, incentivando una presa di parola 
spontanea degli studenti e riportando alla lavagna i termini 
corretti, in modo che sia chiara la loro ortografia. Dopo la 
correzione è consigliabile un’attività a coppie nella quale i 
messaggi possano essere interpretati, in modo da consolida-
re l’imitazione dell’intonazione appropriata nelle frasi dichia-
rative e nelle domande totali.

Soluzioni: 1	domenica, fai; 2	Sabato; 3	stasera; 
4	pomeriggio; 5	mercoledì; 6	mattina; 7	pomeriggio; 
8	Sabato; 9	domani; 10 Lunedì

Leggere

1 Obiettivo:	riconoscere le azioni quotidiane.	
	 Procedura:	l’I chiede agli AAA di osservare le foto A e B e 

pone loro alcune domande del tipo: “Chi sono queste perso-
ne?” “Secondo voi quanti anni ha il signore a destra?” Studia o 
lavora?” “E il bambino quanti anni ha?” “Studia?” ecc. Questa 
fase preparatoria aiuta la classe a individuare meglio la tipo-
logia di attività che le due persone potrebbero svolgere. A 
questo punto l’I invita gli AAA a completare l’esercizio asso-
ciando le attività alle foto corrispondenti. Per spiegare l’eser-
cizio l’I può avvalersi dell’esempio proposto.

Soluzioni: 1A; 2B; 3B; 4B; 5A; 6A

2 Obiettivo:	 riconoscere le azioni quotidiane in un testo au-
tentico.	

	 Procedura:	l’I si attiene alla consegna del manuale. L’I avvisa 
gli AAA che il numero dei disegni presenti è inferiore a quel-
lo delle azioni descritte nella tabella e li invita a completare 
l’esercizio abbinando i disegni alle frasi. 

Soluzioni: A Mi sveglio; B Mi lavo i denti; C Mi vesto; 
D Mi pettino; E Mi metto le scarpe; F	In auto; G	Alzo la mano 
per parlare; H	Disegno; I	Scrivo; L	Leggo; M	Con il pullman; 
N	Pranzo; O	Gioco a pallone; P	Guardo la TV; Q	Faccio un 
puzzle; R	Ceno
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Scrivere

1 Obiettivo: descrivere la giornata di una persona a partire da 
immagini. Esercitare la produzione scritta. 

	 Procedura: questo compito può essere svolto singolarmente 
o con un confronto a coppie. Gli AAA reimpiegano le funzio-
ni presentate negli esercizi precedenti: dire che cosa si fa, a 
che ora si fa e dove si va. L’I invita gli AAA a osservare atten-
tamente le immagini e chiede loro di descriverle. In fase di 
correzione si consiglia di assegnare un disegno a ciascuno 
studente, privilegiando una presa di parola spontanea. 

2 Obiettivo: descrivere la propria giornata. Esercitare la pro-
duzione scritta. 

	 Procedura: l’I può introdurre questo esercizio leggendo 
l’esempio proposto e descrivendo, poi, con parole molto 
semplici, la propria giornata tipo (la mattina mi sveglio presto, 
faccio colazione e leggo le mail, poi ...). È importante che l’I 
enfatizzi l’utilizzo delle congiunzioni (e, poi, oppure ecc.) e 
degli avverbi (presto, tardi ecc.): se necessario può fare qual-
che esempio alla lavagna. Successivamente l’I stimolerà la 
classe a svolgere il compito individualmente. In fase di corre-
zione, si consiglia di far leggere in plenaria soltanto due o tre 
descrizioni. Se l’I desidera controllare la produzione scritta di 
tutti i suoi AAA, prima di iniziare il compito può chiedere loro 
di scriverlo su un foglio bianco così da correggerlo a casa. 

CIVILTÀ 
Cosa	fanno	gli	italiani?
Obiettivo: favorire un confronto interculturale sulle abitudini 
quotidiane degli italiani e dei connazionali degli studenti. 
Procedura: in una prima fase l’I invita una coppia di studenti a 
leggere a voce alta la sezione relativa alle abitudini quotidiane 
degli italiani. Successivamente, nel caso di una classe plurilin-
gue, l’I la suddivide in piccoli gruppi e invita gli AAA a discutere 
delle abitudini quotidiane dei propri connazionali, favorendo co-
sì il confronto interculturale. Se, al contrario, la classe è linguisti-
camente omogenea, l’attività potrà essere svolta in plenaria. Al 
termine della discussione, comunque, l’I raccoglierà le informa-
zioni più importanti emerse durante l’interazione e le riporterà 
alla lavagna per la messa in comune. 

L’Italia	in	video
1 Obiettivo: riconoscere le foto presenti nel video e abbinarle 

alle didascalie corrispondenti.
	 Procedura: l’I, dopo aver proposto una prima volta il video, 

chiede agli AAA di osservare le foto e di associarle alla loro 
didascalia. Dopo un confronto delle ipotesi degli studenti in 
coppia, l’I formulerà all’intera classe domande del tipo “Chi 
c’è nella foto A”? “E nella B?” in modo che gli studenti reim-
pieghino il c’è/ci sono e si dia la soluzione dell’attività. 

Soluzioni: 1D; 2A; 3F; 4B; 5E; 6C

2 Obiettivo: riconoscere le attività presenti nel video e abbi-
narle al mese corrispondente.

	 Procedura:	prima di riproporre il video, gli AAA osservano 
attentamente le 4 foto corrispondenti ad altrettanti momenti 
del lavoro del viticultore, affinché sia più semplice per gli stu-
denti individuarli nel video. A questo punto l’I invita gli AAA a 
completare l’esercizio abbinando il lavoro al mese in cui si 
svolge. Nel caso in cui una sola riproposizione non sia suffi-
ciente, l’I provvederà a ulteriori visioni. 

Soluzioni: 1c; 2d; 3a; 4b

3 Obiettivo:	produrre un breve testo scritto. Parlare di un pro-
dotto tipico del Paese di provenienza e della sua stagione di 
produzione.

	 Procedura: questa attività conclude il lavoro sul video e l’I 
può destinarla o a un lavoro di gruppo in classe (in una clas-
se plurilingue avrà cura di predisporre piccoli gruppi di stu-
denti provenienti dallo stesso Paese) o a un compito a casa 
da svolgere individualmente.   
Nel primo caso la verifica dell’attività avverrà attraverso una 
lettura in plenaria. L’I si concentrerà esclusivamente sulle in-
formazioni raccolte dagli studenti anziché sulla correttezza 
formale del testo.  

L’Italia	in	Internet
Per ulteriori approfondimenti in merito ad alcuni spunti offerti 
dall’unità si rimanda al sito della casa editrice e ai link che per-
metteranno allo studente di avvicinarsi al mondo del web in lingua 
italiana.  

UNITÀ 3 |	Com’è	la	tua	giornata?
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UNITÀ 4 - Scusi, dov’è la stazione? 
Campo d’azione Muoversi e vivere in città 
Obiettivi comunicativi -	 Chiedere	informazioni	per	strada	(A,	B)	

	 Scusi, sa dire dov’è la farmacia?
	 Scusa, sai dov’è la segreteria dell’università?
	 Sa dov’è?
	 Dov’è la fermata?
	 Scusi, per andare allo stadio?
-	 Indicare	una	direzione	(A,	B)	
	 Deve girare a sinistra.
	 Deve andare dritto fino al semaforo.
	 Deve attraversare la piazza.
	 Deve girare sulla seconda strada a destra.
-	 Dire	che	non	siete	del	luogo	(A)	
	 Mi dispiace, non sono di qui.
-	 Dire	che	non	avete	capito	(A)	
	 Scusi, non ho capito.

-	 Dire	dove	è	un	luogo	(B)	
	 Il parcheggio è davanti all’ospedale.
	 La posta è accanto alla stazione.
	 Il parco è dietro allo stadio.
	 Il museo è a destra degli scavi romani.
	 La fontana è al centro dei giardini pubblici.
	 Il teatro è fra la banca e il ristorante.
-	 Chiedere	e	dire	a	che	ora	apre/chiude	un	negozio	(C)	
	 •	Scusi, a che ora apre il supermercato?
 •	Alle 8.30 nei giorni feriali.
-	 Chiedere	e	dire	a	che	ora	inizia	o	finisce	un’attività,		
	 un	film	(C)	
	 •	Quando finisce il film?
 •	Alle 23.00
-	 Chiedere	e	dare	informazioni	sugli	orari	di	apertura	
	 •	Quando è aperta la posta?
 •	Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. 
   Il sabato dalle 8.30 alle 12.30. 

Obiettivi lessicali -	 	Luoghi	della	città	(l’aeroporto, l’albergo, la banca, la chiesa, il cinema, l’edicola, la farmacia, la fermata dell’autobus, 
la fontana, i giardini pubblici, l’ospedale, il parcheggio, il parco, la piazza, la pizzeria, il porto, la posta, il ristorante, 
la rotonda, gli scavi romani, la segreteria dell’università, lo stadio, la stazione, la strada, il supermercato, la 
tabaccheria, l’ufficio informazioni, lo zoo).

-	 	Mezzi	di	trasporto	(l’aereo, l’autobus, l’automobile, la bicicletta, la metropolitana, la nave, il treno).
-	 	Posizioni	(davanti a, accanto a, dietro a, a sinistra di, a destra di, al centro di, tra il e il...).

Obiettivi grammaticali -	 	I	verbi	modali	(dovere,	potere	e	volere).
-	 	Il	verbo	finire.
-	 	Il	verbo	sapere.
-	 Alcune	preposizioni	articolate.

Obiettivi fonologici -	 L’intonazione	nelle	richieste	di	informazioni	(domande	parziali)	e	nelle	relative	risposte	(assertive).
-	 Il	rapporto	pronuncia-grafia:	ca,	co,	cu,	chi,	che,	ci,	ce.
-	 La	discriminazione	dei	suoni	/k/	e	/tʃ/.

Obiettivi socioculturali -	 	I	trasporti	pubblici	in	Italia	(autobus,	tram,	metro	e	taxi).
-	 	Due	città	italiane:	Torino	e	Avigliana.

VIVERE LA LINGUA
 Esercizio di abbinamento.

	 Obiettivo: riconoscere i nomi di alcuni luoghi presenti in cit-
tà.

	 Procedura: l’I invita gli AAA a osservare le foto e, seguendo 
l’esempio proposto, a inserire la lettera accanto alla didasca-
lia corrispondente. Segue una correzione in plenaria: l’I dice 
il numero e gli AAA, a turno, leggono la lettera e la didascalia 
a esso associate. 

Soluzioni: 1E; 2D; 3A; 4C; 5F; 6G; 7B; 8H

 Esercizio di inclusione.
	 Obiettivo: comprendere le indicazioni stradali. Abbinare al-

cune frasi ai segnali iconici corrispondenti. 
	 Procedura:	l’I chiede agli AAA di leggere la prima frase e di 

osservare i disegni, poi, seguendo l’esempio proposto, di as-
sociare la frase al cartello corrispondente.

Soluzioni:	• 1 Devi girare a destra; 2 Devi andare dritto; 
3	Devi girare a sinistra; 4 Puoi attraversare la strada; 
5 Non puoi parcheggiare; 6 Non puoi entrare.

A	 Deve	girare	a	sinistra

1 Obiettivo: riconoscere i nomi di alcuni luoghi presenti in una 
città e le azioni compiute da alcune persone. 

	 Procedura: l’I invita gli AAA a osservare l’immagine e ad 
abbinare i vari elementi alle didascalie corrispondenti. Segue 
una correzione in plenaria: l’I dice il numero e gli AAA, a 
turno, leggono la lettera e la didascalia a esso associate. 

Soluzioni:	1E; 2C; 3D; 4B; 5F; 6G; 7A; 8H

2 Obiettivo: chiedere e dare indicazioni stradali. Comprensio-
ne orale globale. 

	 Procedura: dopo aver fatto ascoltare il dialogo una prima 
volta, l’I chiede agli AAA dove vuole andare la persona del 
dialogo.   
Se gli studenti hanno difficoltà a rispondere, l’ascolto verrà 
riproposto. L’I valuterà, in base al livello linguistico della clas-
se, l’eventualità di far coprire o meno la trascrizione del dia-
logo. 

Soluzioni:	stazione
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3 Obiettivo:	comprensione orale analitica. 
	 Procedura:	prima di invitare gli AAA a rispondere alla scelta 

multipla,	l’I chiede a una coppia di studenti di leggere e inter-
pretare il dialogo a voce alta. Una lettura attenta può agevo-
lare la comprensione del testo. 

Soluzioni: 1a; 2c; 3b; 4a

4 Obiettivo: dare indicazioni per strada. Comprensione orale 
analitica.

	 Procedura: l’I fa ascoltare di nuovo il dialogo dell’attività 2 e 
chiede agli AAA di osservare la cartina e di tracciarvi il per-
corso per raggiungere la stazione. 

Soluzioni: 

5 Obiettivo:	chiedere e dare indicazioni per strada. Dire di non 
essere del luogo. Dire di non aver capito. Comprensione ora-
le analitica con completamento. 

	 Procedura: gli AAA ascoltano 3 mini-dialoghi in cui vengo-
no utilizzate diverse formule per chiedere e dare indicazioni 
stradali. L’I esorta gli studenti a completare i dialoghi con le 
parti mancanti e, per verificare l’avvenuta comprensione, in-
vita alla lettura una coppia per ogni mini-dialogo. In caso di 
difficoltà l’ascolto viene riproposto. 

Soluzioni: 1	sa dov’è, Dov’è?; 2 sai dov’è, Dov’è?; 
3 per andare

6 Obiettivo: focalizzare l’attenzione sulle espressioni formali e 
informali utilizzate per chiedere e dare indicazioni per strada, 
dire di non essere del luogo, dire di non aver capito.

	 Procedura: quest’attività serve per memorizzare meglio al-
cune espressioni emerse nell’esercizio precedente e per di-
stinguere quelle formali da quelle informali. Per favorire la 
concentrazione necessaria agli AAA, si consiglia di far svol-
gere il compito in silenzio, singolarmente. Prima della corre-
zione in plenaria, se l’I lo riterrà opportuno, può essere previ-
sto un confronto a coppie. 

Soluzioni:	1 (tu) Scusa, sai dov’è? (Lei) Scusi, sa dov’è? 
2 (tu) devi girare a sinistra. (Lei) Deve andare dritto. (voi) Po-
tete... 3 Non sono di qui. 4 Come? Non ho capito.

7 Obiettivo: ricostruire il paradigma del presente indicativo dei 
verbi modali (potere, dovere, volere) e del verbo sapere. 

	 Procedura: l’I chiede agli AAA di completare la tabella con 
le forme mancanti dei verbi modali (potere, dovere, volere) e 
del verbo sapere. In caso di difficoltà l’I esorta la classe a 
osservare le forme verbali presenti nei mini-dialoghi dell’eser-
cizio 5 e le espressioni riportate nell’esercizio 6. È importante 
evidenziare che i verbi modali sono sempre seguiti da un ver-
bo all’infinito. 

Soluzioni: devi, deve; puoi può, potete; vuoi, volete; sai, sa

8 Obiettivo: esercitare le forme del presente indicativo dei verbi 
modali (potere, dovere, volere) e del verbo sapere. 

	 Procedura: gli AAA applicano la flessione dei verbi modali 
(potere, dovere, volere) e del verbo sapere. Il completamento 
può essere svolto in silenzio, individualmente. La verifica del-
le ipotesi può essere fatta in plenaria, affidando la lettura di 
ciascuna frase a uno studente diverso e favorendo una presa 
di parola spontanea. 

Soluzioni: 1 dobbiamo; 2 posso; 3 volete; 4	può; 5 sai; 
6 dovete; 7 sapete; 8 vuoi

9 Obiettivo: reimpiegare le espressioni per chiedere e dare 
indicazioni stradali in modo formale e in modo informale. 

	 Procedura: l’I forma le coppie, poi esorta gli AAA a osserva-
re la cartina dell’esercizio 4 e a fare dei role play reimpiegan-
do tutte le espressioni emerse negli esercizi della sezione A 
per chiedere e dare indicazioni stradali in modo formale e in 
modo informale. L’I può verificare il corretto svolgimento 
dell’esercizio, girando per la classe e controllando in maniera 
discreta le brevi conversazioni tra gli studenti. 

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

B	 Il	cinema	è	accanto	alla	stazione	

1 Obiettivo: dire dov’è un luogo. 
	 Procedura: l’I chiede agli AAA di leggere ad alta voce 

l’esempio proposto e di completare l’esercizio abbinando la 
frase al disegno corrispondente. In caso di difficoltà l’I può 
avvalersi della tabella dell’esercizio 2, dove le locuzioni pre-
posizionali (davanti, accanto, dietro, a sinistra, a destra, al cen-
tro, fra/tra) sono rappresentate in modo iconico. Gli AAA 
proseguono l’esercizio individualmente

 Per reimpiegare ulteriormente queste preposizioni, l’I potreb-
be avvalersi di una pallina da collocare in diverse posizioni 
all’interno della classe (per es. al centro di un banco, tra un 
libro e una penna ecc.). In questo modo renderà ancora più 
evidente e intuibile l’utilizzo della locuzione opportuna. Ov-
viamente gli AAA potrebbero essere coinvolti attivamente 
nelle collocazione della pallina, dirigendo così la verifica del-
le ipotesi dei loro compagni. 

Soluzioni: 1A; 2A; 3B; 4B; 5B; 6B

2 Obiettivo: introdurre le preposizioni articolate e le locuzioni 
preposizionali. 

 Procedura: l’I può attenersi alla consegna del manuale. Nel-
la tabella le locuzioni preposizionali sono rappresentate in 
modo iconico, per fissare meglio il concetto e per facilitare le 
necessarie spiegazioni dell’I. Le preposizioni articolate sono 
introdotte attraverso gli esempi dell’esercizio 1: gli AAA de-
vono semplicemente copiare le parole accanto alla preposi-
zione corretta. In fase di reimpiego e consolidamento delle 
forme presentate, l’I potrà avvalersi del solito sistema di una 
pallina. 

Soluzioni:	all’ospedale, allo stadio, alla stazione; giardini 
pubblici, scavi; banca, ristorante
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3 Obiettivo: ricostruire la regola d’uso delle preposizioni arti-
colate. 

	 Procedura:	l’I propone agli AAA di osservare individualmen-
te gli esempi dell’esercizio precedente, ricavando la regola 
d’uso delle preposizioni articolate. Segue una correzione in 
plenaria. 

Soluzioni: articoli; al, all’, allo, ai, agli, alla, all’, alle; del, dell’, 
dello, dei, degli, della, dell’, delle

4 Obiettivo:	dire dov’è un luogo. Comprensione orale analitica 
con completamento. 

	 Procedura:	dopo aver fatto leggere ad alta voce i nomi dei 
quattro luoghi elencati (a, b, c, d), chiarendo ogni eventuale 
dubbio lessicale, l’I propone l’ascolto del CD e invita gli AAA 
a completare le parti mancanti dei mini-dialoghi. Per verifica-
re l’avvenuta comprensione e per preparare la classe alla se-
conda fase dell’esercizio, l’I invita alla lettura una coppia di 
studenti per ogni mini-dialogo. A questo punto, gli AAA sono 
chiamati a inserire i luoghi elencati all’interno della piantina, 
appurando così la comprensione delle indicazioni fornite dai 
dialoghi. Ogni luogo corrisponderà a un riquadro vuoto, tran-
ne l’ingresso del parco, dato come esempio. 

Soluzioni:	1 al centro della;	2 a sinistra dell’, accanto alla, 
tra la...l’; 3 accanto allo; 4 davanti allo 

5 Obiettivo:	dire dov’è un luogo e/o come fare per arrivarci.	
Produzione orale guidata. 

	 Procedura:	l’I forma le coppie; all’interno della copia lo stu-
dente A posizionerà nella piantina dell’attività precedente i 
luoghi elencati e lo stesso farà lo studente B. Terminata questa 
fase, gli studenti, a turno, domandano al compagno dove si 
trova un determinato edificio e/o come fare per raggiungerlo.

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

C	 A	che	ora	apre	la	farmacia?	

1 Obiettivo: informarsi sugli orari di negozi e servizi. Chiedere 
e dire a che ora inizia o finisce un’attività. 

	 Procedura: l’I chiede agli AAA di osservare le cinque affis-
sioni indicanti gli orari di apertura e di chiusura di alcuni ne-
gozi e uffici e gli orari in cui iniziano e finiscono alcune attivi-

tà. Poi esorta la classe a completare i 5 mini-dialoghi con gli 
orari mancanti e, per verificare l’avvenuta comprensione, in-
vita alla lettura una coppia di studenti per ogni mini-dialogo.

 Ovviamente, l’esercizio può essere ampliato con nuove do-
mande (per es. “A che ora inizia la lezione di italiano?” “A che 
ora c’è la pausa della lezione?” “A che ora chiude l’ufficio po-
stale di fronte all’Università?” ecc.).

Soluzioni:	1	19.30; 2 18.30; 3	12.30; 4 19.00, venerdì, 17.00; 
5	8.30

2 Obiettivo: ricostruire il paradigma del presente indicativo del 
verbo finire. 

	 Procedura: l’I chiede agli AAA di completare la tabella con 
le forme mancanti del verbo finire. Per agevolare il corretto 
svolgimento dell’esercizio, l’I esorta la classe a osservare le 
forme verbali presenti nei dialoghi dell’esercizio precedente.

Soluzioni: finisce, finiscono

3 Obiettivo: ricostruire la regola d’uso dei verbi in -ire (finire, 
preferire ecc). 

	 Procedura:	l’I propone agli AAA di osservare individualmen-
te la coniugazione del verbo finire ricostruita nell’esercizio 
precedente, ricavando la regola d’uso dei verbi in -ire (finire). 
Segue una correzione in plenaria. 

Soluzioni: III; III

4 Obiettivo: esercitare le forme del presente indicativo dei 
verbi in -ire (finire e dormire ecc.).

	 Procedura: gli AAA applicano la flessione dei verbi in -ire. Il 
completamento può essere svolto in silenzio, individualmen-
te. Al termine di quest’operazione, lo studente è invitato ad 
abbinare alla domanda la risposta corrispondente, riportan-
done la lettera accanto al numero. La verifica delle ipotesi 
può essere fatta in plenaria, affidando la lettura di ciascun 
mini-dialogo a una coppia diversa di studenti, sempre favo-
rendo una presa di parola spontanea. 

Soluzioni:	1 finisce; 2 capiscono; 3 parti; 4 preferisci;	
5 finisce;	6 dormo; 7 finisci / a	dormo; b finisco; c	capiscono; 
e	preferiscono; f	parto / 1g; 2c; 3f; 4e; 5d; 6a; 7b

5 Obiettivo: reimpiegare le espressioni per chiedere informa-
zioni su orari di luoghi, spettacoli e attività. 

	 Procedura: l’I forma le coppie e invita gli AAA, a turno, a 
chiedere informazioni sugli orari di luoghi, spettacoli e attivi-
tà. Prima di avviare i role play, però, l’I legge (o fa leggere) a 
voce alta l’esempio riportato e i vari modelli di frase all’inter-
no dei fumetti, chiarendo ogni possibile dubbio. L’I può veri-
ficare il corretto svolgimento del compito girando per la clas-
se, controllando in maniera discreta le brevi conversazioni tra 
gli studenti e intervenendo solo in caso di difficoltà. 

Giochiamoci	su

1 Obiettivo: memorizzare i nomi dei mezzi di trasporto e dei 
luoghi a essi associati. 

	 Procedura: l’I si attiene alla consegna del manuale. In fase di 
correzione, l’I dice il numero e gli AAA, a turno, leggono la 
lettera e la didascalia a esso associate. 
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Soluzioni: 1b; 2d; 3a; 4g; 5f; 6e; 7c

2 Obiettivo:	memorizzare i nomi dei mezzi di trasporto e dei 
luoghi a essi associati e impararne la corretta grafia. 

	 Procedura: l’I si attiene alla consegna del manuale. La cor-
rezione dell’esercizio può essere svolta chiamando, a turno, 
gli studenti alla lavagna e chiedendo loro di scrivere le parole 
del cruciverba, per verificarne la corretta grafia. 

Soluzioni:	1	auto; 2	nave; 3	porto; 4	treno; 5	parco; 
6	aereo

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

SAPERE LA LINGUA

Pronuncia	e	grafia

1 Obiettivo: percepire e imitare l’intonazione nelle richieste 
cortesi. 

	 Procedura: l’I propone dapprima solo l’ascolto delle doman-
de finalizzate a una richiesta cortese di informazioni e, in un 
secondo momento, invita gli AAA all’imitazione della loro in-
tonazione caratteristica, aiutandoli con la rappresentazione 
grafica alla lavagna, come fatto nell’attività 1 dell’unità 3. Nel 
caso in cui quest’esercizio e i seguenti vengano svolti in un 
laboratorio linguistico, sarà sicuramente vantaggioso regi-
strare l’imitazione degli AAA, e permettere loro di ascoltarsi e 
autocorreggersi.

2 Obiettivo: percepire l’intonazione nelle richieste cortesi. Per-
cepire e imitare la frase dichiarativa in risposta.

	 Procedura:	l’ascolto è diretto alla percezione di una richiesta 
cortese di informazioni e alla percezione e imitazione della 
relativa risposta assertiva. Anche in questo caso l’I, dopo aver 
fatto ascoltare il breve dialogo, invita all’imitazione gli stu-
denti, controllandone la correttezza intonativa. 

3 e 4 Obiettivo:  percepire e imitare le intonazioni nelle richie-
ste cortesi. 

	 Procedura:	l’I si attiene alla consegna del manuale.
5 Obiettivo: percepire il fonema [k] e individuarne il grafema 

e i digrammi corrispondenti (ch, davanti a -i ed -e)
	 Procedura: questo esercizio, come i seguenti, sono finaliz-

zati alla sensibilizzazione percettiva degli AAA rispetto ad 
alcuni suoni della lingua e all’individuazione del corretto rap-
porto tra la loro pronuncia e la grafia corrispondente. Nello 
specifico, l’attività mira all’ascolto di parole contenenti il fone-
ma [k]; lo studente è chiamato a riconoscere, fra le grafie ri-
portate in tabella, quella relativa al suono percepito. 

Soluzioni: ca:	1, 10; co:	3, 6, 9; cu:	8; chi:	7; che: 2, 4, 5

6 Obiettivo: percepire il fonema [tʃ] e individuarne il grafema 
corrispondente (c, davanti a -i ed -e).

	 Procedura: si propongono in ascolto parole contenenti il fo-
nema [tʃ]; lo studente dovrà riconoscere, fra le grafie riporta-
te in tabella, quella relativa al suono percepito. 

Soluzioni: ci:	1, 3, 5, 6, 7, 8; ce:	2, 4

7 Obiettivo: discriminare i fonemi [k] e [tʃ].

	 Procedura: in questa attività si propongono in ascolto paro-
le contenenti sia il fonema [k] sia il fonema [tʃ]; gli AAA de-
vono ricondurre il suono percepito all’uno o all’altro fonema, 
trascrivendo nelle celle opportune il numero corrispondente 
alla parola ascoltata.

Soluzioni:  k:	1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18; 
tʃ:	2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16

Leggere

1 Obiettivo: riconoscere le foto relative ai mezzi pubblici pro-
poste e abbinarle al nome corrispondente.	

	 Procedura: questo compito può essere svolto singolar-
mente. La verifica prevederà un confronto delle ipotesi 
dapprima in coppia e successivamente in plenaria, con la 
guida dell’I. Le domande che possono essere rivolte agli 
AAA saranno del tipo “Chi c’è nella foto A?” “E nella B?”, in 
modo che si esercitino nuovamente le forme c’è/ci sono. 
A conclusione dell’attività l’I, per far inferire il termine 
mezzo pubblico, che sarà la base di partenza per l’eserci-
zio successivo, porrà agli AAA la domanda “Di che cosa 
parlo se uso le parole controllore, metropolitana, viaggiato-
re ecc.?”; la risposta attesa è “Parlo di un viaggio...”  
L’I a questo punto può aiutare gli studenti a centrare me-
glio l’area lessicale chiedendo “È un viaggio da soli?” “Con 
la propria auto?”, portando così gli studenti a rispondere 
negativamente e a individuare il significato di mezzo pub-
blico. 

Soluzioni:	1b; 2d; 3a; 4c; 5e

2 Obiettivo: leggere un breve testo espositivo autentico, com-
prenderne i contenuti e abbinarli all’immagine corrisponden-
te. 

	 Procedura: all’inizio dell’attività l’I riprenderà il termine 
mezzo pubblico, trascritto in precedenza alla lavagna, e lo 
considererà il centro di un diagramma a ragno nel quale 
riporterà i termini presentati nell’ esercizio 1.   
Gli AAA potranno completare lo schema con nuovi termini 
e con quelli presenti nel riquadro Occorrente, in modo che 
il campo lessicale venga presentato nella sua interezza.  
Si noterà come nell’elenco si faccia riferimento a parole non 
strettamente funzionali al viaggio (libro, giornale, lettore 
MP3 ecc.), che costituiranno lo spunto per informarsi sulle 
abitudini di ciascuno nell’uso dei mezzi pubblici (ad es. 
“Che cosa fai sulla metro?” “Leggo un libro”).

 A questo punto l’I attirerà l’attenzione degli AAA sul titolo e 
in particolare sulle parole manuale e perfetto, invitandoli a 
ipotizzare il contenuto del testo. L’attività di lettura e abbina-
mento potrà essere proposta sia come lavoro individuale sia 
come lavoro in coppia. In entrambi i casi la verifica avverrà 
in plenaria e prevederà sia il controllo del corretto abbina-
mento sia il chiarimento e la discussione sui vari impliciti 
presenti (se non è così...; noooo; smog? ecc.), oltre alle do-
verose spiegazioni lessicali.

 Infine, l’I rivolgerà agli studenti la domanda conclusiva, 
chiedendo di motivare l’eventuale risposta. 

Soluzioni: 1D; 2A; 3B; 4E; 5C; 6F
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Scrivere

1 Obiettivo: chiedere e dare informazioni sugli orari di apertu-
ra; chiedere e dire a che ora inizia o finisce un’attività; dire 
dov’è un luogo; chiedere e dare indicazioni stradali. Esercita-
re la produzione scritta.

	 Procedura: l’attività può essere svolta singolarmente, in si-
lenzio. L’A è chiamato a individuare le domande relative alle 
risposte date. La verifica avverrà in plenaria e l’I avrà partico-
lare cura nel vagliare la correttezza di tutte le varianti elabo-
rate dagli studenti; in questo modo, trascrivendole alla lava-
gna, potrà verosimilmente restituire alla classe un ventaglio 
più ampio degli esponenti linguistici correlati alle funzioni 
comunicative dell’unità. 

Soluzioni: 1	A che ora apre la posta il sabato? 2 A che ora 
finiscono le lezioni? 3 Dov’è la pizzeria? 4 Per il teatro?

2 Obiettivo: scrivere a un amico una mail informativa. Dire 
dov’è un luogo e dare le indicazioni necessarie per raggiun-
gerlo.

	 Procedura:	l’I può destinare quest’attività da svolgere indivi-
dualmente sia a un lavoro in classe sia a un compito a casa. 
Nel primo caso la verifica dell’attività potrà avvenire attraver-
so la lettura critica dell’elaborato da parte di un compagno, 
che segnalerà gli eventuali errori, proponendo le alternative 
corrette. A seguito del confronto in coppia, l’I interverrà nei 
casi dubbi o difficili e procederà successivamente alla lettura 
in plenaria di qualche mail esemplificativa.

CIVILTÀ 
I	trasporti	in	Italia
Obiettivo: favorire un confronto interculturale sui mezzi di tra-
sporto in Italia e nei Paesi di appartenenza degli studenti. 
Procedura: in una prima fase l’I invita alcuni AAA a leggere a 
voce alta il testo relativo ai trasporti in Italia. Se ci sono parole 
sconosciute, l’I fornisce tutte le spiegazioni necessarie. Succes-
sivamente, nel caso di una classe plurilingue, l’I la suddivide in 
piccoli gruppi e invita gli AAA a rispondere alle domande sui 
mezzi di trasporto nei loro Paesi di origine, favorendo così il con-
fronto interculturale. Se, al contrario, la classe è linguisticamen-
te omogenea, l’attività potrà essere svolta in plenaria. Al termine 
della discussione, comunque, l’I raccoglierà le informazioni più 
importanti emerse durante l’interazione e le riporterà alla lava-
gna perché vengano condivise con l’intera classe. 

L’Italia	in	video
1 Obiettivo:	individuare su una mappa geografica alcune città.	
	 Procedura:	l’I si attiene alla consegna del manuale. 

Soluzioni: 

2 Obiettivo:	riconoscere alcune foto relative a una città e ab-
binarle alle didascalie corrispondenti.

	 Procedura:	l’I invita gli AAA a osservare le foto proposte e a 
inserire la loro lettera accanto alla didascalia corrispondente. 
Segue una correzione in plenaria: l’I dice il numero e gli AAA, 
a turno, leggono la lettera a essa associata. 

Soluzioni: 1C; 2E; 3D; 4G; 5A; 6H; 7B; 8F 

3 Obiettivo:	comprendere globalmente un video espositivo. 
	 Procedura:	l’I propone la visione del video, al termine della 

quale invita gli AAA al completamento delle frasi proposte. 
Per accrescere la motivazione e incentivare un confronto fra 
gli studenti, l’I potrebbe chiedere loro se conoscono le due 
piazze descritte e le relative città. 

Soluzioni: Torino; Avigliana

4 Obiettivo:	comprendere analiticamente un video espositivo. 
	 Procedura:	l’I propone nuovamente il video e ne testa l’avve-

nuta comprensione attraverso le domande vero/falso. 

Soluzioni: 1F; 2F; 3V; 4F; 5V; 6V; 7F; 8V

L’Italia	in	Internet
Per ulteriori approfondimenti in merito ad alcuni spunti offerti 
dall’unità si rimanda al sito della casa editrice e ai link che per-
metteranno allo studente di avvicinarsi al mondo del web in lingua 
italiana.  
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UNITÀ 5 - Per me un caffè
Campo d’azione Le ordinazioni e gli acquisti
Obiettivi comunicativi -	 Chiedere	a	delle	persone	che	cosa	vogliono		

	 ordinare	al	bar	(A,	C)	
 Allora ragazzi, che cosa prendete? / Che cosa prende? 
-	 Ordinare	al	bar	o	al	ristorante	(A,	B,	C)	
 Vorrei un caffè e un’acqua minerale.
 Per me un cappuccino.
 Per me patate al forno.
-	 Chiedere	e	dire	a	una	persona	com’è	quello	che		
	 mangia	o	beve	(B)	
 Com’è la birra? 
-	 Chiedere	a	una	persona	se	le	piace	qualcosa		
	 e	rispondere	(C)	
	 •	Ti piacciono gli gnocchi?
 •	Sì, mi piacciono. / No, non mi piacciono.
 •	Ti piace il tiramisù?
 •	Sì, mi piace. / No, non mi piace.

-	 Proporre	di	bere	qualcosa	(C)	
 Beviamo una birra?
-	 Dire	che	cosa	preferite	(C)		
 Preferisco un’aranciata.
-	 Chiedere	il	conto	(C)	
 Per favore, può portarci il conto?
-	 Interagire	in	un	negozio	(D)	
	 •	Desidera? / Prego, signora! / Mi dica.
 •	Vorrei mezzo chilo di pane. / Mi dia mezzo chilo 
	 di mele.

Obiettivi lessicali -	 	Alimenti	(le banane, le carote, il cornetto, i funghi, il gelato, l’insalata, la mortadella, il melone, il pane, 
il parmigiano reggiano, la pizzetta, i pomodori, il prosciutto cotto, il prosciutto crudo, le salsicce, il tramezzino,  
le uova...).

-	 	Bevande	(l’acqua minerale, la birra, la coca-cola, il caffè, il cappuccino, il latte macchiato, la spremuta di arancia, 
il succo di frutta, il tè, il vino rosso...).

-	 Alcuni	piatti		
 Antipasti: prosciutto e melone, bruschette al pomodoro, misto di salumi e formaggi... 
  Primi: minestra di verdure, tagliatelle al ragù, lasagne al forno, spaghetti al pesto, gnocchi al pomodoro,  

risotto ai funghi... 
Secondi: scaloppine alla milanese, bistecca alla fiorentina, grigliata mista di carne, pollo alla diavola, 
spiedini di pesce, grigliata mista di pesce... 
Contorni: insalata mista, patate al forno, zucchine trifolate, pomodori ripieni, verdure grigliate... 
Dolci e dessert: tiramisù, panna cotta, torta al limone, gelato, macedonia...

-	 	Quantità	2 kg (due chili), 1 kg (un chilo), ½ Kg (mezzo chilo), 3 hg (tre etti), 2 hg (due etti), 1,5 hg (un etto e mezzo), 
0,50 hg (mezz’etto)...

-	 Locali	e	negozi	(l’alimentari,	il	bar,	il	fornaio,	il	fruttivendolo,	la	pizzeria,	il	ristorante	ecc...).
-	 Mi piace/mi piacciono.

Obiettivi grammaticali -	 Il	presente	indicativo	del	verbo	bere.	
-	 Genere	e	numero	degli	aggettivi.

Obiettivi fonologici -	 	L’intonazione	nelle	richieste	cortesi	e	nelle	ordinazioni	al	bar.	L’intonazione	nelle	domande	per	chiedere	i	gusti	
personali	(Ti piace/ti piacciono?) e	nelle	relative	risposte	affermative.	

-	 Il	rapporto	pronuncia-grafia:	ga, go, gu, ghi, ghe, gi, ge.	
-	 La	discriminazione	dei	suoni	/g/	e	/d/.	

Obiettivi socioculturali -	 Le	abitudini	alimentari	degli	italiani	e	i	locali	pubblici	in	cui	preferiscono	mangiare.	
-	 Un	centro	commerciale	veramente	“italiano”:	Eataly.

VIVERE LA LINGUA
 Esercizio di abbinamento.

	 Obiettivo: presentare i nomi di alcuni cibi e bevande.
	 Procedura: l’I invita gli AAA a osservare le foto e, seguendo 

l’esempio proposto, a abbinare la loro lettera al nome corri-
spondente. Segue una correzione in plenaria: l’I dice il nume-
ro e gli AAA, a turno, leggono la lettera e la didascalia a esso 
associate. Successivamente, l’I favorisce un confronto in ple-
naria sulle preferenze alimentari degli studenti attraverso la 
domanda E voi che cosa prendete al bar? Naturalmente gli 

AAA saranno liberi di citare cibi o bevande diversi rispetto a 
quelli presenti nelle foto. 

Soluzioni:	1g; 2d; 3c; 4n; 5a; 6f; 7b; 8m; 9e; 10l; 11h; 12i

A	 Vorrei	un	latte	macchiato

1 Obiettivo: riconoscere i nomi di alcuni cibi e bevande.
	 Procedura: l’I può attenersi alla consegna del manuale e in-

vita gli AAA a elencare i prodotti presenti sul tavolo. Il com-
pito può essere svolto singolarmente o con un confronto a 
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coppie. In entrambi i casi si sconsiglia l’uso del dizionario. 
Segue una correzione in plenaria. 

Soluzioni: 1	il cornetto; 2	la spremuta d’arancia; 
3	il latte; 8	il cappuccino 

2 Obiettivo: comprendere le ordinazioni di alcuni cibi e bevan-
de. Comprensione orale analitica. 

	 Procedura: prima di far ascoltare la registrazione l’I chiede 
agli AAA di coprire la trascrizione del dialogo dell’attività 3, 
promuovendo, così, un ascolto mirato. Se necessario, l’I ri-
propone la registrazione in numero di volte sufficiente alla 
piena comprensione del testo. L’esercizio verrà corretto in 
plenaria, favorendo una presa di parola spontanea. 

Soluzioni: Viviana: un caffè e un’acqua minerale; Elisa: un 
cappuccino e un cornetto; Stefano: un latte macchiato; Car-
lo: un tramezzino e una spremuta d’arancia

3 Obiettivo:	riconoscere alcune espressioni utili per ordinare 
al bar e per chiedere a delle persone che cosa vogliono ordi-
nare.

	 Procedura:	l’I invita quattro studenti a interpretare i dialoghi 
a voce alta. Successivamente chiede alla classe di rispondere 
alle domande sul modello dell’esempio. Segue una correzio-
ne in plenaria. 

Soluzioni:	1 Allora ragazzi, che cosa prendete? 
2 Tu Stefano, che cosa prendi? 3 Io vorrei... 4 Io prendo... 5 
Per me...

4 Obiettivo: ordinare al bar. Chiedere a delle persone che cosa 
vogliono ordinare. Produzione orale. 

	 Procedura: l’I forma gruppi di cinque persone e chiede a 
ciascuno di leggere e interpretare il dialogo sostituendo le 
parti sottolineate con altri cibi o bevande e invitando succes-
sivamente gli AAA ad alternarsi nelle parti per favorire il 
coinvolgimento attivo di tutti i protagonisti. Gli AAA possono 
fare riferimento al menu raffigurato oppure ordinare in base 
alle loro preferenze alimentari. L’I può verificare il corretto 
svolgimento dell’esercizio girando per la classe e controllan-
do in maniera discreta le brevi conversazioni tra gli studenti. 

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

B	 È	buono	il	caffè?	

1 Obiettivo: chiedere a una persona com’è quello che mangia 
o beve. Descrivere le proprie preferenze alimentari. Com-
prensione orale analitica. 

	 Procedura: l’I si attiene alla consegna del manuale. Se ne-
cessario, l’ascolto viene proposto due volte. Per verificare 
l’avvenuta comprensione, l’I può chiedere a quattro coppie 
diverse di studenti di leggere e interpretare a voce alta i mini-
dialoghi e di indicare le immagini a essi associati. 

Soluzioni: 1 buono, buono; 2 buona; 3 naturale, frizzante; 
4 buono, caldo

2 Obiettivo: riconoscere il significato di aggettivi che servono 
a descrivere cibi e bevande. 

	 Procedura: l’I si attiene alla consegna del manuale. Gli ag-

gettivi sono rappresentati in modo iconico, per agevolare la 
classe nell’individuazione del loro significato. In fase di verifi-
ca l’I può favorire una presa di parola spontanea e invitare gli 
AAA, a turno, alla lettura simultanea degli aggettivi e dei loro 
antonimi. 

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

3 Obiettivo: consolidare l’uso di aggettivi che servono a de-
scrivere cibi e bevande. 

	 Procedura:	l’I invita la classe a scrivere accanto agli alimen-
ti e alle bevande elencati tutti gli aggettivi che possono esse-
re a essi associati. Viene favorito, quindi, l’abbinamento di più 
aggettivi per ogni prodotto (ad es.: caffè lungo, corto, amaro, 
dolce, cattivo, buono). L’I può decidere di favorire una compo-
nente ludica dell’esercizio, promuovendo una sorta di gara 
tra gli AAA che avrà come vincitore lo studente o la coppia di 
studenti in grado di associare ai vari cibi e bevande il mag-
gior numero di aggettivi corretti. 

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

C	 Ti	piace	il	tiramisù?

1 Obiettivo: presentare come si compone un menu. 
	 Procedura: l’I invita gli AAA a osservare i piatti raffigurati e 

a inserirne la definizione all’interno delle giuste classificazio-
ni di un menu italiano (antipasto, primi piatti ecc.). L’esercizio, 
seppur apparentemente semplice, potrebbe presentare delle 
difficoltà: non tutti sanno, ad esempio, che in Italia l’insalata 
è un contorno e non un antipasto o che la zuppa di verdure è 
considerata un primo piatto. L’ I, dunque, laddove necessario, 
aiuta gli studenti a collocare i piatti all’interno delle giuste 
portate. 

Soluzioni:	antipasti: bruschette al pomodoro; primi: ta-
gliatelle al ragù, spaghetti al pesto, secondi: bistecca alla fio-
rentina, spiedini di pesce; contorni: insalata; dolci	e	des-
sert: tiramisù; vini: vino rosso

2 Obiettivo: chiedere a una persona che cosa le piace e ri-
spondere. Dire che cosa si preferisce mangiare o bere. Ordi-
nare al ristorante. Chiedere il conto. Comprensione orale 
analitica. 

	 Procedura: l’I può attenersi alla consegna del manuale 
avendo l’accortezza di esplicitare che le ordinazioni potranno 
essere annotate nello spazio di scrittura corrispondente al 
block notes della cameriera. Valuterà poi, in base al livello 
linguistico della classe, l’eventualità di far coprire o meno la 
trascrizione del dialogo. Inoltre, se lo riterrà opportuno, l’I po-
trà decidere di far precedere l’ascolto analitico da un ascolto 
globale, volto a contestualizzare il dialogo e a facilitare la 
comprensione degli studenti. Le possibili domande da rivol-
gere alla classe in questa fase preliminare sono “Quante per-
sone ci sono?” “Dove sono?” “Che cosa fanno?”

Soluzioni:	cibi: risotto ai funghi, patate al forno, pomodori 
ripieni, tiramisù;	bevande: mezzo litro di vino e una bottiglia 
di acqua frizzante, 2 caffè

3 Obiettivo: chiedere a una persona se le piace qualcosa e 
rispondere. 
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	 Procedura:	 per introdurre l’esercizio l’I legge e scrive alla 
lavagna due domande della tabella (“Ti piace la minestra di 
verdure?” “Ti piacciono le bruschette al pomodoro?”) facendo 
osservare alla classe il diverso uso del verbo al singolare o al 
plurale a seconda se i nomi degli alimenti siano al singolare 
o al plurale. Successivamente l’I forma le coppie e invita ogni 
membro a scoprire i gusti alimentari del proprio compagno, 
ponendo, a turno, le domande presenti nella tabella. 

4 Obiettivo: ricostruire il paradigma del presente indicativo del 
verbo bere. 

	 Procedura: l’I chiede agli AAA di completare la tabella con 
le forme mancanti del verbo bere. Per agevolare il corretto 
svolgimento del compito, l’I esorta la classe a osservare le 
forme verbali presenti nel dialogo dell’esercizio 2.

Soluzioni: bevo, bevi

5 Obiettivo: proporre di bere qualcosa. Dire che cosa si prefe-
risce bere. Memorizzare i nomi di alcune bevande. 

	 Procedura: l’I può attenersi alla consegna del manuale. Il 
corretto svolgimento dell’esercizio può essere verificato gi-
rando per la classe e controllando in maniera discreta le bre-
vi conversazioni tra gli studenti ed eventualmente esortando 
alcune coppie a riproporre il dialogo in plenaria. 

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario.

D	 Vorrei	2	etti	di	prosciutto

1 Obiettivo: presentare i termini relativi ai pesi.
	 Procedura: l’I, per introdurre l’argomento, potrebbe rappre-

sentare schematicamente alla lavagna una bilancia a bracci 
che, da un lato abbia delle mele, dall’altro due pesi da un 
chilo. Chiederà quindi alla classe: “Quanto pesano le mele?” 
Gli AAA, in base al contrassegno dei pesi, potranno facil-
mente risalire al numero due e al termine chilo. In questo 
modo sarà già stato presentato l’esempio inserito nella tabel-
la, che potrà essere ribadito dall’I attraverso una lettura a 
voce alta: due chili sono/corrispondono/sono uguali a (=) 
2000 grammi. A questo punto l’I inviterà gli AAA a completa-
re, singolarmente, la tabella; nella fase di verifica sarà sua 
cura esplicitare la lettura delle cifre, dal momento che gli 
AAA si sentiranno sicuri solo nel riconoscimento delle cifre 
inferiori a 100, già presentate nell’Unità 2. 

Soluzioni: 1500 grammi; 1 Kg; mezzo chilo; 300 grammi; 
due etti; 1,5 hg; 50 grammi

2 Obiettivo: abbinare alcuni prodotti alimentari al negozio cor-
rispondente.

	 Procedura:	 l’I si atterrà alla consegna, specificando che, a 
ogni negozio, possono corrispondere più prodotti. Al mo-
mento della revisione l’I può rivolgere all’intera classe o ai 
singoli studenti la domanda dove posso comprare due etti di 
prosciutto crudo? Le risposte degli AAA verosimilmente ri-
prenderanno il nome dell’insegna del negozio; l’I dal canto 
suo riformulerà la risposta, anticipando così le espressioni 
richieste nell’attività successiva: all’alimentari, dal fruttivendo-
lo, dal fornaio. 

Soluzioni: all’alimentari: A, D, G; dal	fruttivendolo: C, E, 
F; dal	fornaio: B, H

3 Obiettivo: interagire in un negozio. 
	 Procedura: l’I sottopone agli AAA i tre mini-dialoghi, chie-

dendo loro di individuare il negozio nel quale la conversazio-
ne si svolge. L’I valuterà, in base al livello linguistico della 
classe, l’eventualità di far coprire o meno la trascrizione del 
dialogo: nel caso in cui il testo venga fatto consultare duran-
te l’ascolto, gli AAA potranno trascrivere subito nell’apposito 
spazio la loro ipotesi, altrimenti prenderanno l’appunto su un 
foglio, mantenendo il libro chiuso. L’ascolto può essere ripro-
posto più volte, sulla base delle difficoltà emerse. A conclu-
sione dell’attività, per focalizzare meglio il lessico e gli espo-
nenti linguistici dei dialoghi, sarebbe vantaggiosa una lettura 
espressiva da parte di tre coppie di studenti.

Soluzioni:	Frutta e verdura; Specialità alimentari; L’antica 
panetteria

4 Obiettivo: chiedere a una persona che cosa vuole comprare 
e rispondere. Comprensione orale analitica.

	 Procedura:	i tre mini-dialoghi della precedente attività ven-
gono riproposti, con la consegna di trascrivere tutti i prodotti 
acquistati dalla signora. In questo caso sarebbe opportuno 
che il testo venisse coperto (anche nel caso in cui il prece-
dente ascolto sia stato proposto con la trascrizione dei dialo-
ghi), per far in modo che gli AAA esercitino la capacità di 
estrapolare singole informazioni da un input linguistico.

Soluzioni: 4 pomodori, un chilo di mele, un po’ di insalata, 
mezzo chilo di pane, 2 mozzarelle,	2 etti di prosciutto crudo

5 Obiettivo: focalizzare l’attenzione sulle espressioni utilizzate 
per chiedere a una persona che cosa vuole comprare e for-
mulare le relative risposte.

	 Procedura:	l’attività è finalizzata alla memorizzazione di al-
cune espressioni emerse nell’esercizio precedente e alla loro 
classificazione in base al ruolo del parlante (venditore o 
cliente). Per favorire la concentrazione necessaria agli AAA, 
si consiglia di far svolgere il compito in silenzio, singolarmen-
te. Prima della correzione in plenaria, se l’I lo riterrà opportu-
no, può essere previsto un confronto a coppie.

Soluzioni: 1 Prego signora! Desidera? Mi dica. 
2	E poi? È tutto? Altro?  Desidera altro?	3	Vorrei, Mi dia... 
4 Basta così grazie. Nient’altro, grazie.

6 Obiettivo: stilare una lista della spesa, scegliendo prodotti e 
quantità.

	 Procedura: l’I richiamerà dapprima l’attenzione degli stu-
denti sulle immagini, chiarendo i dubbi lessicali e risponden-
do alle eventuali curiosità degli AAA in merito ad alimenti 
che non appartengono alla loro cultura culinaria (mortadella, 
prosciutto ecc.). Proprio perché in quest’attività ci sono mol-
tissime implicazioni culturali, l’I, nella verifica del compito, 
espliciterà al meglio quali sono le quantità che generalmente 
si accompagnano ai cibi rappresentati (in Italia, per esempio, 
non è consueto acquistare 3 kg di prosciutto crudo a fette) e 
le modalità del loro consumo (il prosciutto viene mangiato 
solitamente a fette, con il pane). Questa conversazione do-
vrebbe poi lasciare spazio al confronto interculturale; l’I può 
infatti chiedere agli AAA quali alimenti presentati si possono 
trovare anche nel loro Paese, come si consumano e in quale 
quantità. 
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7 Obiettivo: stilare una lista della spesa, scegliendo prodotti e 
quantità. Chiedere a una persona che cosa vuole comprare e 
rispondere. Produzione orale. 

	 Procedura: l’I forma le coppie alle quali verrà chiesto di fare 
un role play, alternandosi nel ruolo di venditore e cliente e 
riutilizzando le espressioni incontrate nei mini dialoghi 
dell’attività 3. Il venditore dovrà compilare la lista del cliente e 
abbinarla al negozio giusto.

Giochiamoci	su

Obiettivo: formulare la richiesta di un prodotto in un negozio. 
Procedura: l’I si attiene alla consegna del manuale (dividendo 
la classe in piccoli gruppi) e, sulla base della difficoltà e dell’in-
teresse manifestato dagli AAA, stabilisce la durata. Alcune va-
rianti possibili al gioco, che tuttavia ne accrescono la difficoltà: 
in classi poco numerose (10/15 studenti) l’attività può essere 
svolta in plenaria; l’I può stabilire, di volta in volta, solo un tipo di 
negozio in cui fare gli acquisti e gli AAA, nell’aggiungere un 
prodotto, dovranno fare attenzione alla sua tipologia. Questa va-
riante può costituire l’occasione per la messa in comune di pa-
role già note a singoli studenti ma non condivise dalla classe.

*Per praticare ulteriormente la lingua si rimanda alle varie attività 
proposte nell’Eserciziario. 

SAPERE LA LINGUA

Pronuncia	e	grafia

1 Obiettivo: percepire e imitare l’intonazione nelle richieste 
cortesi (ordinazioni al bar).

	 Procedura:	l’I fa ascoltare agli AAA la richiesta cortese per 
avere un prodotto in un negozio e, successivamente, ne en-
fatizza attraverso una lettura a voce alta la corretta intonazio-
ne. Invita poi gli studenti all’imitazione.

 Se quest’esercizio e i seguenti verranno svolti in un laborato-
rio linguistico, l’I potrà avvalersi delle indicazioni date in fase 
di presentazione, delegando poi la gestione dell’imitazione 
agli AAA, che potranno così registrare, ascoltare e migliorare 
le loro prove linguistiche, contando, all’occorrenza, sull’inter-
vento mirato e personalizzato dell’I.

2	 Obiettivo: percepire l’intonazione nelle richieste cortesi (or-
dinazioni al bar). Percepire e imitare la risposta contenente la 
formula per chiedere un’ulteriore informazione sulla consu-
mazione, sul modello freddo o caldo? 

	 Procedura: il breve dialogo propone, oltre alla formula per la 
richiesta cortese di un prodotto al bar, la risposta contenente 
la formula per chiedere un’ulteriore informazione sulla con-
sumazione, sul modello freddo o caldo? Anche in questo ca-
so l’I controllerà che l’imitazione degli studenti tenda a una 
progressiva naturalezza e fluenza.

3 e 4 Obiettivo: percepire e imitare l’intonazione nelle doman-
de per chiedere i gusti personali (“Ti piace...?”) (“Ti piaccio-
no...?”). Percepire l’intonazione nella risposta affermativa (“Sì, 
molto”).

	 Procedura: si propone il modello della corretta intonazione 
delle domande per informarsi sui gusti personali e della rela-

tiva risposta affermativa. L’imitazione degli studenti dovrà 
tendere a una progressiva naturalezza e fluenza.	

5 Obiettivo: percepire e imitare l’intonazione nelle richieste 
cortesi (acquisti di prodotti alimentari). 

	 Procedura: l’I procede analogamente a quanto indicato per 
le precedenti attività. Il suo principale compito sarà quello di 
controllare l’efficacia comunicativa e il corretto schema into-
nativo delle produzioni degli studenti.

6 Obiettivo: percepire il fonema [g] e individuarne il grafema 
e i digrammi corrispondenti (gh, davanti a -i ed -e; g, davanti 
a -a, -o, -u). 

	 Procedura: questo esercizio, come i seguenti, sono finaliz-
zati alla sensibilizzazione percettiva degli AAA rispetto ad 
alcuni suoni della lingua e all’individuazione del corretto rap-
porto tra la loro pronuncia e la grafia corrispondente. Nello 
specifico, l’attività mira all’ascolto di parole contenenti il fone-
ma [g]; lo studente è chiamato a riconoscere, fra le grafie ri-
portate in tabella, quella relativa al suono percepito. 

Soluzioni:	ga:	1, 3; go:	5; gu:	2; ghi:	4; ghe:	6

7 Obiettivo: percepire il fonema [d] e individuarne il grafema 
corrispondente (g, davanti a -i ed -e). 

	 Procedura: in questa attività si propongono in ascolto paro-
le contenenti il fonema [d]; lo studente è chiamato a ricono-
scere, fra le grafie riportate in tabella, quella relativa al suono 
percepito. 

Soluzioni: gi:	1, 2; ge:	3, 4

8 Obiettivo: discriminare i fonemi [g] e [d]. 
	 Procedura: in questa attività si propongono in ascolto	paro-

le contenenti sia il fonema [g] sia il fonema [d]; gli AAA 
devono ricondurre il suono percepito all’uno o all’altro fone-
ma, attraverso la trascrizione del numero nella colonna corri-
spondente. L’I, in base alle difficoltà incontrate dagli studenti 
e ai dubbi emersi durante l’attività, può incrementare la lista 
di parole leggendo le nuove ad alta voce e invitando gli AAA 
a indicare il fonema ascoltato. In esercizi così concepiti può 
essere stimolante assegnare a ciascun fonema un gesto e 
chiedere agli AAA di ripeterlo nel caso in cui sentano il suo-
no a esso associato (per esempio, nel caso specifico si po-
trebbe dire agli studenti di alzare ogni volta la mano destra 
per il fonema [g] e sinistra per il fonema [d]). In questo 
modo l’attività risulta più vivace, permettendo una partecipa-
zione attiva degli studenti e la possibilità di un confronto ra-
pido e contestuale.

Soluzioni:	g:	1, 2, 4, 6, 8; d:	3, 5, 7

Leggere

1 Obiettivo: riconoscere le immagini relative a un alimento (il 
gelato) e abbinarle alla definizione corrispondente.

	 Procedura: quest’attività, come la successiva, anticipa il les-
sico che gli AAA troveranno nella lettura e contribuisce, as-
sieme all’attività 3, a creare la giusta motivazione nei confron-
ti dell’argomento trattato. Per le modalità di svolgimento, l’I si 
attiene alla consegna del manuale.

Soluzioni:	A3; B4; C1; D2
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2 e 3 Obiettivo: riconoscere le immagini relative a un alimento 
(i gusti del gelato) e abbinarle alla didascalia corrispondente. 
Esprimere le proprie preferenze in merito ai gusti del gelato. 

	 Procedura: l’I ha già introdotto con la precedente attività il 
teme trattato nella lettura: il gelato. A questo punto può chie-
dere agli AAA di chiudere il libro e può iniziare con loro una 
breve conversazione, dicendo: “Se voglio mangiare un gelato 
posso scegliere un cono o una coppetta” (e disegnerà en-
trambi schematicamente alla lavagna). “Io preferisco il cono 
con il cioccolato e la banana...”. Girerà, poi, la domanda alla 
classe o a un singolo studente, chiedendo di esprimersi sui 
propri gusti. In questo modo si potranno verificare e condivi-
dere le parole già presenti nel bagaglio lessicale degli stu-
denti e l’I avrà modo, all’occorrenza, di dare spiegazioni e di 
chiarire dubbi. Successivamente l’I inviterà gli AAA ad aprire 
il libro e si consoliderà il lessico emerso attraverso l’esercizio 
di abbinamento, che potrebbe anche presentare delle ag-
giunte rispetto ai termini già dati. Una fase di recupero e di 
riformulazione scritta delle informazioni raccolte corrisponde 
all’esercizio 3, da far svolgere singolarmente e da verificare 
solo attraverso un controllo sommario a campione, fatto dall’I 
girando fra i banchi e intervenendo solo laddove permanga-
no difficoltà.

Soluzioni: 1C; 2E; 3A; 4B; 5D; 6F; 7G; 8H; 9I; 10L

4 e 5 Obiettivo: leggere un breve testo espositivo autentico, 
comprenderne analiticamente i contenuti e ricavarne infor-
mazioni da riutilizzare nel completamento di frasi.

	 Procedura: l’I invita gli AAA a una lettura personale e silen-
ziosa del testo, finalizzata all’individuazione delle informazio-
ni necessarie per completare le frasi proposte nell’attività 5. 
Dopo un primo confronto delle ipotesi in coppia, l’I procederà 
alla correzione in plenaria, favorendo la presa di parola spon-
tanea degli studenti.

Soluzioni: 1 chilogrammi di gelato; 2 gusti; 3 specialità

Scrivere

1 e 2 Obiettivo: parlare di preferenze, abitudini e gusti. Produ-
zione scritta. 

	 Procedura: gli AAA svolgono gli esercizi 1 e 2 individual-
mente. È preferibile fornire un tempo massimo entro il quale 
tutti devono aver terminato il compito. Si sconsiglia l’uso del 
dizionario. Gli AAA dovrebbero possedere tutti gli strumenti 
linguistici necessari per poter rispondere alle domande sen-
za particolari difficoltà. In fase di correzione si suggerisce di 
far leggere una frase per ogni studente, favorendo una presa 
di parola spontanea. Se l’I desidera controllare la produzione 
scritta di tutti i suoi AAA, prima di iniziare il compito può 
chiedere loro di scriverlo su un foglio bianco così da poterlo 
correggere a casa. 

CIVILTÀ 
Dove	mangiano	gli	italiani
Obiettivo: favorire un confronto interculturale sulle abitudini 
alimentari italiane ed estere e sui locali pubblici in cui si è soliti 
mangiare in Italia e nei Paesi di appartenenza degli studenti. 

Procedura: in una prima fase l’I invita alcuni AAA a leggere a 
voce alta la sezione relativa alle abitudini alimentari italiane e ai 
locali pubblici in cui si preferisce mangiare in Italia. Se ci sono 
parole sconosciute, l’I fornisce tutte le spiegazioni necessarie. 
Successivamente, nel caso di una classe plurilingue, l’I la suddi-
vide in piccoli gruppi misti e invita gli AAA a rispondere alle 
domande relative ai loro Paesi di origine, favorendo così il con-
fronto interculturale. Se, al contrario, la classe è linguisticamen-
te omogenea, l’attività potrà essere svolta in plenaria. Al termine 
della discussione, comunque, l’I raccoglierà le informazioni più 
importanti emerse durante l’interazione e le riporterà alla lava-
gna per la messa in comune. 

L’Italia	in	video
1 Obiettivo: riconoscere alcuni prodotti alimentari e abbinarli 

agli esercizi commerciali in cui si possono acquistare. 
	 Procedura: prima di procedere all’esercizio di abbinamento 

e alla visione del video l’I deve chiarire il termine centro com-
merciale, nel modo che riterrà più opportuno: domanda diret-
ta alla classe, menzione di strutture locali, strategie indirette 
per elicitare un termine (ad es. fornire degli indizi ecc.). Dopo 
questo chiarimento, l’I invita gli AAA a osservare le foto e ad 
abbinare le immagini alla didascalia corrispondente. Segue 
una correzione in plenaria: l’I dice il numero e gli AAA, a 
turno, leggono la lettera e la parola a esso associate. 

Soluzioni: 1B; 2E; 3F; 4C; 5D; 6A

2 Obiettivo: riconoscere alcuni prodotti e negozi presenti nel 
video. 

	 Procedura: l’I, prima di proporre la visione, chiede agli AAA 
di osservare le foto e di ipotizzare i contenuti del video, chie-
dendo: “Alcuni tra questi prodotti sono nel video. Sono prodot-
ti italiani?” “Secondo voi, il video di che cosa parla?”. Così fa-
cendo affiderà agli AAA un compito fin dal primo passaggio 
del video: verificare le ipotesi avanzate. Questo primo con-
fronto costituirà una comprensione globale del testo, che 
getterà i presupposti per la comprensione più analitica ri-
chiesta per lo svolgimento dell’attività 2 vera e propria.

Soluzioni: A, C, F, H, I, N

3 Obiettivo: comprensione analitica di un video espositivo. 
	 Procedura: dopo un’ulteriore riproposizione del video, l’I in-

vita gli AAA a verificare se le affermazioni presentate sono 
vere o false. Nel caso in cui permangano difficoltà e dubbi, l’I 
valuterà la possibilità di una nuova visione. 

Soluzioni:	1F, 2V, 3F, 4V, 5F, 6V, 7V

L’Italia	in	Internet
Per ulteriori approfondimenti in merito ad alcuni spunti offerti 
dall’unità si rimanda al sito della casa editrice e ai link che per-
metteranno allo studente di avvicinarsi al mondo del web in lin-
gua italiana.   

Facciamo	il	punto
A conclusione delle prime cinque unità l’I potrà invitare gli stu-
denti a verificare i loro progressi attraverso il test Facciamo il 
punto, in modo che possano acquisire consapevolezza riguardo 
il proprio percorso di apprendimento. 
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UNITÀ 6 - Che cosa fai il fine settimana?
Campo d’azione Il fine settimana e le condizioni meteorologiche. 
Obiettivi comunicativi -	 Invitare	qualcuno	a	uscire	(A)	

 Hai voglia di uscire un po’?
-	 Accettare	l’	invito	a	uscire	(A)	
 Va bene. Vengo anch’io.
-	 Rifiutare	l’invito	a	uscire	(A)	
 Mah... Veramente devo studiare.
 Veramente ho un po’ sonno.
 Oggi sto a casa.
-	 Dire	dove	e	quando	incontrarsi	(A)		
 Allora ci vediamo al bar alle nove.

-	 Raccontare	che	cosa	si	fa	il	fine	settimana		
 e	con	quale	frequenza	(B)
 Spesso il fine settimana...
-	 Chiedere	che	tempo	fa	(C)	
 Che tempo fa?
-	 Dire	che	tempo	fa	(C)	
 La mattina è bel tempo ma il pomeriggio piove.
-	 Proporre	di	fare	un’attività	insieme	(C)	
 Che ne dici di andare a correre la mattina?
 Perché non andiamo al museo? 

Obiettivi lessicali -	 	Attività	del	tempo	libero	(andare a bere qualcosa, andare al cinema, andare al mare, andare a mangiare fuori, 
andare in discoteca, andare a trovare qualcuno, cucinare, fare sport, passeggiare nel parco, prendere il sole, rilassarsi 
ecc.).

-	 	Il	tempo	atmosferico (c’è la nebbia, c’è il sole,. c’è il vento, è bel tempo, è brutto tempo, è nuvoloso, è sereno, fa caldo, 
fa freddo, grandina, nevica, piove).

Obiettivi grammaticali -	 	Il	presente	indicativo	di	alcuni	verbi	irregolari (uscire, venire, stare). 
-	 	Gli	avverbi	di	frequenza	(sempre, di solito, spesso, qualche volta/ogni tanto, non ... quasi mai, non ... mai).

Obiettivi fonologici -	 	L’intonazione	nelle	domande	per	invitare	qualcuno.	
-	 	L’intonazione	nelle	frasi	dichiarative	per	accettare	o	rifiutare	un	invito.	
-	 	L’intonazione	nelle	frasi	dichiarative	contenenti	dubbio	o	incertezza	(mah, veramente...).

Obiettivi socioculturali -	 	Le	abitudini	degli	italiani	nel	fine	settimana.
-	 	Luoghi	e	attività	marittime.

Che	cosa	fai	il	fine	settimana? |	UNITÀ 6
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 Esercizio di abbinamento.

	 Obiettivo: presentare le principali azioni che possono essere 
svolte durante il fine settimana. Parlare del fine settimana. 

	 Procedura: l’I invita gli AAA a osservare le foto e, secondo 
l’esempio proposto, a scrivere la loro lettera accanto alla di-
dascalia corrispondente. Segue una correzione in plenaria: l’I 
dice il numero e gli AAA, a turno, leggono la lettera e la dida-
scalia a esso associate. 

 Successivamente, gli AAA completano l’esercizio risponden-
do, in plenaria, alle domande. Naturalmente gli AAA saranno 
liberi di citare anche attività diverse rispetto a quelle rappre-
sentate nelle foto. In tal caso l’I si renderà disponibile per un 
eventuale supporto lessicale. 

Soluzioni:	1F; 2C; 3B; 4D; 5G; 6H; 7E; 8A

A	 Hai	voglia	di	uscire	un	po’?	

1 Obiettivo: invitare qualcuno a uscire. Dire dove e quando 
incontrarsi. Accettare e rifiutare un invito a uscire. Compren-
sione orale globale. 

	 Procedura: dopo aver fatto ascoltare il dialogo una prima vol-
ta, l’I chiede agli AAA che cosa fa Roberto dopo cena. Se ne-
cessario, l’I propone la registrazione una seconda volta. L’eser-
cizio verrà corretto in plenaria, favorendo una presa di parola 
spontanea. L’I valuterà, in base al livello linguistico della classe, 
l’eventualità di far coprire o meno la trascrizione del dialogo.

Soluzioni: Esce con Marco, Luca e Paolo

2 Obiettivo:	comprensione orale analitica. 

	 Procedura:	prima di invitare la classe a rispondere alla scel-
ta multipla,	l’I può chiedere di leggere le tre frasi che com-
pongono l’esercizio (con le possibili scelte) e poi far ascoltare 
di nuovo il dialogo, oppure, se lo ritiene opportuno, può far 
leggere e interpretare il dialogo a voce alta. Una lettura at-
tenta può agevolare la comprensione del testo. 

Soluzioni: 1 Roberto; 2 Roberto; 
3 Roberto, Marco, Luca e Paolo

3 Obiettivo: focalizzare l’attenzione sulle espressioni utilizzate 
per invitare un amico a uscire, accettare l’invito, dire dove e 
quando incontrarsi. 

	 Procedura: questo compito serve per memorizzare meglio 
alcune espressioni emerse nel dialogo dell’attività 1. Per favo-
rire la concentrazione necessaria agli AAA, si consiglia di far 
svolgere il compito in silenzio, individualmente. Prima della 
correzione in plenaria, se l’I lo riterrà opportuno, può essere 
previsto un confronto a coppie. 

Soluzioni:	1 Hai voglia di uscire? Vieni con noi? 2 Va bene. 
Allora vengo anch’io. 3 Ci vediamo al bar alle nove?

4 Obiettivo:	ricostruire il paradigma del presente indicativo dei 
verbi irregolari uscire, venire e stare. 

	 Procedura:	l’I chiede agli AAA di completare la tabella con 
le forme mancanti dei verbi irregolari uscire, venire e stare. In 
caso di difficoltà l’I esorta la classe a osservare le forme ver-
bali presenti nel dialogo dell’attività 1. 

Soluzioni:	uscire: esco; venire: vengo, vieni; stare: sto 

5 Obiettivo: esercitare le forme del presente indicativo dei 
verbi irregolari uscire e venire. 
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