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Nella presente Guida per l’insegnante vengono 
indicati in modo puntuale, unità per unità, gli obiettivi 
e le modalità secondo cui organizzare le varie attività 
previste nel Libro dello studente e i relativi esercizi 
del Quaderno di lavoro, le modalità di gestione della 
classe e le strategie da adottare per attivare al meglio 
i processi di apprendimento.

Presentazione del personaggio 

•	 Il	giovane	lupo	è	il	personaggio	guida	che	dà	una	
nota di continuità alle varie unità del libro dello 
studente.
•	 Per	età	e	carica	ironica	ben	s’identifica	con	gli	
apprendenti della fascia d’età che va dagli 11 ai 14 anni.
•	 Il	lupo	presenta,	di	volta	in	volta,	gli	obiettivi	previsti	
nei diversi percorsi e induce a una riflessione sulle 
esperienze fatte, diventando così un divertente 
compagno di studi. 

Proverbi e modi di dire

•	 I	proverbi	o	i	modi	di	dire	italiani	che	danno	il	titolo	
ad ogni unità di In bocca al lupo, ragazzi!  forniscono 
un input vivo e stimolante con cui affacciarsi ai vari 
percorsi didattici e fanno inoltre da filo conduttore 
tematico all’interno delle unità stesse.
•	 Sul	valore	comunicativo	dei	proverbi	e	dei	modi	di	
dire i ragazzi vengono chiamati a riflettere alla fine 
delle diverse unità.

Attività di ascolto

•	 Numerose	sono	le	attività	di	ascolto	su	CD,	
proposte per sviluppare tale competenza e per 
abituare i ragazzi a comprendere voci, intonazioni, 
espressività e ritmi diversi da quelli proposti in classe 
dalla voce dell’insegnante. 
•	 Per	le	attività	di	ascolto	riferite	ad	un	argomento	
nuovo, prevedete un’introduzione generale 
all’argomento stesso. Per le attività di ascolto riferite 
ad un argomento conosciuto, non è necessaria una 
presentazione iniziale.
•	 Dedicate	il	tempo	necessario	alla	lettura	delle	
consegne nel presentare le attività, per chiarire ai 
ragazzi lo scopo dell’ascolto, indirizzarne in modo 
mirato l’attenzione e indurli successivamente a 
riflettere sulle strategie di comprensione adottate.
•	 Dopo	un	primo	ascolto	invitate	i	ragazzi	a	
confrontarsi in coppia o in piccolo gruppo in 
relazione al compito assegnato.
•	 Fate	riascoltare	la	registrazione	agli	studenti,	con	la	
consegna di verificare la correttezza e l’attendibilità 
delle loro ipotesi.

Introduzione

•	 Nella	presente	Guida sono riportate le trascrizioni 
dei testi di ascolto.

Attività ludiche

•	 Sono	frequenti	i	giochi	didattici	e	i	giochi	di	ruolo	
che mirano a consolidare e a potenziare le capacità e 
le abilità chiamate in causa.
•	 Si	tratta	di	attività	ludiche	da	farsi	in	coppia	o	
in piccolo gruppo, per permettere ai ragazzi di 
esercitare la lingua in situazioni comunicative e 
fortemente contestualizzate.
•	 Nella	presente	Guida tali attività vengono descritte 
e presentate nella loro possibile realizzazione e ne 
vengono inoltre sottolineati gli scopi pedagogico-
didattici.

Riquadri lessicali 

•	 I	vari	percorsi	didattici	presentano	dei	riquadri	
lessicali, ad esempio Parole per..., Espressioni per..., 
Frasi per... che raccolgono stringhe di lingua o parole 
legate ai compiti richiesti e alle funzioni che di volta 
in volta vengono affrontate.
•	 I	riquadri	aiutano	i	ragazzi	a	memorizzare	e	
a utilizzare in modo significativo, negli scambi 
comunicativi, espressioni adeguate all’argomento 
trattato.

Pagine di cultura italiana

•	 Al	termine	di	ogni	unità	si	trova	una	pagina	
dedicata a un personaggio italiano famoso. Scrittori, 
scienziati, pedagoghi, esploratori appartenenti alla 
storia o alla contemporaneità vengono presentati, 
unità per unità, in ordine cronologico. I testi e le 
immagini offrono lo spunto per approfondimenti e 
per ricerche autonome.

Utilizzo del Quaderno di lavoro

•	 Nel	Libro dello studente, a fianco di alcune attività, 
sono indicati in forma di icone ( Q) i riferimenti 
agli esercizi che, nel Quaderno di lavoro, permettono 
di svolgere un lavoro autonomo sui contenuti 
presentati nelle attività stesse. Si consiglia agli 
insegnanti di proporre agli studenti tali esercizi 
solo successivamente allo svolgimento in classe 
dell’attività corrispondente, come momento di 
fissazione ed esercitazione individuale.



Autovalutazione e riflessione sulle strategie di 
apprendimento

•	 In	linea	con	quanto	auspicato	dal	Portfolio	Europeo	
delle Lingue, al termine di ogni percorso didattico 
(un’unità), i ragazzi vengono invitati a riflettere su 
quanto e su come hanno appreso. A tale scopo, nel 
Quaderno di lavoro è stata predisposta una griglia 
di riflessione con un indicatore per ogni abilità 
esercitata.
•	 Questa	riflessione	porta	i	ragazzi	alla	
consapevolezza di quanto hanno appreso, attraverso 
un percorso che si apre con la condivisione degli 
obiettivi e si chiude con il richiamo a quanto imparato 
a fare in lingua italiana. 

Soluzioni degli esercizi

•	 Alla	fine	di	ogni	unità,	la	Guida riporta le soluzioni 
degli esercizi del Quaderno di lavoro.
•	 Se	lo	si	ritiene	opportuno,	si	può	offrire	ai	ragazzi	
un foglio di controllo fotocopiando la soluzione 
correlata all’esercizio svolto. 
•	 Il	foglio	di	controllo	può	essere	appeso	in	classe,	
in modo che tutti possano andare a verificare la 
correttezza del proprio lavoro in un’ottica di auto-
responsabilizzazione e di autocontrollo. 

Si consiglia al docente un’attenta lettura della Guida 
per avere spunti di arricchimento professionale e per 
poter meglio indirizzare la propria attenzione verso 
le azioni quotidiane che rendono ricco, efficace e 
motivante l’insegnamento di una lingua.

Legenda

Ascolto

Lettura

Conversazione

Parlato

Scrittura

Riflessione

Lavoro in coppia

Lavoro in piccolo gruppo

Grammatica

Quaderno	di	lavoro
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Modulo 1 Unità 1

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A ascoltare e capire dialoghi fra ragazzi e adulti 
che parlano di fatti passati

L comprendere testi in cui si parla 
dell’emigrazione e dell’immigrazione

C simulare una telefonata

P riesporre un testo letto

S rispondere a una lettera

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato.
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q17.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	a	coppie.
•	Raccogliete	le	ipotesi	alla	lavagna.

2. Ascolto-Conversazione 1

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna	e	la	eseguono	
a coppie.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	potranno	
ascoltare la registrazione più di una volta.
•	Invitate	gli	studenti	ad	ascoltare	con	attenzione	il	
dialogo per verificare le ipotesi.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	
verificano in coppia le loro ipotesi.
•	Condividete	in	plenaria	il	nome	della	regione	di	
partenza e della regione di arrivo (Soluzione: la 
Sardegna, il Lazio).
•	Fate	riascoltare	il	dialogo	chiedendo	agli	
studenti di ricavare le seguenti informazioni: a) 
Come si chiamano i due protagonisti? (Gaetano 
e Fabio);	b)	Quante	ore	ci	impiega	il	traghetto	da	
Olbia per arrivare a Civitavecchia? (15 ore); c) Che 

lavoro svolge la sorella del signore che abita in 
Islanda? (Ha un ristorante); d) Dove va il ragazzo e 
con chi? (Fabio va a Roma con i genitori).
•	Puntualizzate	che	ogni	coppia	deve	dividersi	le	
quattro informazioni da estrapolare in modo che 
ogni studente si concentri su due informazioni.
•	Dopo	l’ascolto	ogni	coppia	condivide	le	
informazioni ricavate dal testo audio.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

Testo d’ascolto 1

Fabio: Scusi, signore, sa che ore sono?
Gaetano: Sono le due. Anche tu non hai 
sonno? 
Fabio: Avrei sonno, ma sul traghetto non 
riesco a dormire...
Gaetano: Anch’io non riesco a dormire. Per 
me fa troppo caldo... Ormai sono abituato al 
clima del Nord!
Fabio: Ma da dove viene?
Gaetano: Da Reykjavik. Sai dov’è?
Fabio: Certo, in Islanda! Allora Lei è 
islandese e, per essere un islandese, parla 
bene l’italiano!
Gaetano: No, sono un italiano che vive 
all’estero. Mi chiamo Gaetano, per gli amici 
Tano. Ti sembra un nome straniero? 
Fabio: No, proprio no! Posso chiederLe allora 
che cosa fa in Islanda?
Gaetano: Certo..., ma tu come ti chiami?
Fabio: Io? Fabio!
Gaetano: Bene, allora, Fabio, faccio il 
ristoratore: gestisco un ristorante italiano a 
Reykjavik che va a gonfie vele. Il cibo italiano 
piace molto agli islandesi.
Fabio:	È	da	tanto	che	Lei	vive	a	Reykjavik?
Gaetano: Da circa quarant’anni. Lasciai 
la Sicilia esattamente quarant’anni fa. A 
Modica, il mio paese, non c’era lavoro. Partii 
quando avevo diciannove anni...
Fabio: E adesso dove sta andando?
Gaetano: A Roma, dai miei parenti. Sono 
stato in Sardegna da mia sorella. 
Fabio: Da Sua sorella?
Gaetano: Sì, proprio da mia sorella, lei abita 
lì! Prima della mia partenza per l’Islanda 
sposò	un	sardo,	conosciuto	a	Modica.	
Aprirono una piccola trattoria a Palau. 
Adesso è diventata un ristorante che va 
bene come il mio! E tu? Cosa mi racconti?
Fabio: Sono andato al mare a Santa Teresa! 
E adesso vado con i miei a passare tre, 
quattro giorni a Roma. 
Gaetano: Vedo che sbadigli: hai sonno 
adesso, vero?
Fabio: Sì, adesso mi è venuto un po’ 
di sonno. Lei sa a che ora arriviamo a 
Civitavecchia?
Gaetano: Dunque, siamo partiti ieri sera alle 
diciotto da Olbia. Ci vogliono circa quindici 
ore. Se tutto va bene arriveremo verso le 
nove. 
Fabio: Buona notte, signor Tano! Grazie di 
tutto, anche di avermi fatto compagnia.

5
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 Q1, Q2, Q3, Q4

3. Lettura-Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	ricomporre	le	frasi	in	modo	da	
ricostruire le vicende della vita di Gaetano e della 
sorella, come nell’esempio dato.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	fate	riascoltare	la	
registrazione.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria,	con	la	
lettura ad alta voce delle frasi abbinate.

4. Ascolto-Parlato  1  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Prima	di	far	riascoltare	il	dialogo	tra	Fabio	e	
Gaetano, invitate gli studenti a leggere le frasi 
incomplete nei fumetti dell’attività.
•	Gli	studenti	leggono	le	frasi	da	completare	per	
focalizzare	l’attenzione	durante	l’ascolto	su	ciò	
che viene richiesto loro di comprendere.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno riascoltare il dialogo quante volte lo 
ritengono necessario.
•	Gli	studenti	riascoltano	il	dialogo.
•	Gli	studenti,	a	turno,	leggono	le	frasi	e	oralmente	
le completano con le informazioni mancanti.
•	Girate	per	la	classe	per	assicurarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	condividete	le	
varie soluzioni in plenaria (Gaetano: Vengo da 
Reykjavik, dove gestisco un ristorante italiano; 
Sono a Reykjavik da circa quarant’anni; Lasciai 
Modica esattamente quarant’anni fa; Partii che 
avevo	diciannove	anni;	Mia	sorella	sposò	un	
sardo che conobbe a Modica; A Palau mia sorella 
e mio cognato aprirono una piccola trattoria; 
Adesso la trattoria è diventata un ristorante. 
Fabio: Sono andato al mare a Santa Teresa; 
Adesso vado con i miei a Roma; Mi è venuto un 
po’ di sonno; Grazie di tutto. Anche di avermi fatto 
compagnia).

Passato remoto

1

 Q5, Q6

5. Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.

•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Negoziate	e	condividete	un	tempo	per	tale	
attività.
•	Fornite	agli	studenti	una	copia	del	testo	
d’ascolto per memorizzare le prime dodici battute 
del dialogo.
•	Invitateli	a	recitare	una	scenetta	impersonando	
Gaetano o Fabio.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	invitate	qualche	coppia	
a recitare la propria scenetta davanti alla classe.

6. Lettura
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.	Fate	alcuni	
esempi di funzioni linguistiche da condividere in 
plenaria (“Ahi	che	caldo	che	fa	oggi.	Qualcuno	
può	aprire	la	finestra,	per	favore?”. Funzione 
linguistica: chiede agli studenti di aprire la 
finestra).
•	Gli	studenti	leggono	individualmente	la	lettera.	
•	Informate	gli	studenti	che	la	comprensione	
della lettera sarà necessaria anche per svolgere 
l’attività 7.
•	Invitate	gli	studenti	a	lavorare	a	coppie	per	
riordinare le funzioni linguistiche presenti nella 
lettera. Alla fine dell’attività scopriranno la parola 
nascosta (Soluzione: aeroporto).
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Condividete	in	plenaria	la	parola	nascosta.

7. Lettura-Scrittura
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	l’attività	individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	preparare	una	lettera	di	
risposta a Gaetano fingendo di essere il fratello 
minore.
•	Ricordate	agli	studenti	di	seguire	lo	schema	
presente nel riquadro per la stesura di una lettera.
•	Puntualizzate,	inoltre,	che	nel	riquadro	Frasi 
per... gli studenti trovano delle frasi che servono 
per dare informazioni dal paese di Gaetano.
•	Ogni	alunno	si	accerta	di	aver	seguito	lo	schema	
nella stesura della lettera e di aver inserito alcuni 
dati presenti nel riquadro Frasi per... 
•	Raccogliete	le	produzioni	e	consideratele	una	
prova in itinere.

 Q7

8. Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
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•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	
rileggere la parte della lettera dell’attività 6 in cui 
Gaetano spiega come fa per capire e farsi capire 
in una lingua non conosciuta.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Ricordate	agli	studenti	di	servirsi	delle	proposte	
fornite nei due riquadri per riflettere sulle possibili 
strategie usate.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	condividere	in	
plenaria le strategie usate per capire o farsi capire 
in una lingua non conosciuta.

9. Ascolto-Scrittura 2

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino di capire tutto, ma solo come inizia e 
come finisce la telefonata tra Tano e Domenico.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	
prendono appunti sulle espressioni con cui si 
inizia e si conclude la telefonata.
•	Gli	studenti	verificano	in	coppia	le	loro	ipotesi.
•	Raccogliete	le	informazioni	alla	lavagna	
(Soluzione: a) Come inizia una telefonata: 
Pronto?/Pronto, sei...?/Chi parla?; b) Come finisce 
una telefonata: Sono felice di averti sentito./
Ciao./Ciao, a presto). 
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.

Testo d’ascolto 2

Domenico: Pronto...
Tano: Pronto, sei Domenico?
Domenico: Sì, sono Domenico. Chi parla?
Tano: Sono Tano...
Domenico: Tano da Reykjavik?
Tano: Sì, proprio io!
Domenico: Come stai, Tano?
Tano: Me la cavo bene, anzi posso dire che va 
tutto a gonfie vele. 
Domenico: Parla più forte che ti sento male.
Tano:	Qui	tutto	va	bene!	Il	lavoro	di	cameriere	mi	
piace, ma l’islandese è strano e difficile. 
Mi sono già fatto alcuni amici. Hanno nomi 
particolari come Fjalar, Leif, Kristbjörg... E tu, 
come te la passi a Modica?
Domenico: C’è il solito tran-tran: in officina 
il lavoro non manca, qualche macchina da 
riparare, ma soprattutto motorini da sistemare. 
Sai che adesso aggiusto anche biciclette?
Tano: Ah, bene! E tua sorella Rosetta come sta? 
Domenico: Si è fidanzata con Salvatore. Te lo 
ricordi?
Tano: Certo, è il vostro vicino di casa...
Domenico: Le faceva la corte da almeno due 
anni...	Tu	non	puoi	più	sperare	perché,	come	si	
dice,	“lontano	dagli	occhi,	lontano	dal	cuore”...
Tano:	Hai	proprio	ragione,	però	sono	contento	
per lei.
Domenico: E tu quando ritornerai al paese? 
Verrai per il matrimonio di Rosetta?
Tano:	Sì,	certo...	se	avrò	i	soldi	per	il	viaggio.	
Comunque	ti	telefonerò	ancora.
Domenico: Grazie, Tano, sono proprio felice di 
averti sentito.
Tano: Ciao, a presto.
Domenico: Ciao.

10. Ascolto-Scrittura  2

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Fate	riascoltare	la	telefonata	fra	Tano	e	
Domenico e invitate gli studenti a prendere nota 
sulle informazioni che vengono date riguardo a 
Reykjavik e a Modica (Soluzione: A Reykjavik si 
parla una lingua difficile e i nomi delle persone 
sono particolari; A Modica c’e il solito tran-tran).
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Condividete	in	plenaria	le	informazioni	
estrapolate.

 Q8, Q9, Q10
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11. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
	•	Negoziate	e	condividete	un	tempo	per	tale	
attività.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	simulare	
una telefonata in cui uno dei personaggi è Tano e 
l’altro Domenico.
•	Ricordate	agli	studenti	di	utilizzare	le	
informazioni presenti nelle attività 3, 4, 6, 7 e 8.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	invitate	qualche	coppia	
a recitare alla classe la propria telefonata.

12. Lettura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	leggere	il	
breve testo sull’emigrazione italiana e di prendere 
appunti su un foglio seguendo lo schema dato 
nel riquadro.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria,	con	
lettura ad alta voce degli appunti presi.
•	Fate	riflettere	gli	studenti	sull’uso	del	passato	
remoto per indicare un evento successo tanto 
tempo fa.

13. Parlato 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	dire,	a	turno,	ciò	che	
hanno compreso sul fenomeno dell’emigrazione 
dall’Italia.

 Q11, Q12, Q13

14. Ascolto-Conversazione 3

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Invitateli	a	dire	quali	sono	le	informazioni	
sbagliate	e	perché.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Invitate	gli	studenti,	dopo	ogni	ascolto,	a	un	
breve confronto a coppie.
•	Condividete	le	ipotesi	in	plenaria.

Testo d’ascolto 3

Il fenomeno dell’emigrazione riguarda solo 
l’Italia.
L’emigrazione	italiana	iniziò	nel	1861,	anno	
dell’unità d’Italia, e da allora le partenze furono 
più di 24 milioni. In Italia c’era una grande 
povertà e poco lavoro. Inoltre le famiglie erano 
molto numerose.
Già nel 1870 decollarono molti aerei pieni di 
emigranti. I primi a partire furono le donne e i 
bambini, gli uomini emigrarono in un secondo 
momento. All’estero svolsero lavori soprattutto 
nel campo del pubblico impiego. I paesi 
prescelti furono in particolare gli Stati Uniti, 
il Brasile e l’Argentina. In Europa gli Italiani 
emigrarono in gran numero in Unione Sovietica, 
Svezia e Norvegia. Alcuni italiani si spinsero fino 
in Islanda. 

15. Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	leggono,	individualmente,	il	testo	sul	
fenomeno dell’immigrazione. 
•	Chiedete	loro	di	focalizzare	l’attenzione	sulla	
differenza tra immigrazione ed emigrazione.
•	Invitate	gli	studenti	a	confrontarsi	in	coppia.
•	Girate	per	la	classe	per	accertarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Invitate	chi	lo	desidera	a	esplicitare	la	differenza	
tra i due fenomeni  in plenaria per condividere e 
verificare le soluzioni.

Preposizioni a e da

2

 Q14, Q15, Q16

16. Scrittura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Chiedete	agli	studenti	se	qualcuno	di	loro	
conosce delle storie di persone che sono 
emigrate dal loro paese. 
•	Provate	a	riflettere	con	gli	studenti	sugli	aspetti	
sociali, emotivi, linguistici, ecc. che una persona 
si trova ad affrontare lasciando il proprio paese di 
origine.
•	Invitate	gli	studenti	a	chiedere	a	un	amico,	a	
un parente, a un conoscente di raccontare la 
sua storia di emigrazione e i motivi che lo hanno 
spinto ad abbandonare la sua terra.
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•	Chiedete	agli	studenti	di	trascrivere	il	racconto	
su un foglio o nel quaderno.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	i	racconti	in	
plenaria.

17. Lettura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	una	parte	del	
dialogo ascoltato nell’attività 2 e a formulare 
ipotesi sul significato del modo di dire.
•	Gli	studenti	confrontano	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi sull’utilizzo del modo di dire e fatelo 
esercitare in alcune frasi.
(Soluzione: avere buoni risultati)

18. Riflessione

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente a quanto fatto e imparato 
durante le attività proposte nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
obiettivi scritti alla lavagna prima di iniziare l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.	
•	Se	lo	ritenete	necessario,	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.
•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione nel Quaderno di lavoro.

 Q17
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SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1  
vacanza, Sardegna, quarantenne, Islanda, vele, 
Olbia, Roma, Sicilia.

Q2  
1/Civitavecchia; 2/Roma; 3/Santa Teresa; 4/Olbia;  
5/Modica.

Q3  
Controlla l’insegnante.

Q4

a/hai sonno; b/riesco a dormire; c/va a gonfie vele; 
d/sono andato a trovare; e/è abituato; f/ha fatto 
compagnia; g/ci vogliono circa; h/Se tutto va bene; 
i/quarant’anni fa.  

1

I

3 2 A N D A S T E

A I

R Z

R I

4 E M I G R A R O N O

V I

A

R

5 C O N O S C E M M O

R N

6 7 E O

8 D D D

A P R I S T E E

B V C T 9

I E O 11 T R

T N 10 L A S C I A S T I

A T L O U 13

S ò ò M 12 S P O S A S T I F

T P C 16 U

E 14 P A R T I R O N O 15 I N C O N T R ò

A I E O

R R N

O C O

N A

O 17 P A S S A M M O

T

18 S B A D I G L I ò

8

1

Lasciò/nacque sono verbi al passato remoto. Il 
passato remoto esprime un’azione avvenuta in un 
tempo lontano. Si usa per avvenimenti e fatti storici, 
biografie di personaggi, favole, fiabe. 

Q5

a. Ho lasciato la Sicilia esattamente quarant’anni fa.
b. Sono partito quando avevo diciannove anni.
c. Prima della mia partenza per l’Islanda mia sorella 
ha sposato un ragazzo sardo.
d. Mia sorella e mio cognato hanno aperto una 
piccola trattoria a Palau.

Q6  
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Q7  
Controlla l’insegnante.

Q8  
Pronto, proprio, Ti sento male, a gonfie vele, 
cameriera, ristorante, lavoro, lingua, te la passi,   
fidanzata, matrimonio.

Q9

1/c; 2/b; 3/h; 4/a; 5/i; 6/e; 7/g; 8/l; 9/d; 10/f.

Q10  

Q11  
1/e; 2/c; 3/f; 4/a; 5/b; 6/d.

Q12  
fu,	si	trovarono,	decisero,	si	mossero,	toccò,	
partirono, si trasferirono, andarono, arrivarono, 
lavorarono.

Q13  
a/navi; b/porto; c/lavoro; d/regioni; e/Germania, 
Stati Uniti; f/miniere; g/emigrazione, unità.

Belgio

Islanda

Francia

Brasile

Argentina

Stati Uniti Germania

Svizzera
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Q14  

Passato remoto Passato prossimo

Partii con mio fratello in cerca 
di lavoro.

Sono partito con mio fratello in 
cerca di lavoro.

Lasciammo i nostri genitori al 
paese.

Abbiamo lasciato i nostri 
genitori al paese.

Insieme aprimmo una 
gelateria in Germania.

Insieme abbiamo aperto una 
gelateria in Germania.

Dopo molti anni conobbi 
Rosaria.

Dopo molti anni ho conosciuto 
Rosaria.

Ci fidanzammo e ci sposammo 
subito.

Ci siamo fidanzati e ci siamo 
sposati subito.

Ritornammo in Italia solo dopo 
12 anni. 

Siamo ritornati in Italia solo 
dopo 12 anni.

Per alcuni anni lavorai in una 
fabbrica di automobili.

Per alcuni anni ho lavorato in 
una fabbrica di automobili.

Con la mia famiglia decisi di 
ritornare in Germania.

Con la mia famiglia ho deciso 
di ritornare in Germania.

Il lavoro andò a gonfie vele. Il lavoro è andato a gonfie vele. 

Alcuni anni dopo ingrandimmo 
addirittura la nostra gelateria.

Alcuni anni dopo abbiamo 
ingrandito addirittura la nostra 
gelateria.

2

La preposizione a si usa nel complemento di stato in 
luogo, moto a luogo e di tempo.
La preposizione da si usa nel complemento di moto 
da luogo, moto a luogo e di tempo.

Q15  
a/a; b/dal; c/all’; d/dalla, a; e/da; f/a, da; g/da;  
h/all’.

Q16  
a/a; b/da; c/a; d/dall’; e/Alla; f/dalle; g/da; h/dalle.

Q17  
Controlla l’insegnante.
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Modulo 1 Unità 2

Chi trova un amico, 
trova un tesoro

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A capire dialoghi tra ragazzi che parlano  
dei loro problemi e dell’amicizia

L comprendere brevi testi sull’amicizia

C interagire sull’amicizia

P raccontare testi letti

S descrivere amici e avvenimenti

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato. 
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q19.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	immaginare	di	che	cosa	
parlano i ragazzi e le ragazze.
•	Raccogliete	le	ipotesi	alla	lavagna.

2. Ascolto-Conversazione 4

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Invitateli	a	verificare	le	ipotesi	precedentemente	
formulate.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Invitate	gli	studenti,	dopo	ogni	ascolto,	a	un	
breve confronto a coppie.
•	Condividete	le	ipotesi	in	plenaria.

Testo d’ascolto 4

Dialogo 1
Luca:	Marco,	che	faccia!	Cosa	ti	è	successo?
Marco:	Il	solito,	a	casa	è	sempre	la	stessa	
storia. Non mi lasciano in pace. Mia mamma 
è	assillante:	“Fa’	questo,	fa’	quello!”.	Mio	
papà,	altra	musica:	“Perché	hai	fatto	questo,	
perché	hai	fatto	quello?”.
Luca:	Ma	dai,	non	esagerare!	I	tuoi	mi	
sembrano simpatici e comprensivi. 
Marco:	Certo,	ma	con	te,	Luca,	sono	
diversi.	Come	sono	diversi	con	mia	
sorella, la perfettina. Lei non sbaglia mai, 
fa	regolarmente	tutto	a	meraviglia:	lei	è	
ordinata,	lei	è	puntuale,	lei	è	studiosa,	lei	
aiuta in casa e non so che altro.
Luca:	Se	è	per	quello	è	anche	carina!
Marco:	Ti	ci	metti	anche	tu?	Bell’amico!

Dialogo 2
Stefi:	Ciao,	Betta,	come	mai	così	pensierosa?
Betta:	Nulla	di	grave,	Stefi,	ma	ho	avuto	una	
discussione con Maria.
Stefi:	Con	Maria?	Chi	l’avrebbe	mai	detto!	Le	
due amiche inseparabili!
Betta:	Vero,	ma	proprio	per	questo	ci	sono	
rimasta	male.	Forse,	anzi	sicuramente,	ho	
sbagliato,	ma	lei	se	l’è	presa	un	po’	troppo.
Stefi:	Si	può	sapere	cosa	hai	combinato?
Betta:	Mi	ha	chiesto	se	andavo	al	cinema	con	
lei, le ho detto che dovevo stare a casa e poi 
sono	uscita	con	Carla.
Stefi: Mi sarei arrabbiata anch’io, mi sarei 
sentita presa in giro. Ma vedrai che poi le 
passa!	Comunque	ricordati	che	“chi	trova	un	
amico,	trova	un	tesoro”	e	che	le	amicizie	si	
devono coltivare.
Betta:	Sì,	lo	so,	ma	intanto	io	sono	qua	e	non	
so che fare.

 Q1, Q2, Q3, Q4,Q5,Q6

3. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	riflettere	
sulle strategie usate per indovinare di che cosa 
parlano i ragazzi e le ragazze.
•	Ricordate	agli	studenti	di	leggere	le	proposte	
date	nel	riquadro.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Condividete	le	riflessioni	in	plenaria.
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4. Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	dare	dei	consigli	a	Marco	e	
Betta.	
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	suggerite	agli	studenti	
la seguente espressione: al posto tuo io farei... e 
ricordate l’uso del condizionale.
•	Condividete	le	proposte	in	plenaria.

5. Scrittura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Negoziate	e	condividete	un	tempo	per	tale	
attività.
•	Puntualizzate	che	la	descrizione	servirà	
nell’attività 6.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	seguire	lo	schema	per	
descrivere una situazione in cui hanno avuto dei 
problemi	con	qualcuno.	
•	Ogni	studente	si	accerta	che	la	descrizione	sia	
chiara e scritta in modo leggibile.

6. Lettura-Scrittura
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	preparare	nel	quaderno	
una tabella a due colonne e sei righe come nel 
libro, per prendere appunti.
•	Ogni	studente,	a	turno,	legge	la	situazione	
descritta nell’attività 5.
•	Il	compagno/la	compagna	ascolta	e	prende		
appunti, seguendo lo schema della tabella 
preparata	nel	quaderno.
•	Ogni	studente	si	accerta	che	gli	appunti	presi	
siano chiari e scritti in modo leggibile.
•	Invitate	alcuni	studenti	a	condividere	in	plenaria	i	
loro appunti.

7. Parlato
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	formare	
delle	nuove	coppie		per		riferire,	a	turno,	quanto	
raccontato da un compagno nell’attività 6.
•	Ricordate	agli	studenti	di	utilizzare	gli	appunti	
presi.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.

 Q7,Q8

8. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitateli	a	leggere	i	fumetti	per	scegliere	l’amico	
ideale.
•	Condividete	in	plenaria	le	scelte	degli	studenti.

 Q9,Q10,Q11

Congiuntivo	presente	
di essere e avere con 
verbi di opinione, 
sentimento, 
desiderio e volontà

1

9. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	motivare	la	scelta	fatta	nell’attività	
8,	usando	le	espressioni	proposte	nel	riquadro	
Espressioni per... .
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Condividete	in	plenaria	le	motivazioni	delle	
scelte effettuate.

10. Lettura-Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitateli	a	leggere	con	attenzione	i	testi	proposti	
per	dire,	poi,	quale	amico	sceglierebbero.	
•	Stimolate	gli	studenti	ad	aiutarsi	nella	scelta	
prestando attenzione alle parole evidenziate.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie	e	motivano	
la loro scelta.
•	Girate	per	la	classe	per	accertarvi	che	tutti	
parlino in italiano e usino il congiuntivo presente.
•	Condividete	in	plenaria	le	scelte	degli	studenti	e	
invitateli a motivarle.

Congiuntivo	presente	
di essere e avere in 
frasi principali

2

  Q12, Q13, Q14, Q15
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11. Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	
individualmente.
•	Chiedete	agli	studenti	di	descrivere	una	persona	
che considerano amica.
•	Ricordate	agli	studenti	di	seguire	lo	schema	
proposto	e	di	usare	almeno	cinque	espressioni	
evidenziate nell’attività 10.
•	Invitateli	a	utilizzare	il	congiuntivo	presente	dopo	
i verbi che indicano un’opinione, un sentimento, 
un desiderio o una volontà, fornendo un esempio 
del tipo:	Credo	che	sia	molto	importante	avere	un	
amico sincero e pronto ad aiutarti.
•	Raccogliete	le	produzioni	e	consideratele	una	
prova in itinere.

12. Ascolto-Scrittura 5

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Preparate	gli	studenti	all’ascolto	chiedendo	loro	
di concentrarsi sugli oggetti che Lorenzo porta 
con	sé	per	andare	a	fare	una	gita	con	gli	amici.	
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino di capire tutto immediatamente, 
poiché	potranno	ascoltare	la	registrazione	più	di	
una volta.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Invitate	gli	studenti,	dopo	ogni	ascolto,	a	un	
breve confronto a coppie.
•	Gli	studenti	ascoltano	e	scrivono	nel	quaderno	
gli	oggetti	che	Lorenzo	porta	sempre	con	sé	
quando	va	in	barca.
•	Condividete	le	ipotesi	in	plenaria.

Testo d’ascolto 5

Con	gli	amici	mi	diverto	sempre,	soprattutto	
quando	andiamo	in	barca.	Quando	arrivo	
sul pontile con i contenitori pieni di cibo e di 
bibite e con lo zaino in spalla, con costumi da 
bagno, pinne, maschera, boccaglio e giacca a 
vento	sono	sicuro	che	qualcuno	di	loro	mi	dice:	
“Ma	cosa	hai	portato	con	te?	Il	cibo	per	dieci	
giorni?	Credi	proprio	che	faremo	naufragio?”.	
Naufragio?	Non	proprio!	Una	volta	sì	abbiamo	
rischiato	un	naufragio.	Si	è	rotto	il	motore	del	
motoscafo e il mare non era proprio calmo! 
Credo	sia	stata	la	più	brutta	esperienza	della	
mia	vita	e	penso	che	tutti	quelli	che	erano	con	
me abbiano avuto paura. Meglio non pensarci…
Comunque...	sono	sempre	allegro	quando	
salgo in barca. Non ci allontaniamo mai molto 
dalla	riva	e	poi	c’è	sempre	Augusto:	è	il	più	
grande di noi e ha tanta esperienza sul mare. 
Ha già la patente nautica e dice che portando 
con	sé	amici,	libri	e	il	suo	cane	impara	sempre	
qualcosa	di	nuovo.
“Chi	trova	un	amico,	trova	un	tesoro”	è	il	suo	
motto!
Ha	ragione,	anch’io	imparo	sempre	qualcosa	di	
nuovo dagli amici, per esempio l’altro giorno...…

Preposizione	con 

3

 Q16

13. Lettura-Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	ciò	che	dice	
Lorenzo	e	a	provare	a	capire	in	quale	tempo	sono	
coniugati i verbi sottolineati.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Condividete	in	plenaria	le	varie	soluzioni	e	fate	
riflettere gli studenti sui verbi al congiuntivo 
passato facendo altri esempi.

Congiuntivo	passato	
di essere e avere 4

 Q17, Q18
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14. Ascolto-Scrittura  5

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Fate	riascoltare	ciò	che	dice	Lorenzo	stimolando	
gli studenti a immaginare una cosa che Lorenzo 
potrebbe	aver	imparato	da	un	amico/un’amica	
l’altro giorno.
•	Gli	studenti	scrivono	su	un	foglio	la	loro	ipotesi	
seguendo lo schema dato.
•	Puntualizzate	che	il	lavoro	servirà	nell’attività	15.
•	Condividete	in	plenaria	le	varie	ipotesi	facendo	
riflettere gli studenti sull’uso dei verbi al 
congiuntivo passato.

15. Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	scambiarsi	i	testi	scritti	nell’attività	
14, a leggerli e a commentarli usando dei verbi 
d’opinione.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

16. Conversazione 

•	Informate	gli	studenti	che	faranno	un	gioco	sul	
tema dell’amicizia.
•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie	e	fornite	a	ogni	
coppia un dado e due pedine.
•	Spiegate	le	regole	del	gioco:	gli	studenti	tirano	
a	turno	il	dado	e	completano	le	frasi	dei	riquadri	
o	ne	eseguono	le	indicazioni.	Vince	chi	per	primo	
arriva al traguardo.
•	Fate	notare	agli	studenti	che	devono	stare	
attenti a fornire delle risposte grammaticalmente 
corrette.
•	A	turno	gli	studenti	dicono	se	la	risposta	data	 
dal	compagno	di	gioco	è	grammaticalmente	
corretta o sbagliata.
•	Chiedete	agli	studenti	di	parlare	solo	in	italiano.
•	Gli	studenti	giocano.

17. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Negoziate	e	condividete	un	tempo	per	tale	
attività.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	i	due	riquadri	con	
le	espressioni	da	usare	per	i	“pro”	e	i	“contro”.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	confrontare	
le proprie opinioni sull’amicizia.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	chiedete	a	qualche	coppia	
di condividere con la classe le proprie opinioni.

18. Lettura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	una	parte	del	
dialogo ascoltato nell’attività 2 e a formulare 
ipotesi sul significato del modo di dire.
•	Gli	studenti	confrontano	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi sull’utilizzo del modo di dire e fatelo 
esercitare in alcune frasi.
(Soluzione: chi trova un amico, ha una cosa 
preziosa)

19. Riflessione 

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente	a	quanto	fatto	e	imparato	
durante le attività proposte nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
obiettivi scritti alla lavagna prima di iniziare l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.	
•	Se	lo	ritenete	necessario,	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.
•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione nel Quaderno di lavoro.

 Q19
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SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1  
a/continua;	b/invece;	c/esagerare,	comprensivi;	 
d/ordine;	e/studiosa;	f/carina.

Q2  
Controlla	l’insegnante.	

Q3  
pensierosa, discussione, rimasta, inseparabili, 
sicuramente, uscita, giro, fare, passa, tesoro.

Q4

1/a;	2/e;	3/g;	4/d;	5/b;	6/c;	7/h;	8/f.

Q5

Controlla	l’insegnante.

Q6  
1/e;	2/d;	3/h;	4/f;	5/g;	6/a;	7/c;	8/b.

Q7  
Controlla	l’insegnante.

Q8  
Controlla	l’insegnante.

1

I	verbi	che	seguono	che sono al congiuntivo 
presente.
Dopo	verbi	di	opinione,	desiderio,	sentimento	ci	
vuole il verbo al congiuntivo.

Q9

a/sia;	b/abbiano;	c/abbia;	d/sia;	e/siano;	f/siano.

Q10  
a.	 Pensiamo	che	sia	molto	importante	ascoltare	gli	
altri.
b.	Credo	che	ognuno	abbia	il	bisogno	di	confidarsi	
con	qualcuno.
c. Spero che tu abbia un amico sincero come il mio.
d.	Mi	auguro	che	Paola	abbia	un	po’	di	tempo	per	me.
e. Sono convinto che sia giusto dare spazio a tutti.
f. Siamo felici che Nicola abbia ritrovato sua madre.

Q11  
Controlla	l’insegnante.

2

supposizione, dubbio, speranza, invito, augurio.

Nelle frasi principali per esprimere speranza, dubbio, 
supposizione, invito, augurio.

Q12  
a/abbia;	b/abbiate;	c/sia;	d/abbia;	e/sia;	f/siano;	 
g/sia;	h/abbia.

Q13  
1/g;	2/f;	3/e;	4/c;	5/b;	6/d;	7/a.

Q14  
Controlla	l’insegnante.	

Q15  
Controlla	l’insegnante.	

3

a. L’espressione in grasseto indica unione  
e compagnia.
b. L’espressione in grassetto indica mezzo  
o strumento.
c. L’espressione in grassetto indica maniera.
d. L’espressione in grassetto indica tempo.
e. L’espressione in grassetto indica causa.

Q16  
a/a,	in,	con;	b/ad,	al,	con;	c/In,	in,	con;	d/sotto,	con,	a;	
e/sul,	con,	da;	f/sulla,	sotto,	con,	da,	da;	g/in,	con,	da.

4

che io sia stato abbia avuto

che tu sia stato abbia avuto

che	lei/lui sia	stata/o abbia avuto

che noi siamo	state/i abbiamo avuto

che voi stiate	state/i abbiate avuto

che loro siano	state/i abbiano avuto

Q17  
a/abbia	avuto;	b/sia	stato;	c/siano	stati;	d/sia	stato;	
e/sia	stato;	f/abbiate	avuto;	g/sia	stato;	h/sia	stata;	
i/abbia	avuto.

Q18  
a/sia	stata;	b/abbia	avuto;	c/sia	stato;	d/abbia	
avuto;	e/sia	stata	promossa.

Q19  
Controlla	l’insegnante.
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Modulo 1 Unità 3

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A comprendere testi sullo sport e sul carattere 
di una persona

L comprendere brevi testi biografici

C interpretare scenette che illustrano tratti del 
carattere

P scegliere ruoli e interpretarli

S descrivere il carattere di una persona

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato. 
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q16.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	a	coppie.
•	Stimolate	gli	studenti	a	fare	ipotesi	sulla	
professione che svolge la persona adulta.
•	Raccogliete	le	ipotesi	alla	lavagna.

2. Ascolto-Conversazione 6

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino di capire tutto immediatamente, 
poiché	potranno	ascoltare	la	registrazione	più	di	
una volta.
•	Invitate	gli	studenti	ad	ascoltare	con	attenzione	il	
dialogo per verificare le loro ipotesi.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione,	verificano	
in coppia le loro ipotesi e dicono quali indizi sono 
stati utili per indovinare.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

Testo d’ascolto 6

Federico: Buongiorno professor Martini.
Professore:	Ciao	Federico,	che	ci	fai	qui?	
Non	dovresti	essere	al	corso	di	chitarra?
Federico: La professoressa non è venuta.… 
Ha telefonato per dire che non poteva darmi 
lezioni per impegni improvvisi. Ho sentito 
che	è	andata	a	Catania.	Penso	che	le	sia	
nato	un	nipotino.	Come	vede,	allora,	io	ho	
pensato di passare di qui. Ma mi sembra che 
Lei sia pensieroso, professore.
Professore:	Osservavo	Andrea	mentre	si	
allenava nei 100 metri; sta provando la 
partenza, sai, è bravo, ma anche lui ha il suo 
tallone	d’Achille...	lo	scatto!
Federico:	È	vero	professore.	La	partenza	è	il	
suo lato debole. Però credo che abbia grinta 
e	che	sappia	correre	veloce,	eh	professore!	
Un bel carattere…
Professore: Sì, è determinato. Mi sembra 
che abbia un carattere forte. Penso che 
sia piuttosto ostinato. Ha un futuro come 
centometrista. Ha tanta energia in corpo; 
sembra che corra senza fare fatica e che 
abbia	una	marcia	in	più	rispetto	agli	altri.
Federico:	Ma	durerà?	Sa...	credo	che	a	noi	
ragazzi piaccia molto divertirci e non credo 
sia proprio un grande divertimento allenarsi 
in	continuazione.	Andrea	tu	cosa	ne	dici?
Andrea:	Scusate...	di	che	cosa	state	
parlando?
Federico: Stiamo parlando di te e della tua 
passione per lo sport.
Andrea:	Non	esageriamo...	passione	fino	
a	un	certo	punto!	Mi	piace	correre,	anche	
perché	in	questo	modo	scarico	le	mie	
energie.	A	volte	mi	sembra	che	le	mie	gambe	
vadano	da	sole!
Professore: Questo lo abbiamo visto, ma 
stavamo parlando del tuo modo di allenarti. 
Ho l’impressione che tu non sia progredito 
in questi ultimi mesi. Mi pare che tu non sia 
sempre costante negli allenamenti.
Andrea:	Certo	che	non	sono	costante!	A	
volte ho da fare: mi devo incontrare con gli 
amici, devo skateare, devo provare il mio 
nuovo motorino, devo andare nell’uliveto ad 
aiutare il babbo.
Professore:	Cosa	ti	avevo	detto	Federico!	
Ecco	il	suo	vero	tallone	d’Achille!	Dubito	che	
il	nostro	Andrea	possa	arrivare	lontano	se	
non	si	impegnerà	di	più!
Andrea:	A	proposito,	professore,	chi	è	
questo	Achille?

 Q1, Q2
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3. Ascolto-Parlato 6

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Preparate	gli	studenti	all’ascolto	puntualizzando	
che viene richiesto di dare un nome alle persone 
raffigurate nell’illustrazione dell’attività 1.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	si	
confrontano in coppia.
•	Verificate	le	proposte	dei	nomi	in	plenaria.

4. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitateli	a	leggere	le	frasi	per	scegliere	quelle	
corrette e scoprire qual è la passione di Federico.
•	Condividete	la	soluzione	in	plenaria.
(Soluzione: CALCIO)

5. Lettura-Parlato 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	leggono	il	breve	testo	
individualmente.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie	e	cercano	
nell’atlante il fiume Stige.
•	Suggerite	agli	studenti	di	effettuare	una	ricerca	
in internet sul fiume Stige (uno dei 5 fiumi del 
regno dei morti secondo la mitologia greca).
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Condividete	le	informazioni	in	plenaria.

 Q3,Q4

6. Lettura-Conversazione
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	con	attenzione	
le tre biografie e ad abbinarle ai personaggi del 
dialogo dell’attività 2.
•	Invitate	gli	studenti	a	confrontare	le	loro	ipotesi	
in coppia.
•	Condividete	le	soluzioni	in	plenaria.
(Soluzione: biografia	1/Andrea;	biografia	2/il	
Professore; biografia 3/Federico).

Congiuntivo	presente	
e passato dei verbi  
in -are, -ere, -ire

1

 Q5, Q6, Q7

7. Parlato
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitateli	a	completare	oralmente	il	testo	3	
dell’attività 6. 
•	Raccogliete	le	proposte	alla	lavagna.

8. Lettura-Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	i	tre	testi	
dell’attività 6 prestando particolare attenzione ai 
verbi evidenziati.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna a coppie.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	individuare	a	
quale tempo e modo appartengono i verbi.
•	Condividete	in	plenaria	le	proposte.
•	Gli	studenti	eseguono	la	seconda	parte	della	
consegna in coppia.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	scrivere	su	
un foglio almeno due verbi per ognuno dei tempi 
indicati nella lista.
•	Riflettete	in	plenaria	sulle	proposte	emerse.

 Q8,Q9,Q10

9. Conversazione-Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	svolgere	un	
compito per casa che ha l’obiettivo di consolidare 
le strutture e le funzioni apprese.
•	Invitate	gli	studenti	a	intervistare	una	persona	
e	a	prendere	appunti	sugli	episodi	più	importanti	
della sua vita.
•	Stimolate	gli	studenti	a	servirsi	dello	schema	dato.
•	Ricordate	loro	che	il	lavoro	servirà	nell’attività	10.
•	Invitateli	a	procurarsi	una	fotografia	attuale	della	
persona intervistata e due foto di altre persone.

10. Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	presentare,	a	turno,	la	
biografia della persona intervistata nell’attività 9 
e invitate il compagno a individuare la foto della 
persona intervistata.
•	Girate	per	la	classe	per	assicurarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	invitate	alcuni	studenti	
a presentare in plenaria la biografia della persona 
intervistata.
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11. Ascolto- Conversazione  7

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Preparate	gli	studenti	all’ascolto	chiedendo	loro	
di concentrarsi sulle parole che descrivono i tratti 
del	carattere	di	Andrea.	
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino di capire tutto immediatamente, 
poiché	potranno	ascoltare	la	registrazione	più	di	
una volta.
•	Dopo	ogni	ascolto	invitate	gli	studenti	a	
confrontarsi a coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	scegliere	nella	lista	gli	
aggettivi che vengono usati per descrivere il 
carattere	di	Andrea.
•	Condividete	le	varie	soluzioni	in	plenaria.

Testo d’ascolto 7

Andrea:	Tutti	dicono	che	sono	ostinato.	
Ostinato,	sì,	sono	ostinato	perché	non	mi	
lascio convincere facilmente, ma sono sempre 
educato,	almeno	credo.	Con	gli	amici	mi	diverto:	
sono	allegro	e	spiritoso.	Dico	sempre	cose	che	
fanno ridere. Parlo con tutti, insomma sono 
estroverso!	Federico	e	Giovanni	dicono	anche	
che sono simpatico e soprattutto ottimista. 
Forse è vero: mi piace vedere il bello della 
vita.	Il	mio	professore	di	ginnastica	invece	è	
sempre pensieroso e, secondo me, anche un 
po’ pessimista: vede tutto nero e si preoccupa 
perché	dice	che	non	sono	costante.	Beh,	certo	
che sono costante: vado in gelateria tre volte 
alla settimana, scorrazzo in motorino tutti i 
giorni per almeno venti minuti e faccio i compiti 
un	giorno	sì	e	uno	no!	Se	non	è	costanza	questa!

12. Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	a	coppie.
•	A	turno,	fanno	un	esempio	per	ogni	aspetto	del	
carattere della tabella data nell’attività 11.
•	Se	gli	studenti	non	conoscono	il	significato	di	
alcune parole, stimolateli a usare alcune delle 
strategie elencate nel riquadro.
•	Invitate	alcuni	studenti	a	leggere	le	frasi	in	
plenaria.

13. Parlato 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	guardare	con	attenzione	le	immagini	

e a scegliere uno dei personaggi che vorrebbero 
essere.
•	Stimolateli	a	servirsi	dell’esempio	dato.
•	Ogni	studente	illustra	al	compagno	quale	
personaggio ha scelto e motiva la propria 
decisione.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.

 Q11

14. Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Chiedete	agli	studenti	di	pensare	al	proprio	
carattere per poi descriverlo seguendo lo schema 
dato nel riquadro.
•	Stimolate	gli	studenti	a	usare	gli	aggettivi	messi	
a fuoco nell’attività 11.
•	Puntualizzate	che	il	lavoro	servirà	nell’attività	15.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	
individualmente.
•	Raccogliete	le	produzioni	alla	fine	della	lezione	e	
consideratele una prova in itinere.

15. Lettura-Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	scambiarsi	i	testi	scritti	nell’attività	14 
con un compagno/una compagna di classe.
•	Ognuno	legge	il	testo	ricevuto	e	aggiunge	
almeno due frasi per descrivere ulteriormente il 
carattere del compagno/della compagna.
•	Al	termine	del	lavoro	gli	studenti,	a	turno,	
leggono le descrizioni e il resto della classe prova 
a indovinare di chi si tratta.

16. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	la	descrizione	che	
Federico ha fatto di suo zio.
•	Gli	studenti	svolgono	la	seconda	parte	della	
consegna a coppie.
•	A	turno	mimano	le	espressioni	sottolineate.	
Il	compagno/la	compagna	indovina	di	quale	
espressione si tratta.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	potete	far	mimare	
anche le espressioni riportate nell’attività 11.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	stiano	
eseguendo le consegne.

 Q12, Q13
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17. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	interpretare	una	scenetta	
tra Federico e lo zio Lucio.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	far	emergere	
i tratti del carattere dello zio.
•	Negoziate	e	condividete	un	tempo	per	tale	
attività.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	chiedete	a	qualche	
coppia di recitare alla classe la propria scenetta.

18. Scrittura-Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	scrivere	su	un	foglio	alcune	battute	
per presentarsi a una selezione per la società 
Beta Film.
•	Gli	studenti	scelgono	uno	dei	quattro	personaggi	
proposti e si preparano a sostenere un provino.
•	Girate	per	la	classe	per	accertarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	chiedete	a	qualche	
coppia di recitare alla classe il proprio dialogo.

 Q14, Q15

19. Scrittura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	scrivere	un	annuncio	per	cercare	degli	
attori per una recita scolastica.
•	Puntualizzate	che	nella	stesura	dell’annuncio	i	
tratti caratteriali dei personaggi devono emergere 
in modo chiaro.

20. Lettura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	una	parte	del	
dialogo ascoltato nell’attività 2 e a formulare 
ipotesi sul significato del modo di dire.
•	Gli	studenti	confrontano	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi sull’utilizzo del modo di dire e fatelo 
esercitare in alcune frasi.
(Soluzione: avere un punto debole)

21. Riflessione

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente a quanto fatto e imparato 
durante le attività proposte nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
obiettivi scritti alla lavagna prima di iniziare l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.	
•	Se	lo	ritenete	necessario,	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.
•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione nel Quaderno di lavoro.

 Q16
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SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1  
a/corso; b/impegni; c/allenamenti; d/scatto;  
e/grinta; f/marcia, energia; g/costante; h/motorino.

Q2  
1/e; 2/c; 3/d; 4/a; 5/b; 6/f. 

Q3  
Menelao e Agamennone sono partiti dalla Grecia  
e hanno combattuto nell’attuale Turchia.

Q4  
1/c; 2/a; 3/e; 4/f; 5/b; 6/d; 7/h; 8/i; 9/g.

1

Congiuntivo presente

arriv-are cred-ere sent-ire
che io arriv-i cred-a sent-a

che tu arriv-i cred-a sent-a

che lei/
lui

arriv-i cred-a sent-a

che noi ariv-iamo cred-iamo sent-iamo

che voi arriv-iate cred-iate sent-iate

che loro arriv-ino cred-ano sent-ano

Congiuntivo passato con ausiliare avere

esager-are               cred-ere sent-ire
che io abbia esagerato abbia creduto abbia sentito

che tu abbia esagerato abbia creduto abbia sentito

che lei/
lui

abbia esagerato abbia creduto abbia sentito

che noi abbiamo esagerato abbiamo creduto abbiamo sentito

che voi abbiate esagerato abbiate creduto abbiate sentito

che loro abbiano esagerato abbiano creduto abbiano sentito

Grecia

Turchia

Congiuntivo passato con ausiliare essere

arrivar-are               cad-ere part-ire
che io sia arrivata/o sia caduta/o sia partita/o

che tu sia arrivata/o sia caduta/o sia partita/o

che lei/
lui

sia arrivata/o sia caduta/o sia partita/o

che noi siamo arrivate/i siamo cadute/i siamo partite/i

che voi siate arrivate/i siate cadute/caduti siate partite/i

che loro siano arrivate/i siano cadute/i siano partite/i

•	 Desidero	che	tu	venga	da	me:	desiderio;
•	 Non	so	se	dica	la	verità:	incertezza;
•	 Spero	che	mi	aiuti	nei	compiti:	speranza;
•	 Penso	che	sia	sincero:	opinione. 

Prima	che	arrivi il treno, 
dobbiamo incontrarci.

frase temporale introdotta  
da prima che

Qualunque cosa dica, non è 
sincero.

dopo aggettivi e pronomi 
indefiniti:	qualunque cosa, 
chiunque, dovunque

È più bravo di quanto tu pensi.
nelle frasi comparative  
e superlative

Q5  
a/abbia; b/sia; c/abbia; d/sia; e/vadano; f/si alleni.

Q6

1/f; 2/d; 3/a; 4/e; 5/c; 6/b.
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Q7

Controlla l’insegnante.

Q8  

modo  
infinito

modo  
indicativo

modo  
congiuntivo

modo 
 imperativo

passare è sia studia

suonare piace abbia metti

ammettere devo guadagni impara

scaricare si sente

prendere suono

si chiama

penso

credono

dice

pensi

ha

Q9

è, racconta, esistevano, impazzivano, era, aveva 
regalata, crede, siano, È, sia, pedalare, scorrazzare, 
penso, abbiano, desidero, rispetti.

Q10  
Controlla l’insegnante.

Q11  
a. Penso che sia molto sano fare movimento.
b. Credo che la passione di Carlo sia la cucina.
c. Siamo convinti che sia molto importante per tutti 
avere una passione.
d. Desideri che tuo padre rispetti la tua passione.
e. Molti credono che uscire di sera in città sia 
pericoloso.
f. Immagino che con la corsa si scarichino i nervi.
g. I suoi genitori sono convinti che lui ami la musica 
classica.
h. Il professore pensa che fare l’insegnante sia una 
bella professione.

Q12  
educato, simpatico, spiritoso, allegro, introverso, 
pessimista, timido, calmo, pensieroso, costante.

Q13  
Controlla l’insegnante. 

Q14  
Controlla l’insegnante. 

Q15  
Controlla l’insegnante. 

Q16  
Controlla l’insegnante.
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Modulo 1 Unità 4

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A comprendere un dialogo su un evento 
musicale

L comprendere testi con linguaggio settoriale 
riguardante la musica

C interpretare ruoli

P esprimere opinioni personali

S descrivere fatti ed esprimere pensieri  
e opinioni personali

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato. 
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere	la	scheda	degli	obiettivi	nel	Quaderno di 
lavoro al Q12.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Stimolate	gli	studenti	a	osservare	le	immagini	e	
a esprimere e motivare i loro gusti musicali.
•	Invitate	gli	studenti	a	utilizzare	le	parole	nella	
lista data.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Condividete	i	contributi	degli	studenti	in	plenaria.

 Q1, Q2, Q3

2. Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	ad	abbinare	le	descrizioni	della	lista	ai	
disegni dell’attività 1.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

3. Lettura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	confrontarsi	su	quali	sono	i	luoghi	e	i	
momenti in cui ascoltano musica.
•	Proponete	di	formare	altre	coppie	e	di	dialogare	
con i nuovi compagni.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

4. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitateli	a	leggere	con	attenzione	il	testo	e	a	
rispondere alla domanda.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

 Q4, Q5

5. Lettura-Scrittura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	il	testo	dell’attività	
4 e ad annotare su un foglio alcune informazioni 
estrapolate dal testo.
•	Per	guidare	gli	studenti	nella	selezione	delle	
informazioni potreste predisporre delle domande 
mirate (Che	cos’è	il	pentagramma?	Come	si	
scrivono	le	note?	Che	cosa	ha	fatto	Guido	
d’Arezzo?	A	cosa	serve	la	chiave	di	violino?).
•	Condividete	in	plenaria	le	informazioni	annotate.

6. Scrittura
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie	sulle	
informazioni annotate nell’attività 5 e ne 
aggiungono altre.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	invitate	chi	lo	desidera	
a riesporre le informazioni principali in plenaria.
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7. Ascolto 8
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.	
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	le	frasi	per	
prepararsi all’ascolto.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	
individuano le frasi corrette.
•	La	combinazione	delle	lettere	delle	frasi	corrette	
permette di scoprire la parola nascosta.
(Soluzione: sfortuna).

Testo d’ascolto 8

Adele:	Ciao	Massimo!
Massimo:	Oh	ragazze	non	vi	avevo	visto...	a	
proposito	Adele,	cosa	ti	è	successo	l’altro	
giorno...	mi	hanno	detto	che	al	saggio	di	
musica...
Nadia:	Dai	Massimo,	non	toccare	anche	tu	
questo	tasto...
Adele:	Nadia	ha	ragione	sai,	ma...	visto	che	lo	
sanno	tutti	posso	dirlo	anche	a	te!	Avevo	in	
mano	il	magnifico	violino	della	mia	trisnonna,	
fatto da un artigiano esperto del suo paese. Ero 
pronta,	prontissima	per	iniziare:	mentoniera	
appoggiata	sotto	il	mento,	archetto	in	mano	e...	
inizio	a	suonare...	Improvvisamente	si	rompe	
una	corda.	Non	sai	come	ci	sono	rimasta!	Sono	
praticamente scappata... e avevo fra il pubblico 
amici	e	parenti.	Che	figura!
Massimo:	Ma	dai,	Adele...	sai	come	si	dice:	“Il	
mondo	è	fatto	a	scale:	c’è	chi	scende	e	c’è	chi	
sale”.
Adele:	Sì,	è	vero;	però	intanto	il	successo	lo	ha	
avuto	Serena	che	si	applica	molto	meno	di	me!
Massimo:	Questa	volta	lo	ha	avuto	lei,	la	
prossima volta lo avrai tu.
Nadia:	È	proprio	quello	che	penso	anch’io...

8. Parlato 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Informate	gli	studenti	che	faranno	il	gioco	della	
musica in cui utilizzare le informazioni raccolte 
nelle attività precedenti.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie	e	fornite	a	ogni	
coppia un dado e due pedine.
•	Spiegate	le	regole	del	gioco:	gli	studenti	tirano	a	
turno il dado e completano le frasi o rispondono 
alle	domande	nei	riquadri.	Vince	chi	per	primo	
arriva al traguardo.
•	Chiedete	agli	studenti	di	parlare	solo	in	italiano.
•	Gli	studenti	giocano.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.

9. Lettura-Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	con	attenzione	la	
pagina di diario di Serena.
•	Se	ci	sono	parole	sconosciute,	stimolate	gli	
studenti a usare il dizionario.
•	Chiedete	agli	studenti	di	scrivere	su	un	foglio	
alcune	cose	sulle	quali	non	sono	d’accordo	con	i	
propri coetanei.
•	Stimolate	gli	studenti	a	seguire	lo	schema	dato	
per strutturare una riflessione.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.	

Si passivante

1

 Q6, Q7

10. Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	leggere,	a	turno,	ciò	che	hanno	
scritto nell’attività 9 e a discutere per sostenere la 
propria idea.
•	Girate	per	la	classe	per	assicurarvi	che	tutti	
parlano in italiano.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

11. Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	la	pagina	di	diario	
di	Adele	per	parlare	poi	con	il	compagno	dei	tratti	
del	carattere	di	Adele.
•	Invitate	gli	studenti	a	servirsi	delle	parole	del	
riquadro	per	parlare	del	carattere	di	una	persona.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Gli	studenti	eseguono	la	seconda	parte	della	
consegna a coppie.
•	Girate	per	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	in	
italiano.

Preposizione	in

2

 Q8, Q9, Q10,Q11
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12. Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	la	pagina	di	diario	
nell’attività 9 per rilevare i tratti particolari del 
carattere di Serena.
•	Ricordate	agli	studenti	di	servirsi	del	riquadro	
lessicale dell’attività 11.
•	Condividete	le	osservazioni	in	plenaria.

13. Conversazione  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	preparare	una	scenetta	tra	
Adele	e	Serena	che	si	incontrano	dopo	il	saggio.
•	Negoziate	e	condividete	un	tempo	per	tale	
attività.
•	Girate	per	la	classe	per	assicurarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	chiedete	a	qualche	
coppia di recitare alla classe la propria scenetta.

14. Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	scrivere	un	articolo	
accattivante sulla musica.
•	Chiedete	agli	studenti	di	riguardare	e	rileggere	le	
attività	svolte	finora	per	annotare	alcune	cose	che	
ritengono interessanti da inserire nell’articolo.
•	Ricordate	loro	di	apportare	anche	un	contributo	
di riflessione personale.
•	Stimolate	gli	studenti	a	seguire	le	indicazioni	
date	nello	schema.
•	Fissate	un	minimo	e	un	massimo	di	parole	da	
usare.
•	Raccogliete	le	produzioni	e	consideratele	una	
prova in itinere.

15. Lettura

•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	una	parte	del	
dialogo ascoltato nell’attività 7 e a formulare 
ipotesi sul significato del modo di dire.
•	Gli	studenti	confrontano	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi sull’utilizzo del modo di dire e fatelo 
esercitare in alcune frasi.
(Soluzione: a	volte	si	ha	successo,	altre	volte	no)

16. Riflessione 

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente	a	quanto	fatto	e	imparato	
durante le attività proposte nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
obiettivi scritti alla lavagna prima di iniziare l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.	
•	Se	lo	ritenete	necessario,	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.
•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione nel Quaderno di lavoro.

 Q12
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SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1  
a/5;	b/2;	c/3;	d/6;	e/4;	f/1.

Q2  
Controlla	l’insegnante.

Q3  
Controlla	l’insegnante.

Q4

1.	Nome:	semibreve;	Durata:	4	tempi.
2.	Nome:	minima;	Durata:	2	tempi.
3.	Nome:	semiminima;	Durata:	un	tempo.
4.	Nome:	croma;	Durata:	metà	di	un	tempo.

Q5

1.	 la	batteria
2.	 il	contrabasso
3.	 la	tromba
4.	 il	violino
5. la fisarmonica
6.	 il	sassofono
7. il pianoforte
8. il triangolo
9. il tamburello
10.	la	chitarra
11.	 lo	xilofono
12.	il	flauto

1

Se	il	nome	a	cui	il	verbo	si	riferisce	è	singolare,	anche	
il	verbo	è	al	singolare.
Se	il	nome	a	cui	il	verbo	si	riferisce	è	plurale,	anche	il	
verbo	è	al	plurale.
Nei tempi composti il si	passivante	è	accompagnato	
dall’ausiliare essere e il participio passato concorda 
in genere e numero con il nome a cui si riferisce.

Q6  
a.	 A	scuola	si	studia	musica.
b.	Alla	radio	si	sente	molto	la	musica	pop.
c.	 Alcuni	giovani	considerano	antiquata	la	musica	
classica.
d. Si va poco ai concerti e si va molto al cinema.
e. Si canta e si suona con gli amici volentieri.
f.	 Al	mare	si	sente	il	fruscio	delle	onde.
g.	 In	Italia	si	parla	spesso	di	sport.
h.	 In	città	si	sentono	i	clacson	delle	macchine.

Q7  
Controlla	l’insegnante.

2

Dove	sei?/Dove vai?/Come	o	in	che	modo	ti	
muovi?/Quando tornano i concerti all’aperto?/In	
quanto	tempo	hai	riparato	la	bicicletta?/Come o in 
che maniera scrivi?/Di che cosa è fatto il violino?

Q8  
a/in	fin	dei	conti;	b/in	forma;	c/in	prima	fila;	 
d/in	fin	dei	conti;	e/in	forma;	f/in	prima	fila.

Q9

a.	 In	palestra	ci	si	tiene	sempre	in	forma.
b.	 In	estate	si	va	volentieri	al	mare.
c.	 In	città	si	vede	molto	traffico.
d.	 In	un’orchestra	ci	sono	molti	musicisti.
e.	 In	Italia	sono	nati	molti	musicisti	famosi.
f.	 Nadia	ha	il	violino	della	sua	trisnonna.
g.	 Tra	il	pubblico,	in	prima	fila,	c’è	la	famiglia	di	Adele.
h.	 In	questa	scuola	si	studia	musica	classica.

Q10  
Controlla	l’insegnante.

Q11  
Controlla	l’insegnante.

Q12  
Controlla	l’insegnante.
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Modulo 1 Unità 5

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A comprendere un dialogo in cui si parla 
dell’acqua

L comprendere testi e grafici sull’acqua

C sostenere le mie scelte

P riferire quanto letto sull’acqua

S comporre testi in cui esprimo le mie idee e 
quello che ho imparato

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato. 
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q16.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Stimolate	gli	studenti	a	osservare	le	immagini	e	
a fare ipotesi su qual è la ricchezza della natura di 
cui si parla.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Trascrivete	le	ipotesi	alla	lavagna.

2. Ascolto-Conversazione  9

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Invitate	gli	studenti	ad	ascoltare	con	attenzione	il	
dialogo per verificare le ipotesi.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	
verificano in coppia le loro ipotesi.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

Testo d’ascolto 9

Concetta:	Ciao,	Margherita!	Dove	stai	andando?
Margherita:	Da	mio	cugino	Rosario.	Mi	
accompagni,	Concetta?
Concetta:	Da	Rosario?	Ma	certo,	sai	quanto	mi	è	
simpatico!
Margherita:	Forse	non	solo	simpatico...	
Concetta:	Sì,	è	vero,	è	un	ragazzo	che	mi	piace,	
ma...	acqua	in	bocca!
Margherita:	Certo,	io	so	mantenere	un	segreto!	
(pausa)	Eccolo	là	Rosario!	
Rosario:	Ciao,	ragazze!
Margherita:	Ciao...	Ma	cosa	ci	fai	vestito	così?	
Sei molto sportivo...
Rosario:	Ho	la	tuta	da	lavoro	perché	sto	
andando ad aiutare mio padre nell’agrumeto.
Sai, quest’anno c’è stata una forte siccità e le 
piante di arance e di limoni hanno avuto alcuni 
problemi	perché	mancava	l’acqua.	Solo	i	fichi	
d’India	crescono	bene.	Piuttosto,	voi	ragazze,	
cosa	ci	fate	qui?
Margherita:	Volevamo	chiederti	di	venire	al	porto	
con	noi.	È	arrivata	una	nave	davvero	grande!
Rosario:	Mi	dispiace,	ma	non	posso.	Ho	molto	
da fare e poi questa sera voglio andare con mio 
padre	alla	conferenza	sull’acqua!	Avete	visto	i	
manifesti?
Concetta:	Sì	certo,	sembrano	pagine	di	un	libro	
di	scienze!
Rosario:	Almeno,	se	li	guardi,	si	capisce	quanto	
è	importante	l’acqua	per	la	vita	sulla	Terra.

3. Ascolto-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	le	frasi	prima	di	
riascoltare	il	dialogo	tra	Margherita,	Concetta	e	
Rosario.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	individuare	
le frasi giuste per scoprire una qualità dell’acqua.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Dopo	ogni	ascolto	invitate	gli	studenti	a	
confrontarsi a coppie.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.
(Soluzioni: frasi corrette/preziosa; frasi non 
corrette/acquosa).

 Q1, Q2, Q3
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4. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	con	attenzione	il	
dépliant	che	Rosario	ha	ricevuto	alla	conferenza	
sull’ambiente.
•	Stimolate	gli	studenti	a	trovare	il	significato	
delle parole evidenziate servendosi del riquadro 
lessicale.
•	Condividete	i	significati	in	plenaria.

 Q4, Q5

5. Parlato 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Stimolateli	a	rileggere	il	testo	dell’attività	4 per 
riferirne il contenuto.
•	Suggerite	agli	studenti	di	creare	su	un	foglio	
una tabella a due colonne in cui inserire almeno 
5 nuove informazioni sull’acqua (nella prima 
colonna le proprietà dell’acqua e in quella di 
sinistra le conseguenze).
•	Gli	studenti	eseguono	la	seconda	parte	della	
consegna a coppie e relazionano, a turno, 
seguendo lo schema dato.
•	Girate	per	la	classe	per	accertarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	relazionare	le	
informazioni estrapolate dal testo in plenaria.

6. Lettura-Conversazione
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna	e	la	eseguono	
individualmente.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	i	brevi	testi	e	ad	
abbinarli all’immagine corrispondente.
•	Puntualizzate	che,	attraverso	l’abbinamento	dei	
numeri con le lettere delle immagini, si scopre la 
parola nascosta.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.
(Soluzione: idrosfera).

Aggettivi	in	-abile e 
-ibile1

 Q6, Q7, Q8

7. Ascolto-Lettura  10
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.

•	Invitate	gli	studenti	all’ascolto	per	aiutare	
Rosario	a	scegliere	la	risposta	esatta.	
•	Ripetete	l’ascolto	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Invitate	gli	studenti	a	girare	il	libro	per	leggere	la	
risposta.

Testo d’ascolto 10

Rosario:	Ieri	alla	conferenza	hanno	parlato	di	
metri	cubi	di	acqua.	Perché?
Papà:	Lo	so	io	perché,	Rosario...	soprattutto	
quando devo pagare la bolletta dell’acqua. 
Si	calcola	in	metri	cubi	perché	è	più	facile	
misurarla.	Gli	strumenti	per	il	calcolo	misurano	il	
passaggio di un litro di acqua su un metro.
Rosario:	E	quanti	litri	sono	un	metro	cubo?
Papà:	Sei	molto	bravo	in	matematica!	Trova	tu	la	
soluzione, ti do un indizio... Un litro corrisponde 
a un decimetro cubo di acqua...

8. Lettura-Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitateli	a	leggere	il	testo	e	a	scegliere	un	titolo	
tra i tre proposti.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie	e	motivano	
la scelta del titolo.
•	Girate	per	la	classe	per	accertarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Condividete	alcune	scelte	in	plenaria.

9. Lettura -Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitateli	a	osservare	con	attenzione	il	grafico	
per	scoprire	come	vengono	usati	in	Italia	250	litri	
d’acqua al giorno.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie.
•	Stimolateli	a	spiegare	la	lettura	del	grafico	
servendosi del riquadro lessicale.
•	Girate	per	la	classe	per	accertarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Condividete	la	lettura	del	grafico	in	plenaria.
•	Come	compito	per	casa	è	possibile	proporre	
agli studenti di calcolare il consumo giornaliero 
d’acqua della loro famiglia.
•	Puntualizzate	che	è	richiesta	la	collaborazione	di	
tutti i familiari.
 

Preposizione	per

2

 Q9, Q10, Q11
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10. Lettura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Informate	gli	studenti	che	faranno	un	breve	test	
su	come	si	comportano	nell’uso	dell’acqua.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	il	testo	e	a	
scegliere	nella	lista	delle	frasi	quelle	che	
corrispondono	al	loro	comportamento.
•	Ricordate	agli	studenti	di	trascrivere	su	un	foglio	
il	proprio	punteggio	per	poter	leggere	il	profilo	
corrispondente.
•	Condividete	in	plenaria	i	risultati	facendo	una	
statistica	sui	profili	presenti	in	classe.

Infinito	presente		
e	passato3

	Q12, Q13, Q14

11. Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Informate	gli	studenti	che	viene	richiesto	
loro	di	osservare	con	attenzione	il	planisfero	
per	abbinare	i	colori	al	significato	relativo	alla	
presenza	di	acqua	sulla	terra.
•	Se	necessario,	invitate	gli	studenti	a	utilizzare	un	
atlante.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in	italiano.
•	Condividete	la	soluzione	in	plenaria.
(Soluzione:	GHIACCIO)

12.  Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Informateli	che	verrà	richiesto	loro	di	diventare	
dei	“Robinson	Crusoe”	per	sopravvivere	con	
poche	cose.
•	Stimolateli	a	immaginare	di	esplorare	una	
delle	zone	riportate	nell’attività	11,	avendo	però	
terminato	la	loro	riserva	d’acqua.
•	Chiedete	agli	studenti	che	cosa	farebbero	per	
sopravvivere	avendo	nel	proprio	zaino	i	seguenti	
oggetti:	un	coltello,	un	accendino,	un	pentolino,	
un	pacchetto	di	fazzoletti.
•	Gli	studenti	discutono	sulle	possibilità	che	
hanno	di	riuscire	a	recuperare	un	po’	di	acqua	
dalla	natura.
•	Gli	studenti	descrivono	come	fanno	e	soprattutto	
cosa	fanno	per	sopravvivere.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in	italiano.

•	Condividete	le	soluzioni	in	plenaria.

13. Scrittura   

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	le	situazioni	
descritte	e	gli	strumenti	che	hanno	a	disposizione	
per	far	fronte	alle	situazioni	date.
•	Chiedete	agli	studenti	di	descrivere	per	ogni	
situazione	un	ambiente	e	le	strategie	che	
metterebbe	in	atto	per	procurarsi	dell’acqua	
potabile.
•	Ricordate	agli	studenti	di	seguire	l’esempio	dato.
•	Negoziate	con	gli	studenti	un	tempo	massimo	
per	tale	attività	e	anche	un	numero	massimo	di	
parole.
•	Raccogliete	le	produzioni	e	consideratele	una	
verifica	in	itinere.

	Q15

14. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere,	a	turno,	quanto	
scritto	nell’attività	13	e	di	commentare	come	
nell’esempio	dato.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in	italiano.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

15. Lettura

•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	alcune	battute	
del	dialogo	ascoltato	nell’attività	3	e	a	formulare	
ipotesi	sul	significato	del	modo	di	dire.
•	Gli	studenti	confrontano	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi	sull’utilizzo	del	modo	di	dire	e	fatelo	
esercitare	in	alcune	frasi.
(Soluzione:	non	rivelare	un	segreto)

16. Riflessione 

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente	a	quanto	fatto	e	imparato	
durante	le	attività	proposte	nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
scopi	scritti	alla	lavagna	prima	di	iniziare	l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.
•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione	nel	Quaderno di lavoro.

	Q16
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SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1  
a/acqua in bocca; b/una forte siccità; c/al porto;  
d/nell’agrumeto;	e/I	fichi	d’India;	f/una	conferenza;	
g/mantenere un segreto; h/Sui manifesti; i/tuta da 
lavoro;	l/vita	sulla	Terra.

Q2  
Controlla	l’insegnante.

Q3  
a/salata; b/immensa; c/dolce; d/potabile; e/limitata; 
f/industriali; g/emerse; h/inutilizzabile; i/bevibile.

Q4

indispensabile, saporita, colorata, solida, liquida, 
gassata.

Q5

Controlla	l’insegnante.

1

Bevibile, mangiabili sono aggettivi che derivano dal 
verbo bere e dal verbo mangiare.

Q6  

Verbo Aggettivo

bere bevibile

sostituire sostituibile

mangiare mangiabile

distribuire distribuibile

occupare occupabile

osservare osservabile

utilizzare utilizzabile

lavare lavabile

indossare indossabile

vivere vivibile

presentare presentabile

cancellare cancellabile

Q7  
a.	 La	superficie	della	Terra	è	occupata	per	la	
massima parte dai mari.
b.	L’acqua	occupa	il	71%	della	Terra.
c.	 Il	29%	del	pianeta	è	occupato	dalle	terre	emerse.
d.	La	quantità	d’acqua	sulla	Terra	è	immensa.
e.	 L’acqua	dei	fiumi	è	dolce.

Q8  
abitanti del pianeta, consumo mondiale, quantità 
minima, bisogni essenziali, si perde nelle condutture, 
mutamenti climatici, la cementificazione, siccità.

2

Per	dove?/Verso dove?/Dove?/Per quanto tempo?/
Quando?/Per mezzo di cosa?/A causa di cosa?/A 
quale scopo?

Q9

a/Con;	b/Per;	c/Per;	d/Per;	e/per;	f/con;	g/Per;	 
h/Con;	i/per;	l/Con.

Q10  
Controlla	l’insegnante.

Q11  
Controlla	l’insegnante.

3

Lavare e chiudere sono verbi all’infinito presente.
Aver	indossato,	aver capito, essere andato e essere 
caduto sono verbi all’infinito passato.

Desinenze Infinito presente Infinito passato
-are lav-are aver lav-ato

-ere cred-ere aver cred-uto

-ire cap-ire aver cap-ito

Desinenze Infinito presente Infinito passato
-are and-are essere and-ata/o

-ere cad-ere essere cad-uta/o

-ire sal-ire essere sal-ita/o

Q12  
Controlla	l’insegnante.

Q13  
a/mangiare; b/cadere; c/credere; d/lavare;  
e/andare, prendere; f/riflettere; g/risparmiare;  
h/uscire, controllare.

Q14  
Controlla	l’insegnante.

Q15  
Controlla	l’insegnante.

Q16  
Controlla	l’insegnante.
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Modulo 2 Unità 1

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A
comprendere notizie del telegiornale  
e dialoghi fra due ragazzi che parlano  
del tempo

L comprendere testi descrittivi che parlano  
dei media

C interpretare scenette su un dialogo ascoltato 
e fare interviste

P riferire notizie

S scrivere un testo partendo da un’intervista

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato.  
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q14.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	osservare	l’immagine	 
e a formulare ipotesi su che tipo  
di trasmissione si tratta.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie	e	motivano	
le loro ipotesi.
•	Trascrivete	le	ipotesi	degli	studenti	alla	lavagna.

2. Ascolto-Conversazione  11

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Invitate	gli	studenti	ad	ascoltare	con	attenzione	il	
dialogo per verificare le ipotesi.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	
verificano in coppia le loro ipotesi.

•	Condividete	le	ipotesi	in	plenaria.

Testo d’ascolto 11

TG delle 13
Buongiorno	dal	TG	delle	13.	Apriamo	con	il	
maltempo	in	Italia.	
Neve	al	Nord	e	alluvioni	al	Centro	e	al	Sud.	Italia	
quasi	in	ginocchio.	È	emergenza	in	tutte	le	Alpi.	
Parecchi comuni sono isolati, molte strade 
sono interrotte, molte scuole sono state chiuse; 
nel Bellunese la nevicata eccezionale mette 
in difficoltà gli abitanti di montagna non più 
abituati a stagioni così rigide; in alcune zone la 
neve mancava addirittura da 50 anni.
Non	va	meglio	al	Centro	e	al	Sud	a	causa	
dell’abbondante	e	incessante	pioggia.	Traffico	
in tilt e disagio ovunque; è stata allertata la 
protezione civile.

3. Ascolto-Conversazione 11

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	riascoltare	con	attenzione	
quello che dice il giornalista per individuare le 
frasi corrette nella lista.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Stimolate	gli	studenti	a	usare	il	glossario.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	
verificano in coppia la loro scelta.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.
(Soluzione: a, d, f, l ).

Discorso indiretto

1

 Q1, Q2, Q3, Q4
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4. Scrittura-Conversazione  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	pensare	
all’ultimo telegiornale che gli studenti hanno visto 
per stilare l’ordine in cui sono state date le notizie.
•	Nel	caso	in	cui	nessuno	studente	abbia	
recentemente visto un notiziario sarebbe 
opportuno registrarne uno e prenderne visione in 
plenaria prima di svolgere l’attività.
•	Stimolateli	a	usare	le	espressioni	fornite	nel	
riquadro.
•	Puntualizzate	che	il	lavoro	servirà	nell’attività	5.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	piccoli	gruppi.
•	Condividete	le	proposte	in	plenaria.

5. Lettura-Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	il	testo	con	
attenzione per verificare se l’ordine delle notizie 
che hanno scritto nell’attività 4 corrisponde a 
quello del testo.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Condividete	le	soluzioni	in	plenaria.

 Q5, Q6

6. Lettura-Conversazione
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitateli	a	osservare	l’ordine	con	cui	vengono	
presentate le notizie in un telegiornale.
•	Chiedete	loro	di	abbinare	le	categorie	di	notizie	
alle brevi descrizioni.
•	Puntualizzate	che	se	leggono	le	lettere	a	destra	
delle descrizioni in ordine di abbinamento alle 
categorie scoprono un sinonimo di “mezzi di 
comunicazioni”	(Soluzione:	MEDIA).
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Condividete	la	parola	trovata	in	plenaria	e	
discutete sulla sua origine.

7. Scrittura-Conversazione
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitateli	a	scrivere	a	scrivere	su	un	foglio	

in quale ordine le notizie della lista vengono 
riportate in un telegiornale nazionale.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Invitateli	a	motivare	le	loro	scelte.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Condividete	le	ipotesi	in	plenaria.

8. Parlato 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.	
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	ripensano	a	una	notizia	ascoltata	
alla televisione e lavorando in coppia la 
raccontano, a turno, seguendo lo schema dato.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	raccontare	la	
propria notizia in plenaria.

9. Ascolto-Lettura 12

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.	
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Preparate	gli	studenti	all’ascolto	chiedendo	loro	
di concentrarsi sugli argomenti di conversazione 
tra Stefania e Luigi.
•	Stimolateli	a	leggere	gli	argomenti	proposti	nella	
lista. 
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione.
•	Dopo	ogni	ascolto	gli	studenti	si	confrontano	
a coppie e indicano gli argomenti della 
conversazione.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.
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Testo d’ascolto 12

Luigi:	Allora,	Stefania,	sei	poi	andata	a	fare	
la gita in gommone lungo le coste dell’isola 
d’Elba? 
Stefania: Sì, certo, sono andata a Marciana e 
lì ho incontrato i miei amici: Jacopo, Beatrice e 
Lapo.
Luigi: E sei stata con loro?
Stefania:	Certo,	loro	abitano	in	Toscana	e	
conoscono	bene	le	coste	dell’Isola	d’Elba.	Ci	
vanno spesso. E tu piuttosto, cosa hai fatto di 
bello?
Luigi: Beh, sono rimasto in città, mi sono 
allenato un po’, poi sono andato qualche volta 
al cinema...
Stefania:	Ma	come?	Ti	sei	allenato...	adesso?
Luigi:	Certo!	La	nuova	stagione	è	alle	porte,	
dobbiamo essere in forma quando iniziamo, 
così forse qualche punto lo recuperiamo... 
Quest’anno	ci	guarderanno	tutti!	Non	ti	ricordi	
che l’anno scorso abbiamo vinto il campionato 
proprio all’ultima partita? 
Stefania:	Ah	già...	avete	vinto...
Luigi: Non ti dico quanta pioggia ho preso 
durante gli allenamenti. Ne ho presa tanta che 
metà bastava. E all’Elba, com’era il tempo?
Stefania: Non me ne parlare. Sai cosa avevano 
detto alle previsioni del tempo del telegiornale? 
Dicevano che il tempo sarebbe stato splendido, 
che non si sarebbe vista una nuvola, che non 
ci si sarebbe dovuti preoccupare del vento, 
che le temperature insomma sarebbero state 
sicuramente buone... invece...
Luigi:	Tutto	il	contrario...?
Stefania: Non proprio, ma un giorno si è alzato 
un forte vento e ci siamo proprio spaventati. Sai, 
avevamo paura di finire contro gli scogli.
Luigi: Ma come, le previsioni avevano detto che 
sarebbe stato bello, no? 
Stefania:	Certo!	Però	la	Capitaneria	di	Porto	
aveva avvisato che un giorno sarebbe arrivato il 
Libeccio e che erano possibili raffiche di vento, 
ma così forti non ce le aspettavamo.
Luigi: Sai, fidarsi è bene, ma non fidarsi è 
meglio!
Stefania: Hai ragione, non sempre quello che ti 
dicono corrisponde al vero...
Luigi:	A	proposito,	che	cos’è	il	Libeccio?
Stefania:	È	un	vento	che	viene	dall’Africa	del	
Nord.

 Q7, Q8

10. Ascolto-Conversazione 12

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	riascoltare	il	dialogo	tra	
Stefania e Luigi.
•	Puntualizzate	che	devono	prendere	appunti	
sull’accaduto per poter, poi, interpretare una 
scenetta usando le espressioni date.
•	Agevolate	gli	studenti	nel	prendere	appunti	
fornendo loro delle domande guida del tipo: 
Chi?	Dove?	Che	cosa	è	successo	mentre	si	
allenavano?	Perché?
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Negoziate	e	condividete	un	tempo	per	svolgere	
l’attività.
•	Dopo	ogni	ascolto	gli	studenti	si	confrontano	a	
coppie.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	recitare	la	propria	
scenetta in plenaria.

 Q9, Q10

11. Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	ripetere,	a	turno,	ciò	che	
Stefania e Luigi hanno detto nel dialogo, come 
nell’esempio dato.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.

12. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	le	frasi	nel	
riquadro per riflettere sulla strategia adottata per 
memorizzare le espressioni dell’attività 11.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Gli	studenti	condividono	in	plenaria	le	strategie	
usate.
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13. Conversazione   

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	leggere	i	due	fumetti	in	cui	le	ragazze	
dicono quali fonti di informazioni usano per  
ricavare determinate informazioni.
•	Gli	studenti,	a	turno,	dicono	quali	fonti	
d’informazioni usano e per quali scopi.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Condividete	le	varie	proposte	in	plenaria.

14. Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	con	attenzione	il	
testo per capire se il giornalista esprime il proprio 
punto di vista o se, invece, racconta i fatti senza 
commentarli.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie	e,	a	turno,	
esprimono il loro parere motivandolo.
•	Stimolateli	a	usare	le	espressioni	date	
nell’esempio.
•	Condividete	le	varie	opinioni	in	plenaria.

15. Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	riscrivere	il	testo	dell’attività	
14 nel loro quaderno aggiungendo alcuni 
commenti positivi o negativi.
•	Stimolateli	a	servirsi	delle	espressioni	fornite	nel	
riquadro Espressioni per...
•	Puntualizzate	che	il	lavoro	servirà	nell’attività	16.

16. Lettura-Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	scambiarsi	i	testi	riscritti	
nell’attività 15 e, dopo averli letti con attenzione, 
stimolateli a dire se esprimono delle opinioni 
favorevoli o contrarie all’iniziativa di gemellaggio.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Condividete	il	lavoro	in	plenaria.

17. Scrittura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.

•	Invitate	gli	studenti	a	preparare	un’intervista	sui	
media da fare a un compagno.
•	Puntualizzate	che	l’intervista	serve,	poi,	per	
scrivere un articolo di giornale. 
•	Concordate	con	gli	studenti	un	numero	di	parole	
(circa	100).
•	Stimolate	gli	studenti	a	seguire	lo	schema	nella	
pianificazione dell’intervista da fare.
•	Girate	per	i	banchi	e	fornite	aiuto	se	richiesto.

18. Lettura-Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Chiedete	agli	studenti	di	consegnare	alla	
persona intervistata l’articolo scritto nell’attività 17.
•	Puntualizzate	che	l’intervistato,	dopo	aver	
letto l’articolo, deve assegnare un punteggio 
all’elaborato seguendo la tabella data.
•	Gli	studenti	eseguono	la	seconda	parte	della	
consegna a coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	commentare	il	punteggio	
che hanno ricevuto per il proprio articolo.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	potete	assegnare	agli	
studenti il compito di correggere eventuali errori di 
morfosintassi.

 Q11, Q12, Q13

19. Lettura-Scrittura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.	 
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitateli	a	leggere	il	resoconto	di	un’intervista	
fatta da un giornalista sportivo a un campione di 
nuoto.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie.
•	Puntualizzate	che	dovranno	trasformare	il	
resoconto in un’intervista.
•	Chiedete	agli	studenti	di	scrivere	le	varie	
domande e risposte nel proprio quaderno 
seguendo l’esempio dato.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	invitate	qualche	coppia	
a leggere la propria intervista in plenaria.

20. Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	memorizzare	il	dialogo	
scritto nell’attività 19 e a interpretare i ruoli.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	recitare	la	propria	
scenetta in plenaria. 
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21. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	le	battute	del	
dialogo	ascoltato	nell’attività	10	e	a	formulare	
ipotesi	sul	significato	del	modo	di	dire.
•	Gli	studenti	confrontano	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi	sull’utilizzo	del	modo	di	dire	e	fatelo	
esercitare	in	alcune	frasi.
(Soluzione:	è	importante	fidarsi	delle	persone,	ma	
non	completamente).

22. Riflessione 

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente	a	quanto	fatto	e	imparato	
durante	le	attività	proposte	nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
scopi	scritti	alla	lavagna	prima	di	iniziare	l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.
•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione	nel	Quaderno di lavoro.

	Q14

SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1 	
a/disagi;	b/interrotte;	c/emergenza;	d/rigido;		
e/abbondanti;	f/civile;	g/traffico.

Q2 	
a.	 Al	Nord	ci	sono	state	abbondanti	nevicate.
b.	Al	Sud	le	piogge	sono	state	incessanti.
c.	 È	emergenza	in	parecchi	comuni	delle	Alpi.
d.	Molti	paesi	sono	rimasti	isolati.
e.	 Ci	sono	stati	gravi	danni/danni	gravi	provocati	
dalle	alluvioni.
f.	 L’inverno	è	stato	molto	rigido	ovunque.

1

Discorso diretto Discorso indiretto

Luigi:	Allora,	Stefania,	sei	
poi	andata	anche	tu a	fare	
la	gita	in	gommone	lungo	
le	coste	dell’isola	d’Elba,	
come	dicevi?

Luigi	chiede	a	Stefania	se	
anche	lei	è	poi	andata	a	
fare	la	gita	in	gommone	
lungo	le	coste	dell’isola	
d’Elba,	come	diceva.

seconda	persona	singolare terza persona	singolare

Discorso diretto Discorso indiretto

Stefania:	Al	mare	con	i	miei 
genitori	non	ci	andrò	più!

Stefania	ha	detto	che	al	
mare	con	i	suoi	non	ci	
sarebbe	più	andata.

i	miei i suoi

Discorso diretto Discorso indiretto

Stefania	ha	chiesto		
a	Luigi	se:

Stefania:	Ti	alleni	qui,	
Luigi?

-	si	allenava	in	quel	posto

Stefania:	Ti	alleni	questa	
sera,	Luigi?

-	si	allenava	quella	sera

Stefania:	Ti	sei	allenato	
adesso,	Luigi?

-	si	era	allenato in	quel	
momento

Stefania:	Ti	sei	allenato	ieri,	
Luigi?

-	si	era	allenato il	giorno	
precedente

Stefania:	Ti	allenerai	
domani,	Luigi?

-	si	sarebbe	allenato  
il	giorno	successivo

qui in	quel	posto

questa	sera quella	sera

adesso in	quel	momento

ieri il	giorno	precedente

domani il	giorno	successivo
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Discorso diretto Discorso indiretto

Luigi: Fidarsi è bene, non 
fidarsi è meglio.

Luigi ha detto che fidarsi 
era bene e non fidarsi era 
meglio.

presente imperfetto

Luigi: Sono andato qualche 
volta al cinema…

Luigi ha detto che era 
andato qualche volta al 
cinema.

passato prossimo trapassato prossimo

Stefania:	In	montagna	in	
estate	non	ci	andrò	più.

Stefania ha detto che in 
montagna in estate non ci 
sarebbe andata più.

futuro semplice
condizionale composto  

o passato

Q3  
a.	Insegnante:	“Guardo	il	telegiornale	ogni	mattina”.
b.	Francesco:	“I	miei	compagni	di	classe	sono	poco	
interessati alla politica”.
c. Signora Bianchi: “Non ho mai visto tanta neve.
d.	Postino:	“Ieri	sono	rimasto	bloccato	nel	traffico	per	
tre ore”.
e.	Postino:	“Non	prenderò	più	il	motorino”.

Q4

a.	 La	signora	Rossi	ha	detto	che	a	Palermo	c’era	
stata un’alluvione.
b. La nonna ha detto che da loro la neve mancava da 
addirittura 50 anni.
c.	 Il	metereologo	ha	detto	che	erano	previste	
abbondanti precipitazioni nevose nei giorni 
successivi.
d.	 Il	signor	Marco	ha	detto	che	il	traffico	in	città	era	in	
tilt, in tutto il centro città c’era disagio.
e. Lucia ha detto che sicuramente il giorno 
successivo le scuole sarebbero state chiuse.

Q5

titoli, prima pagina, pagina degli interni, cronaca 
nazionale, cronaca estera, società, sport.

Q6  
Controlla	l’insegnante.

Q7  
Controlla	l’insegnante.

Q8  
Controlla	l’insegnante.

Q9

Controlla	l’insegnante.

Q10  
Controlla	l’insegnante.

Q11  
Controlla	l’insegnante.

Q12  
Controlla	l’insegnante.

Q13  
Controlla	l’insegnante.

Q14  
Controlla	l’insegnante.
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Modulo 2 Unità 2

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A
comprendere un dialogo su progetti  
per le vacanze
comprendere un annuncio alla stazione 
ferroviaria

L comprendere un testo descrittivo  
e una lettera di reclamo

C
chiedere e dare informazioni su luoghi 
turistici
esprimere accordo e disaccordo

P descrivere un progetto di viaggio

S
esprimere accordo, disaccordo, alternative  
e scuse in brevi messaggi o lettere
prendere appunti per pianificare un progetto

 
• Chiedete agli studenti di leggere gli obiettivi e di 
spiegarne il significato.   
• Assicuratevi che tutti abbiano capito e fate 
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q13.
• Spiegate che serviranno di volta in volta e alla 
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
• È opportuno fissare alla lavagna giornalmente 
l’obiettivo della lezione.

1. Conversazione

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Invitate gli studenti a osservare gli oggetti 
illustrati per formulare ipotesi sull’utilizzo che se 
ne potrebbe fare.
• Gli studenti si confrontano a coppie.
• Raccogliete le ipotesi alla lavagna.

2. Ascolto  13

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Rassicurate gli studenti affinché non si 
preoccupino di capire tutto subito, poiché 
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
• Gli studenti ascoltano la registrazione e 
verificano in coppia le loro ipotesi.
• Proponete un confronto in plenaria.

Testo d’ascolto 13

Mamma: Ragazzi, finalmente vi becco tutti 
insieme! Possibile che non si riesca mai a 
parlare in pace? O dovete uscire, o aspettate 
qualcuno, o avete cose urgenti da fare!
Renata: Cose urgenti, cose urgenti... sei tu 
che ci dici “La scuola prima di tutto!” e noi... 
ubbidiamo, come sempre...
Mamma: Va bene Renata, ve lo dico, ma quanto 
ad obbedire poi... E tu Daniele? Cosa mi dici?
Daniele: La mattina scuola, il pomeriggio tra 
compiti, sport, musica e, a tempo perso, TV... 
non avanza molto tempo sai?
Carlotta: Cosa credi, mamma, siamo impegnati 
sai? Ma ora siamo tutti qui! Puoi dirci cosa c’è di 
nuovo?
Mamma: Certo Carlotta, volevo sapere i vostri 
programmi per l’estate. Pensavo che potevamo 
andare al mare per una decina di giorni. Prima 
però devo sapere quando siamo liberi tutti. Io 
devo chiedere le ferie con notevole anticipo e 
poi dobbiamo trovare un posto che vada bene 
per tutti...
Carlotta: Torniamo in Calabria come lo scorso 
anno, in quella casa tra gli alberi! Mi sono fatta 
un sacco di amici. Con molti sono ancora in 
contatto e ci mandiamo delle mail. So che la 
maggior parte di loro ci torna fra luglio e agosto. 
Renata: Assolutamente no, Carlotta! Sì, è vero, 
la compagnia non mancava, ma a me piace 
cambiare, vedere posti nuovi, conoscere gente. 
E poi, detto fra noi, l’appartamento era troppo 
piccolo: eravamo accampati, mi mancava l’aria.
Daniele: Senti un po’, non fare la principessa, 
Renata! Ma se in casa non c’eri praticamente 
mai, giusto per mangiare e dormire. Avevamo 
pensato di rivolgerci a un detective per farti 
cercare.
Renata: Ma dai, esagerato!
Daniele: Comunque a me va bene tutto, chiedo 
solo il mare, il sole, gli scogli per i tuffi e... tanti 
gelati.
Mamma: Benissimo, ora ci prendiamo il tempo 
per consultare il materiale che vi ho portato. 
Alla fine ne parliamo e poi... si decide. Non 
vorrei trovarmi in alto mare a pochi giorni dalla 
partenza.
Daniele: Cosa vuoi, andare in alto mare, 
mamma?
Mamma: Ma dai che hai capito! Non voglio 
dover organizzare tutto all’ultimo momento.

 Q1, Q2, Q3, Q4

Preposizioni tra e fra

1
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3. Ascolto-Conversazione 13

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Gli studenti eseguono la consegna in piccoli 
gruppi.
• Puntualizzate che viene richiesto di riascoltare 
con attenzione il dialogo per, poi, scegliere i ruoli 
e interpretare una scenetta.
• Rassicurate gli studenti affinché non si 
preoccupino di capire tutto subito, poiché 
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
• Fornite agli studenti la trascrizione del dialogo 
da consultare per preparare la scenetta.
• Stimolate gli studenti a servirsi delle espressioni 
fornite nel riquadro.
• Girate per la classe per assicurarvi che tutti 
parlino in italiano.
• Se qualcuno lo desidera, può recitare la propria 
scenetta in plenaria.

4. Conversazione  

• Gli studenti leggono la consegna. 
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Gli studenti eseguono la prima parte della 
consegna individualmente.
• Invitateli a riflettere su alcune parole che 
possono avere più di un significato.
• Stimolateli a capire il significato del lessico 
presentato leggendo le frasi.
• Chiedete agli studenti di confrontarsi in coppia.
• Girate per la classe per assicurarvi che tutti 
parlino in italiano.
• Se lo ritenete necessario, potete condividere 
alcune frasi in plenaria.

 Q5

5. Conversazione 

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Gli studenti eseguono la consegna a coppie.
• Invitateli a riflettere sulle strategie usate per 
capire il significato delle parole dell’attività 4.
• Chiedete a ogni studente di dire, a turno, come 
ha fatto a capire i diversi significati, servendosi 
delle espressioni fornite nel riquadro.
• Girate per la classe per assicurarvi che tutti 
parlino in italiano.
• Gli studenti confrontano le loro strategie in 
plenaria.

6. Conversazione-Scrittura 
 

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Gli studenti eseguono la consegna in gruppi di tre.

• Invitateli a scegliere un personaggio del dialogo 
dell’attività 3 e a creare un minidialogo in cui 
i personaggi discutano su dove trascorrere le 
vacanze.
• Ricordate agli studenti di usare le espressioni 
fornite nella lista.
• Dopo aver scritto il dialogo, chiedete agli 
studenti di memorizzare le battute per poter 
rappresentare la scenetta.
• Girate per la classe per assicurarvi che tutti 
parlino in italiano. 
• Se qualcuno lo desidera, può recitare il proprio 
minidialogo in plenaria.

7. Scrittura-Conversazione
 

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Chiedete agli studenti di rispondere a un sms 
ricevuto da un’amica/un amico seguendo le 
indicazioni.
• Invitate gli studenti a confrontarsi a coppie.
• Condividete alcuni messaggi in plenaria.

8. Conversazione 

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Gli studenti eseguono la consegna a coppie.
• Invitateli a scegliere un posto particolare in cui 
desidererebbero trascorrere una vacanza.
• Puntualizzate che dovranno preparare un 
dialogo fra un impiegato di un’agenzia di viaggi 
e un ragazzo, in cui dovranno chiedere diverse 
informazioni sul luogo da visitare.
• Stimolate gli studenti a usare le espressioni 
fornite nei riquadri Espressioni per...
• Gli studenti preparano il dialogo, memorizzano 
le battute e recitano la scenetta mettendosi l’uno 
di spalle all’altro, per simulare una conversazione 
telefonica.
• Girate per la classe per assicurarvi che gli 
studenti parlino in italiano.
• Se qualcuno lo desidera, può recitare la propria 
scenetta in plenaria.

 Q6, Q7

9. Lettura-Conversazione

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Gli studenti eseguono la consegna a coppie.
• Invitate gli studenti a leggere l’e-mail di Lapo per 
raccontare cosa gli è successo.
• Puntualizzate che il lavoro servirà nell’attività 10.
• Girate per la classe per assicurarvi che tutti 
parlino in italiano. 
• Condividete il contenuto della e-mail in plenaria.
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10. Scrittura

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Gli studenti eseguono la consegna a coppie.
• Invitate gli studenti a scrivere un’e-mail di 
risposta a quella contenuta nell’attività 9. 
• Puntualizzate che, nella lettera di risposta, 
l’agenzia di viaggio, oltre a scusarsi per 
l’inconveniente, offre a Lapo anche un 
pernottamento per tre giorni gratuito in una città 
scelta da lui.
• Se qualcuno lo desidera, può leggere l’e-mail di 
risposta in plenaria.

11. Scrittura

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Gli studenti eseguono la consegna a coppie.
• Invitate gli studenti a progettare un viaggio 
d’istruzione da fare con gli amici.
• Ricordate loro di seguire lo schema dato per 
la stesura del proprio viaggio: 1. Inserire i dati 
generali, 2. Esplicitare le cose che si possono 
imparare, 3. Presentare dei materiali da consultare 
prima del viaggio, 4. Assegnare un compito 
a ognuno nell’organizzazione del viaggio, 5. 
Stendere un programma dettagliato.
• Raccogliete gli elaborati e considerateli una 
prova in itinere.

12.  Conversazione

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Gli studenti eseguono la consegna a coppie.
• Invitate gli studenti a riflettere sulle modalità 
con cui sono riusciti a lavorare nell’attività 11 
compilando la tabella data.
• Sommando il punteggio, gli studenti scoprono 
se sono capaci di collaborare nella realizzazione 
di un progetto.
• Condividete la riflessione in plenaria.
• Se lo ritenete necessario, aggiungete ulteriori 
azioni utili ed efficaci per collaborare nella 
realizzazione di un progetto.

13. Parlato   

• Gli studenti leggono la consegna. 
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Invitate le coppie di studenti che hanno lavorato 
insieme nelle attività 11 e 12 a esporre ad altre 
coppie il loro progetto di viaggio.
• Ricordate loro di usare gli appunti presi 
nell’attività 12.
• Girate per la classe per verificare che tutti parlino 
in italiano.
• Invitate, chi lo desidera, a condividere in plenaria 
il proprio progetto.

14. Conversazione

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Dividete gli studenti formando le stesse coppie 
delle attività 11/12.
• Invitateli a fare una lista degli oggetti che 
desiderano portare nel viaggio che hanno 
progettato.
• Informateli che possono utilizzare gli oggetti 
della lista.
• Stimolate gli studenti a usare le espressioni 
fornite nel riquadro Espressioni per... (Mi serve 
il passaporto perché..., Mi servono le aspirine in 
caso di emergenza; Ho bisogno della tessera 
sanitaria perché...).
• Condividete l’esercizio in plenaria.

15. Conversazione

• Gli studenti leggono la consegna. 
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Gli studenti eseguono la consegna a coppie.
• Invitate gli studenti a dividersi i ruoli per recitare 
una scenetta.
• Ricordate loro di memorizzare le battute.
• Girate per la classe per accertarvi che tutti 
parlino in italiano.
• Invitate, chi lo desidera, a recitare la propria 
scenetta in plenaria.

16. Lettura-Scrittura 

• Gli studenti leggono la consegna. 
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Gli studenti eseguono la consegna 
individualmente.
• Invitate gli studenti a leggere il testo per poter 
annotare almeno quattro domande che Carlotta 
deve fare all’ufficio informazioni della stazione 
ferroviaria per poter andare da sua zia.
• Condividete in plenaria le possibili domande.

Particella ci

1

 Q8, Q9, Q10, Q11, Q12
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17. Conversazione 

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Gli studenti eseguono la consegna a coppie.
• Invitateli a confrontare le domande scritte 
nell’attività 16 per poter recitare una scenetta fra 
Carlotta e l’impiegato dell’ufficio informazioni 
della stazione ferroviaria.
• Gli studenti inventano un minidialogo e lo 
recitano.
• Se qualcuno lo desidera, può recitare il propio 
minidialogo in plenaria.

18. Ascolto-Conversazione  14

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Preparate gli studenti all’ascolto chiedendo loro 
di leggere le due domande 1 e 2 a cui dovranno 
rispondere dopo l’ascolto.
• Gli studenti ascoltano la registrazione e 
verificano in coppia le loro risposte.
• Proponete un successivo ascolto e verificate le 
soluzioni in plenaria.

Testo d’ascolto 14

Annuncio alla stazione ferroviaria
È in arrivo al binario numero 3 treno intercity 
15032 delle ore 12.05.
Il treno proveniente da Venezia-Santa Lucia e 
diretto a Verona-Porta Nuova, ferma a Padova e 
Vicenza. I vagoni di prima classe si trovano nella 
sezione D.
Il sevizio di “trasporto bici” si effettua nel 
vagone di coda.
I signori passeggeri sono pregati di non 
superare la linea gialla.
È severamente proibito attraversare i binari. 
Servirsi del sottopassaggio.

19. Ascolto-Lettura  14

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Gli studenti eseguono la consegna 
individualmente.
• Invitate gli studenti a riascoltare l’annuncio per 
dire in quale città abita la zia di Carlotta.
• Condividete il nome della città in plenaria.
(Soluzione: Padova).

20. Lettura 

• Gli studenti leggono la consegna.
• Assicuratevi che sia chiara per tutti.
• Invitate gli studenti a leggere una battuta del 
dialogo ascoltato nell’attività 2 e a formulare 
ipotesi sul significato del modo di dire.
• Gli studenti confrontano le loro ipotesi in 
plenaria.
• Se lo ritenete necessario, portate ulteriori 
esempi sull’utilizzo del modo di dire e fatelo 
esercitare in alcune frasi.
(Soluzione: essere lontani dalla soluzione del 
problema).

21. Riflessione 

• Stimolate gli studenti a ripensare 
individualmente a quanto fatto e imparato 
durante le attività proposte nell’unità.
• Chiedete loro di ripensare al percorso e agli 
obiettivi scritti alla lavagna prima di iniziare l’unità.
• Proponete una raccolta di riflessioni in plenaria. 
• Se lo ritenete necessario, raccogliete i dati alla 
lavagna.
• Invitate gli studenti a compilare la scheda di 
riflessione nel Quaderno di lavoro.

 Q13
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SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1  
a/2; b/6; c/1; d/7; e/4; f/3; g/5.

Q2  
a/non hanno mai tempo; b/deve fare i compiti;  
c/a tempo perso; d/avanza; e/per una decina; 
f/notevole anticipo; g/in contatto.

1

Esempio Domanda
Si usa per 
indicare…

La casa affittata per la 
vacanza si trovava tra gli 
alberi.

dove? luogo

La maggior parte degli 
amici torna in Calabria fra 
luglio e agosto.

quando? tempo

Fra  loro è nata una forte 
amicizia.

fra chi? relazione

Ama stare fra gli amici.
fra chi?  

in mezzo a chi?
compagnia

È il migliore tra noi. tra chi? partitivo

Q3  
a/a, in; b/di; c/tra; d/di; e/per; f/per; g/a, per; h/A; 
i/A, in; l/di.

Q4

Controlla l’insegnante.

Q5

a/mi ha beccato, a dialogare, dica un sacco;  
b/sempre la principessa, sacco di storie, in pace;  
c/il becco di un quattrino, di soldi, lasciare in pace.

Q6  
Controlla l’insegnante.

Q7  
Controlla l’insegnante.

2

Esempio Significato Funzione

Carlotta deve 
andare a trovare 
sua zia. Ci va 
almeno tre volte 
all’anno.

lì, in quel luogo avverbio di luogo

Dalla stazione di 
arrivo a casa della 
zia ci  impiega solo 
cinque minuti.

in ciò,  
in questa cosa

pronome 
dimostrativo

Prende il treno 
giusto ogni giorno:  
ci  riesce sempre.

in ciò,  
in questa cosa

pronome 
dimostrativo

Q8  
a. Carlotta ci va tre volte all’anno.
b. Lei ci porta la sua bicicletta rossa.
c. Con la bicicletta risparmia tempo e ci aggiunge il 
divertimento di pedalare veloce.
d. Ci sa arrivare con facilità.
e. Ci carica la sua bicicletta.
f.  Ci impiega solo cinque minuti.

Q9

a. Il treno sta arrivando nella stazione di Locri.
b. L’arrivo del treno è previsto per le ore 17 e 54.
c. È un treno regionale.
d Il treno proviene da Reggio Calabria.
e. Il treno è diretto a Catanzaro Lido.
f. Il treno ferma a Siderno, Gioiosa Jonica, Roccella 
Jonica e Soverato.
g. Sul treno c’è il servizio ristorante.
h. Nella stazione è vietato attraversare i binari.

Q10  
stazione, regionale, proveniente, diretto, ritardo, 
Ferma.

Q11  
a. Volo Alitalia 592.
b. A Venezia.
c. Presentare la carta d’imbarco insieme ad un 
documento di identità.
d. Devono accedere a bordo dalla porta anteriore.
e. Devono accedere a bordo dalla porta posteriore.
f. Un buon volo.

Q12  
Controlla l’insegnante.

Q13  
Controlla l’insegnante.
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Modulo 2 Unità 3

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A comprendere un dialogo fra ragazzi che 
parlano di regole familiari

L comprendere quello che pensa una ragazza 
delle regole familiari

C interpretare ruoli e discutere sulle regole che 
esistono in vari ambienti

P immaginare ed esprimere pensieri di altre 
persone

S descrivere situazioni di contrasto fra ragazzi 
e adulti

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato.  
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q16.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Stimolate	gli	studenti	a	osservare	l’immagine	e	
a formulare ipotesi su ciò che le due ragazze si 
stanno raccontando.
•	Gli	studenti	condividono	le	ipotesi	in	plenaria.

2. Ascolto-Conversazione  15

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.	
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino di capire tutto subito, poichè 
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	
verificano in coppia le loro ipotesi.
•	Proponete	un	confronto	in	plenaria.

Testo d’ascolto 15

Carmela:	Allora	ti	hanno	dato	il	permesso?
Eleonora: Non me ne parlare... sono così giù di 
corda!	Appena	ho	aperto	bocca...	un	putiferio!	
Mio padre ha incominciato a parlare dei pericoli 
di qua e di quelli di là. Mia madre ha detto che 
sono troppo giovane per andare in discoteca 
e che devo pensare solo a studiare. E a te, 
Carmela,	come	è	andata?
Carmela:	Stessa	situazione.	Anch’io	sono	
demoralizzata come te, anche se mia madre 
è un po’ più morbida... Vorrei solo capire 
perché	mio	fratello	può	fare	tutto	quello	che	
vuole	solo	perché	ha	quattro	anni	più	di	me!	
Per	lui	pare	non	esistano	regole	e	pericoli...	e	
anche se esistessero, sono sicura che i miei si 
fiderebbero di lui!
Eleonora: I miei invece si comportano così 
anche con mio fratello. Quando esce in moto 
cominciano a dirgli di mettere il casco, di non 
correre, di non bere, di non tornare tardi, di non 
frequentare certi amici...
Carmela:	Credo	che	i	genitori	in	fin	dei	conti	
siano tutti uguali. Si preoccupano troppo e non 
capiscono che siamo cresciute. Se fossi io un 
genitore certamente lascerei più libertà ai miei 
figli... Ma adesso acqua in bocca. Sta arrivando 
Sandra.
Sandra:	Ciao.	Di	che	cosa	state	parlando?
Carmela:	Di	niente...
Sandra:	Allora	venite	in	discoteca	domani	sera?
Carmela:	Non	credo...	ho	da	fare!
Sandra:	E	tu	Eleonora?
Eleonora: No... arrivano i miei parenti da Milano.
Sandra:	Ma	se	non	arrivassero,	potresti	venire?
Eleonora: Beh... non proprio... sai, a casa 
nostra hanno messo delle regole: non si va in 
discoteca fino ai sedici anni, non si fuma, non si 
bevono alcolici e poi non e non...
Sandra:	Ma	dai...	E	tu	Carmela,	se	non	avessi	da	
fare	potresti	venire?
Carmela:	Non	credo,	anche	a	casa	mia	abbiamo	
discusso e...
Sandra: Questa è “musica per le mie orecchie!”.
Carmela:	Perché?	Ti	divertono	le	sfortune	degli	
altri?
Sandra: No, affatto! Sapete, anche i miei me 
l’hanno proibito e non avevo il coraggio di 
dirvelo. Ero così giù di corda, ma adesso mi 
sento meglio...
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3. Ascolto-Parlato  15

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.	
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	riascoltare	
con	attenzione	il	dialogo	per,	poi,	completare	
oralmente	le	frasi	a	turno.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Dopo	ogni	ascolto,	sfidate	le	coppie	ad	arrivare	
da	casa	alla	discoteca	in	meno	di	2	minuti.
•	La	prima	coppia	che	riesce	ad	arrivare	alla	meta	
vincerà	i	biglietti	d’entrata	gratuiti.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.

	Q1, Q2

4. Ascolto-Conversazione  15

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Dividete	gli	studenti	in	piccoli	gruppi.
•	Invitateli	a	riascoltare	il	dialogo	tra	Carmela,	
Eleonora	e	Sandra	e	a	prendere	appunti	utili	per	
interpretare	una	scenetta.
•	Ricordate	agli	studenti	di	utilizzare	le	espressioni	
della	lista.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in	italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	recitare	la	propria	
scenetta	in	plenaria.

Congiuntivo	
imperfetto1

	Q3, Q4, Q5, Q6, Q7

5. Conversazione	

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	interpretare	il	ruolo	di	un	genitore	che	
esplicita,	motivandole,	le	cose	che	farebbe	fare	al	
proprio	figlio	di	14	anni.
•	Stimolate	gli	studenti	a	scegliere	fra	le	proposte	
fornite	nella	lista	dei	riquadri	e	a	seguire	l’esempio	
dato.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in	italiano.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	invitate	chi	lo	desidera	
a	formulare	delle	frasi	in	plenaria.

Periodo	ipotetico	
delle	possibilità2

	Q8, Q9

6. Scrittura-Conversazione
	

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.	
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitateli	a	scrivere	per	ogni	ambiente,	presente	
nella	lista,	almeno	tre	regole	da	rispettare.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Puntualizzate	che	il	lavoro	servirà	per	l’attività	7.

7. Conversazione
	

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	scegliere	una	regola	per	ogni	
ambiente	scritta	nell’attività	6.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	formulare	
delle	frasi	usando	il	periodo	ipotetico	della	
possibilità	seguendo	l’esempio	dato.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in	italiano.
•	Condividete	alcune	frasi	in	plenaria.

	Q10, Q11

8. Conversazione	

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Stimolateli	a	dire	cosa	vorrebbero	essere	tra	gli	
elementi	proposti	motivando	la	scelta.
•	Se	lo	ritenete	necessario	fate	alcuni	esempi	del	
tipo:	Se	fossi	un	fiore	sarei	un	girasole	perché	
amo	il	sole	e	il	caldo.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in	italiano.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	proponete	di	fare	il	
gioco	del	“Se io fossi.... sarei...”  per	consolidare	
l’uso	delle	frasi	ipotetiche.		
Regole del gioco:	uno	studente	esce	dall’aula.	
La	classe	sceglie	una	compagna/un	compagno.	
Al	rientro	in	aula,	lo	studente	che	era	uscito	
deve	porre	domande	usando	frasi	ipotetiche	
per	individuare	chi	è	il	compagno	scelto.	(Per	
esempio:	Se	la	persona	da	voi	scelta	fosse	una	
spezia	che	spezia	sarebbe?	Un	altro	compagno	
risponde:	Se	la	persona	da	noi	scelta	fosse	una	
spezia	sarebbe	il	peperoncino.)	Si	prosegue	fin	a	
quando	viene	scoperta	la	persona	che	era	stata	
individuata.	Il	gioco	continua	facendo	uscire	
dall’aula	un	altro	studente.

	Q12
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9. Lettura-Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	quello	che	
Eleonora pensa dei suoi genitori.
•	Dividete	gli	studenti	a	coppie.
•	Gli	studenti,	a	turno,	dicono	se	sono	d’accordo	
con	Eleonora	e	perché.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Condividete	alcune	proposte	in	plenaria.

Periodo	ipotetico	
della realtà3

 Q13, Q14

10. Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	dire	quello	che	potrebbero	
pensare i genitori di Eleonora.
•	Puntualizzate	che	devono	alternarsi	nei	ruoli	
usando le espressioni fornite nel riquadro 
Espressioni per...
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.

11. Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	a	una	
situazione in cui hanno dovuto discutere con degli 
adulti.
•	Chiedete	loro	di	descrivere	tale	situazione	
seguendo lo schema fornito (Chi	erano	le	persone	
coinvolte?	Che	tipo	di	richiesta	è	stata	fatta?	Quali	
sono	state	le	perplessità	degli	adulti?	Perché	è	
stata	fatta	tale	richiesta?	Cosa	si	è	deciso?	Come	
si	è	conclusa	la	discussione?	).
•	Puntualizzate	che	il	lavoro	servirà	nell’attività	12.

12.  Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	scambiarsi	le	descrizioni	
scritte nell’attività 11.
•	Ogni	coppia	sceglie	una	situazione	che	meglio	
rispecchia una tipica situazione familiare e 
inventa una scenetta.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	

in italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	recitare	la	propria	
scenetta in plenaria.

13. Ascolto-Scrittura   16

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Preparate	gli	studenti	all’ascolto	chiedendo	loro	
di prendere appunti nel quaderno riguardo alle 
motivazioni di Eleonora per andare in discoteca.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino di capire tutto immediatamente, 
poiché	potranno	ascoltare	la	registrazione	più	di	
una volta.
•	Gli	studenti	verificano	in	coppia	le	informazioni	
individuate.
•	Condividete	le	informazioni	in	plenaria	(Eleonora	
assicura	i	genitori	di	andare	con	Luca	e	Adriana,	
Eleonora dice anche che sarebbero venute le 
sorelle	di	Adriana	e	che	lei	sarebbe	tornata	prima	
di mezzanotte).

Testo d’ascolto 16

Massimo:	Ciao	Eleonora,	come	mai	quella	
faccia?
Eleonora:	Ciao	Massimo...	Ce	l’	ho	coi	miei.
Massimo:	Tanto	per	cambiare!	Cosa	ti	hanno	
fatto	questa	volta	per	essere	così	furiosa?	Non	
dirmi che sabato ti hanno fatto restare a casa!
Eleonora:	Eh,	già.	Come	sapevi	sabato	volevo	
andare in discoteca con le mie amiche e non 
mi hanno lasciata andare. “Non se ne parla 
nemmeno” mi hanno detto.
Massimo: Ma va’... Ma hai detto che saresti 
andata	con	Luca	e	Adriana?	Lo	sanno,	no,	
che	di	loro	ci	si	può	fidare!	Lo	sapevano	che	ci	
sarebbero	state	anche	le	sorelle	di	Adriana?
Eleonora:	Ma	per	chi	mi	prendi?	Certo	che	
gliel’ho	detto.	È	stata	la	prima	cosa.	Gli	ho	
perfino assicurato che saremmo tornati entro 
mezzanotte.
Massimo:	E	allora?
Eleonora: Niente da fare. Non sopportano l’idea 
di avere una figlia fuori casa la sera, anche 
se	in	compagnia	di	Luca,	bravo	ragazzo.	Ci	
sono troppi casi, hanno aggiunto, di incidenti 
in macchina causati da irresponsabili. Non si 
fidano proprio di nessuno.
Massimo: Non hai insistito dicendo, magari che 
ne so, che anche i genitori delle altre ragazze 
non erano contrari e...
Eleonora:	Non	c’è	stato	verso.	Papà	è	stato	
irremovibile	e	mi	ha	detto:	“Tu	da	questa	casa	
non ti muovi! Quando avrai 16 anni se ne 
riparlerà...”.
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14. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna		in	gruppi	di	tre.
•	Invitate	gli	studenti	a	servirsi	degli	appunti	presi	
nell’attività 13 per interpretare una scenetta tra 
Eleonora e i suoi genitori.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	invitate	chi	lo	desidera	
a recitare la propria scenetta in plenaria.

15. Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	una	parte	del	diario	
di Eleonora.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Leggono	e	discutono	sulle	regole	che	ci	sono	a	
casa di Eleonora esprimendo accordo, disaccordo 
o possibilità.
•	Ricordate	loro	di	seguire	lo	schema	dato.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Potete	considerare	il	lavoro	una	prova	di	parlato	
dialogico in itinere.

Preposizione	di

4

 Q15

16. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	le	battute	del	
dialogo ascoltato nell’attività 2 e a formulare 
ipotesi sul significato del modo di dire.
•	Gli	studenti	confrontano	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi sull’utilizzo del modo di dire e fatelo 
esercitare in alcune frasi.
(Soluzione: sono triste e demoralizzata).

17. Riflessione  

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente a quanto fatto e imparato 
durante le attività proposte nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
obiettivi scritti alla lavagna prima di iniziare l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.	
•	Se	lo	ritenete	necessario,	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.

•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione nel Quaderno di lavoro.

 Q16
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SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1  
1/f;	2/d;	3/e;	4/b;	5/c;	6/h;	7/a;	8/g;	9/i.

Q2  
1/a;	2/c;	3/f;	4/e;	5/b	;	6/d.

1

essere avere

che io fossi avessi

che tu fossi avessi

che Lei/Lui fosse avesse

che noi fossimo avessimo

che voi foste aveste

che loro fossero avessero

esager- are discut- ere sent- ire
Io esager-assi discut-essi sent-issi

Tu esager-assi discut-essi sent-issi

Lei/Lui esager-asse discut-esse sent-isse

Noi esager-assimo discut-essimo sent-issimo

Voi esager-aste discut-este sent-iste

Loro esager-assero discut-essero sent-issero

Q3  
1.	chiedessi;	2.	dovesse;	3.	andasse;	4.	studiassi;	 
5.	avesse;	6.	uscissimo;	7.	permettessero;	 
8.	arrivassero;	9.	vietasse;	10.	fossi.

Q4

a.	 Credevo	che	tu	frequentassi	la	seconda	media.
b.	Pensavo	che	mio	padre	non	avesse	sempre	
ragione.
c. Speravo che i miei genitori mi lasciassero andare a 
mangiare una pizza con gli amici.
d. Volevo che tu avessi fiducia in me.
e.	 Avevo	paura	che	voi	poteste	uscire	la	sera	e	io	no.
f.	 La	mia	amica	credeva	che	i	genitori	fossero	tutti	
uguali.
g. Mio padre pensava che io non rispettassi le regole.
h.	Camilla	credeva	che	suo	fratello	avesse	più	libertà	
di lei.

Q5

Verbi: permettessero, uscissi, chiedessero, facessi, 
avessero, fossi, sapessero, discutessimo, cercassi, 
rispettassero, convincesse, accettasse, esagerasse.
Modo	di	dire:	ESSERE	SU	DI	GIRI.

Q6  
facessero, fossero, vedessero, potesse, fossi, 
rispettassi, avesse, fossero, riuscissero, fossero.

Q7  
a/ascoltassi;	b/presentassi;	c/uscissi;	d/uscissi,	
tornassi;	e/accettassi;	f/rientrassi;	g/uscissi;	 
h/dessi;	i/tornassi;	l/telefonassi,	fossero.

2

Il periodo ipotetico della possibilità consiste in 
una premessa possibile, cui corrisponde una 
conseguenza altrettanto possibile. Nella premessa 
si usa di solito il congiuntivo imperfetto, nella 
conseguenza si usa invece il condizionale presente.

Q8  
Controlla	l’insegnante.

Q9

1/e;	2/a;	3/b;	4/c;	5/h;	6/d;	7/g;	8/f.

Q10  
Controlla	l’insegnante.

Q11  
Controlla	l’insegnante.

Q12  
Controlla	l’insegnante.

3

Il periodo ipotetico della realtà consiste in una 
premessa reale cui corrisponde una conseguenza 
altrettanto reale. In entrambe le frasi si usa il modo 
indicativo (di solito presente e futuro).

Q13  
1/f;	2/a;	3/b;	4/d;	5/c;	6/g;	7/e.

Q14  
Controlla	l’insegnante.

4

La	preposizione	di indica

specificazione Dammi	un bicchiere di aranciata.

provenienza Luigi	è di	Roma.

materia La	maglietta è di cotone.

denominazione La	città di	Roma.

paragone Io sono più libera della	mia	amica	Carmela.

partitivo Vorrei delle mele.

quantità Un litro di latte.
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Q15  
a. Sono fuori di testa. 
b. Sono giù di corda.
c.	Rosso	di	sera	bel	tempo	si	spera.
d. Una mela al giorno leva il medico di torno.
e.	 Andare	con	i	piedi	di	piombo.	
f.	 Rosso	di	mattina,	brutto	tempo	si	avvicina.
g. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Q16  
Controlla	l’insegnante.
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Modulo 2 Unità 4

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A comprendere un dialogo fra ragazzi che 
parlano di alimentazione e di feste

L ricavare informazioni da testi settoriali sugli 
alimenti

C interpretare ruoli in scenette

P esprimere opinioni su modi diversi di pensare 
e di comportarsi

S prendere appunti e scrivere e-mail seguendo 
uno schema

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato.  
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q14.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	osservare	i	disegni	e	a	fare	
ipotesi sull’argomento di conversazione dei due 
ragazzi.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

2. Ascolto  17

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Invitate	gli	studenti	ad	ascoltare	il	dialogo	per	
verificare le ipotesi.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	si	
confrontano in coppia.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

Testo d’ascolto 17

Anna:	Aspetta...	mi	prendo	una	merendina.	Ho	
un po’ di fame. E tu? Non prendi niente?
Filippo:	No,	ho	portato	qualcosa	da	casa.
Anna:	Che	cosa?
Filippo: Un panino con melanzane sott’olio, 
pomodoro e olive.
Anna:	Ma	dai,	ti	porti	ancora	il	panino	da	casa?
Filippo:	Sì,	perché?
Anna:	È	fuori	moda...	e	poi	hai	assaggiato	
le merendine Buono? Sono mitiche! Per 
non parlare delle patatine Croc! Le hai mai 
assaggiate? 
Filippo:	Veramente,	per	quanto	ne	so,	le	
merendine contengono zuccheri, conservanti 
e a volte anche coloranti che non fanno molto 
bene alla salute... per non parlare poi delle 
patatine! Sai con che oli le friggono?
Anna:	Ma	va’,	tutte	storie	inventate	dai	tuoi	
amici	ambientalisti!	Ma	dimmi	un	po’,	il	tuo	
panino cos’ha di speciale?
Filippo:	Intanto	il	pane	è	fatto	in	casa	da	mio	
fratello e cotto nel nostro forno a legna. La 
farina	è	del	grano	del	nostro	campo,	dove	non	
si usano pesticidi e concimi chimici... E poi le 
melanzane sono del nostro orto, come pure i 
pomodori, e le olive sono del nostro uliveto. Lo 
vuoi assaggiare o hai paura di avvelenarti?
Anna:	No,	no...	non	ho	paura	di	avvelenarmi!	Lo	
assaggio,	ma	fermiamoci	qui	al	parco...
Filippo: Va bene, ecco assaggia...
Anna:	Buono,	ma	preferisco	i	miei	sapori.	A	
proposito...	è	vero	che	sei	pure	vegetariano?
Filippo:	Sì,	perché?
Anna:	Ma	dai,	non	mangi	neppure	la	mortadella,	
il salame e poi... il prosciutto crudo, la mia 
passione!
Filippo: No, a casa mia non si mangiano 
animali...
Anna:	Sei	proprio	un	disastro!
Filippo: Non direi! Piuttosto sono uno che va 
controcorrente	e	che	è	convinto	di	quello	che	fa!

3. Ascolto  17

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Stimolati	gli	studenti	a	riascoltare	il	dialogo	per	
rimettere in ordine le frasi.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	si	
confrontano in coppia.
•	Invitate	gli	studenti	a	scrivere	le	frasi	nell’ordine	
giusto	nel	quaderno.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
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•	Se	lo	ritenete	opportuno,	fornite	la	trascrizione	
del testo d’ascolto per eseguire la consegna.
•	Condividete	le	soluzioni	in	plenaria	(Soluzione:	l, 
m, i, n, h, c, a, o, e, f, d, g, b). 

 Q1, Q2

4. Conversazione  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Stimolate	gli	studenti	a	inventare	un	dialogo	tra	
Riccardo	e	Anna	e	a	preparare	una	scenetta	da	
recitare.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	chiedete	a	qualche	
coppia di interpretare la propria scenetta in 
plenaria.

5. Lettura- Scrittura  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	quello	che	
Anna	pensa	di	Filippo.
•	Stimolate	gli	studenti	a	scrivere	e	a	motivare	ciò	
che pensano di Filippo.
•	Puntualizzate	che	il	lavoro	servirà	nell’attività	6.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

6. Parlato
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	dire	ciò	che	pensano	di	
Filippo usando gli appunti presi nell’attività 5.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.

 Q3, Q4

7. Lettura-Conversazione
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	le	informazioni	
presenti nella tabella per formulare frasi come 
nell’esempio dato.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie.
•	Gli	studenti,	a	turno,	formano	delle	frasi	
seguendo l’esempio dato.
•	Girate	per	la	classe	per	accertarvi	che	tutti	
parlino in italiano.

•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

 Q5, Q6

Pronomi relativi

1

8. Lettura-Conversazione  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Stimolate	gli	studenti	a	rileggere	il	testo	
dell’attività 7 e a pensare, poi, alle vitamine che 
ognuno di loro ha ingerito durante la giornata.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie.
•	Gli	studenti,	a	turno,	dicono	quali	vitamine	
hanno	ingerito	e	qual	è	l’utilità	di	ciascuna.
•	Girate	per	la	classe	per	accertarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

9. Ascolto-Scrittura 18

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Informate	gli	studenti	che	ascolteranno	un	
dialogo per prendere appunti sul contenuto.
•	Per	facilitare	gli	studenti	a	prendere	appunti	
preparate insieme a loro una griglia con domande 
su	informazioni	da	estrapolare	dal	dialogo	(Anna	
si	è	divertita	alla	festa	a	casa	di	Filippo?	Che	cosa	
ha	mangiato	Anna	di	particolare?	Chi	erano	gli	
invitati?	Che	cosa	dice	Anna	sulle	mode	attuali?)
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Dopo	ogni	ascolto	gli	studenti	si	confrontano	a	
coppie.
•	Invitateli	a	inventare,	servendosi	degli	appunti,	
un	dialogo	interpretando	i	ruoli	di	Anna	e	Roberta.
•	Girate	per	la	classe	per	accertarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Gli	studenti	scrivono	su	un	foglio	il	dialogo.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	recitare	la	propria	
scenetta in plenaria.
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Testo d’ascolto 18

Anna:	Pronto,	famiglia	Ranalli...
Roberta:	Ciao	Anna...	sei	tu	vero?
Anna:	Certo,	ciao	Roberta,	come	va?
Roberta:	Bene.	Dai,	raccontami	di	ieri.	Sei	andata	
a casa di Filippo vero?
Anna:	Sì,	certo!	Ero	come	un	pesce	fuor	
d’acqua,	anzi...		Irene	ed	io	eravamo	come	due	
pesci	fuor	d’acqua!
Roberta:	Non	vi	siete	trovate	bene?	Come	mai?	
Anna:	Prima	di	tutto	perché	c’erano	anche	
ragazzi	e	ragazze	più	grandi	di	noi,	poi	perché	
non conoscevamo nessuno e inoltre tutti 
parlavano di argomenti di cui sapevamo 
poco...	troppo	poco.	A	un	certo	punto,	uno	mi	
ha chiesto cosa pensavo dell’allevamento 
intensivo	degli	animali.	Boh!	Cosa	dovevo	
rispondere?	Ho	detto	che	la	pensavo	come	
gli	altri.	È	rimasto	sorpreso	della	mia	risposta	
e	Filippo	è	intervenuto	dicendo	che	certi	
argomenti non li avevo ancora affrontati.
Roberta:	Allora	non	ti	è	piaciuta	la	festa!
Anna:	No,	no	al	contrario...	Abbiamo	festeggiato	
nel cortile della casa di Filippo, abbiamo 
mangiato davvero bene, ma in modo strano...
Roberta:	Per	esempio?
Anna:	Crostata	con	marmellata	di	fichi,	
naturalmente dell’albero davanti alla loro casa...
Roberta:	E	poi?
Anna:	Tartine	con	verdure	e	formaggi,	e	una	
macedonia	squisita.	Poi	abbiamo	bevuto	
spremute di arancia e mangiato cassate al 
limone. Sai che credo che ci abbiano offerto tutti 
prodotti	della	loro	terra?	Ho	visto	un	mondo	che	
non conosco e ho gustato del cibo a cui non 
sono abituata...
Roberta:	Adesso	capisco	perché	ti	è	sembrato	
tutto strano!
Anna:	Sì,	ma	ho	anche	capito	che	forse	dovrei	
pensare di più con la mia testa e non farmi 
trascinare dalle mode...
Roberta:	Allora	le	scarpe	“firmate”	che	hai	visto	
in vetrina non le compri più!
Anna:	Scherzi?	Certo	che	le	compro...	Ho	solo	
detto	che	dovrei	pensare	di	più,	ma	per	questo	
c’è	sempre	tempo...

10. Lettura-Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitateli	a	leggere	l’e-mail	di	Irene.
•	Puntualizzate	che	verrà	richiesto	loro	di	scrivere	
una	mail	di	risposta	immaginando	di	essere	Anna.

•	Ricordate	agli	studenti	di	seguire	lo	schema	
dato.

 Q7, Q8, Q9, Q10

Frase causale  
e relativa2

11. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	scambiarsi	le	e-mail	dell’attività	10 per 
dare un punteggio all’elaborato.
•	Puntualizzate	che	si	deve	controllare	se	è	stato	
rispettato lo schema.
•	Gli	studenti	controllano	il	lavoro	scritto	e	
assegnano un punto per ogni voce dello schema.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

12.  Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Informate	gli	studenti	che	faranno	un	gioco	in	
cui utilizzare le informazioni raccolte nelle attività 
precedenti.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie	per	giocare	alla	
“battaglia	del	cibo”.
•	Spiegate	le	regole	del	gioco:	 
a) ogni studente scrive di nascosto su un foglietto 
5	numeri	delle	caselle	della	“battaglia	del	cibo”;	
b) a turno gli studenti fanno domande come 
nell’esempio dato per individuare le 5 caselle 
dell’avversario	(per	esempio:	Riccardo	mangia	la	
minestra di verdura? Sì hai indovinato! No, hai 
sbagliato. );	 
c) vince chi per primo individua le 5 caselle 
dell’avversario.
•	Chiedete	agli	studenti	di	parlare	solo	in	italiano.
•	Gli	studenti	giocano.

13. Lettura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitateli	a	leggere	il	testo	e	a	memorizzare	più	
informazioni possibili.
•	Puntualizzate	che	il	lavoro	servirà	nell’attività	14.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	stimolate	gli	studenti	
a	fissare	le	informazioni	usando	una	“mappa	
concettuale”,	cioè	uno	schema	grafico	che	
collega le principali informazioni ricavate dal 
testo.
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14. Scrittura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Stimolate	gli	studenti	a	rileggere	il	testo	
dell’attività 13 e a scrivere su un foglio sei 
domande sugli alimenti.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie.
•	A	turno	gli	studenti	si	pongono	le	domande	e	
rispondono.
•	Puntualizzate	che	vince	la	compagna/
il compagno che riesce a rispondere a più 
domande.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Condividete	alcune	domande	in	plenaria.

15. Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitateli	a	riflettere	sulle	strategie	messe	in	atto	
per memorizzare in modo efficace le informazioni 
dell’attività 14.
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	le	frasi	della	
lista per riflettere sulle modalità adottate.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Proponete	un	confronto	in	plenaria.

16. Scrittura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Stimolateli	a	immaginare	cosa	cucinerebbero	se	
si trovassero da soli a casa.
•	Gli	studenti	scrivono	su	un	foglio	gli	alimenti	che	
vorrebbero avere in casa per preparare la cena.

17. Conversazione  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	leggere,	a	turno,	gli	alimenti	scelti	e	a	
motivare la scelta.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

 Q11, Q12, Q13

18. Lettura  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	le	battute	del	

dialogo dell’attività 9 contenenti il titolo dell’unità 
e a formulare e condividere in plenaria le ipotesi 
sul significato del modo di dire.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi sul suo utilizzo e fatelo esercitare in 
alcune frasi.
(Soluzione:	non trovarsi bene in un certo 
ambiente)

19. Riflessione  

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente	a	quanto	fatto	e	imparato	
durante le attività proposte nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
obiettivi scritti alla lavagna prima di iniziare l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.	
•	Se	lo	ritenete	necessario,	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.
•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione nel Quaderno di lavoro.

 Q14
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SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1  
a/una	merendina;	b/qualcosa	da	casa;	c/melanzane	
sott’olio;	d/fuori	moda;	e/contengono	conservanti;	 
f/sono	ambientalisti;	g/pesticidi;	h/al	parco;	 
i/assaggia;	l/la	mortadella;	m/vegetariano.

Q2  
1/f;	2/b;	3/d;	4/e;	5/c;	6/g;	7/a.

Q3  
1

P

R 2

O O

3 S A L A M E

C I 4

I O 5 6 M

U M 6 P A N E

M O R T A D E L L A L

T R T A

O E A N

9 N T Z

8 P O M O D O R I A

L I N N

I N E A

V A

E

7

Q4

Controlla	l’insegnante.

1

Nella prima frase che si riferisce a la vitamina A.
Nella seconda frase per cui si riferisce a la causa.

Il	pronome	relativo	che	è	invariabile	e	si	usa	per	
il maschile e per il femminile, singolare e plurale, 
quando	è	soggetto	e	complemento oggetto.

Il	pronome	relativo	cui	è	invariabile	e	si	usa	per	i	
complementi preceduto di solito da una preposizione 
semplice.

Il	pronome	relativo	quale	è	declinabile	ed	è	
preceduto	dall’articolo	quando	è	soggetto	e	da	una	
preposizione	articolata	quando	è	complemento.

Q5

a/che;	b/con	cui;	c/che;	d/di	cui;	e/che;	f/di	cui;
g/con	cui;	h/con	cui;	i/che.

Q6  
Controlla	l’insegnante.

2

La frase causale

perché,	poiché,	siccome	 
+ modo indicativo

Non ci siamo trovate bene prima di 
tutto perché c’erano anche ragazzi e 
ragazze più grandi di noi.

Siccome c’erano anche ragazzi e 
ragazze più grandi di noi non ci 
siamo trovate bene.

non perché  
+ modo congiuntivo

Francesco d’Assisi	rinunciò	alle	
sue ricchezze non perché volesse 
mostrarsi,	ma	perché	voleva	essere	
povero tra i poveri.

La frase relativa

il quale,	che,	cui,	chi,	dove	 
+ modo indicativo

La vitamina	A,	che è	contenuta	
soprattutto nelle carote, nelle mele 
e	nel	mais,	è	utile	per	la	pelle.

Ho	finalmente capito chi sono gli 
ambientalisti	e	qual	è	la	causa per 
cui si battono.

Attenzione:	se	nella	frase	principale	c’è	un	
superlativo relativo, nella frase relativa si usa il modo 
congiuntivo.

Q7  
1/g;	2/d;	3/e;	4/b;	5/c;	6/i;	7/a;	8/h;	9/l;	10/f.

Q8  
a/che;	b/che;	c/con	cui;	d/che;	e/di	cui;	f/da	cui;	 
g/alla	quale.

Q9

a/che,	di	cui,	di	cui;	b/di	cui,	a	cui,	in	cui;	c/che,	che,	
con	cui;	d/che,	di	cui,	con	cui.

Q10  
a/che;	b/Siccome;	c/con	cui;	d/perché;	e/perché;	
Siccome.

Q11  
Controlla	l’insegnante.

Q12  
Controlla	l’insegnante.

Q13  
Controlla	l’insegnante.

Q14  
Controlla	l’insegnante.
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Modulo 2 Unità 5

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A comprendere un testo in cui si parla di 
emigrazione

L comprendere testi e grafici sul lavoro minorile 
e sulla globalizzazione

C porre domande di chiarimento, accusare  
e respingere accuse

P descrivere una persona, esprimere opinioni

S
prendere appunti, esprimere opinioni 
personali, spiegare il significato di alcune 
parole, sostituire parole

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato.  
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q16.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	fare	ipotesi	sulla	situazione	
che viene rappresentata nell’illustrazione.
•	Stimolateli	a	scegliere	la	situazione	fra	le	frasi	
date.
•	Gli	studenti	condividono	le	ipotesi	in	plenaria.

2. Ascolto-Conversazione  19

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.	
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Invitate	gli	studenti	ad	ascoltare	con	attenzione	il	
dialogo per verificare le ipotesi.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	
verificano in coppia le loro ipotesi.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.

•	Gli	studenti	condividono	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.

Testo d’ascolto 19

Cosa	devo	pensare...	I	miei	continuano	a	dirmi	
che il mondo sta cambiando. Per forza, non 
può mica restare immobile! Mio nonno poi dice 
che il tempo oggi corre troppo velocemente! 
Un momento!  La terra gira sempre allo stesso 
modo: 24 ore per percorrere un giorno e 365 
giorni	per	un	anno!	È	vero	però	che	le	notizie	
corrono più velocemente e che partecipiamo 
molto di più alla vita del mondo. Sappiamo che 
sulla terra ci sono diversi modi di vivere, alcuni 
dei	quali	molto	faticosi.	In	alcuni	paesi	i	bambini	
e i ragazzi come noi devono lavorare molto 
per	poter	sopravvivere.	In	alcuni	luoghi	manca	
il lavoro, ma fortunatamente oggi la gente 
può attraversare più facilmente le frontiere 
per cercare lavoro in altri posti e per vivere 
meglio.	Così	io	ho	potuto	fare	amicizia	con	Su	
e	Pedro	che	sono	venuti	in	Italia	dalla	Cina	e	
dal	Perù.	I	loro	genitori	sono	emigrati	dal	loro	
paese proprio per via del lavoro. Mio nonno dice 
che	tutto	questo	non	va	bene.	Io	non	capisco	
perché!	Mi	ha	sempre	insegnato	che	siamo	
cittadini del mondo. E allora? Ognuno dovrebbe 
poter vivere dove desidera, senza tante storie. 
Credo	che	lui	predichi	bene	e	razzoli	male,	cioè	
dice	delle	belle	cose,	ma	poi	forse	non	ne	è	
convinto!

3. Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	riflettere	sulle	strategie	adottate	per	
indovinare il contenuto del brano audio dell’attività 2.
•	Ricordate	loro	che	possono	servirsi	delle	
proposte	fornite	nel	riquadro.
•	Proponete	un	confronto	in	plenaria.

4. Lettura-Parlato   

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Chiedete	loro	di	leggere	le	informazioni	sulle	
condizioni di vita di alcuni ragazzi.
•	Stimolateli	a	commentare	esprimendo	
un’opinione personale.
•	Ricordate	loro	di	servirsi	delle	parole	fornite	nel	
riquadro	Parole per...
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Proponete	un	confronto	in	plenaria.

 Q1, Q2, Q3, Q4
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5. Ascolto-Conversazione 20
  
•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Preparate	gli	studenti	all’ascolto	chiedendo	loro	
di concentrarsi sugli argomenti di cui parlano 
Antonio	e	suo	nonno.	
•	Puntualizzate	che	possono	leggere	le	proposte	
dei	temi	nel	riquadro.	
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino di capire tutto immediatamente, 
poiché	potranno	ascoltare	la	registrazione	più	di	
una volta.
•	Dopo	ogni	ascolto	gli	studenti	si	confrontano	a	
coppie.
•	Proponete	un	confronto	in	plenaria.

Testo d’ascolto 20

Antonio:	Nonno	guarda	che	sei	fuori	strada!	
Predichi bene e razzoli male!
Nonno:	Ma	come	ti	permetti	di	dirmi	questo?	
Cosa	intendi	dire?
Antonio:	Che	mi	hai	insegnato	alcuni	valori,	ma	
che tu non li applichi!
Nonno:	Per	esempio?
Antonio:	Mi	hai	insegnato	per	esempio	che	
il mondo appartiene a tutte le creature che 
lo abitano e che va rispettato, e poi non sei 
d’accordo che le persone vadano in altri paesi a 
cercare lavoro per vivere meglio!
Nonno:	Non	ho	mai	detto	questo	Antonio!	Ho	
detto solo che ci sono troppe emigrazioni... 
Antonio:	Però	nonno	non	ti	lamenti	quando	bevi	
il	tuo	buon	caffè	colombiano	al	mattino,	quando	
indossi	i	tuoi	pantaloni	fatti	in	Cina,	quando	sali	
sulla	tua	bella	macchina	prodotta	in	Giappone,	
per non parlare poi dei tuoi bei tappeti persiani o 
marocchini... e del tuo frutto preferito: l’ananas...
Da	dove	credi	che	provenga	l’ananas?
Nonno:	Beh,	questa	è	un’altra	cosa...
Antonio:	No,	è	la	stessa	cosa!	Viene	dall’estero	
come le persone di cui parli. 
Nonno:	Lo	so,	ma	se	mi	fai	finire	il	discorso	ti	
dico cosa penso... 
Antonio:	Va	bene,	dai...
Nonno:	Penso	che	la	circolazione	dei	prodotti	
sia giusta. Penso anche che ogni persona abbia 
il diritto di vivere là dove desidera, ma che nello 
stesso tempo debba essere aiutata a farlo 
anche nel proprio paese.
Antonio:	E	come?
Nonno:	Per	esempio	aiutando	alcuni	paesi	a	
costruire pozzi là dove mancano, a sviluppare 
l’agricoltura portando macchinari. Si possono 
aiutare alcuni paesi anche garantendo la 
vendita dei loro prodotti a un prezzo giusto, 
costruendo fabbriche là dove sono necessarie, 
fornendo scuole ed esperti.... Mi hai capito ora?

Antonio:	Sì,	adesso	credo	di	sì!
Nonno:	Poi	dico	spesso	che	il	mondo	è	
diventato	piccolo	e	questo	non	perché	lo	
abbiamo messo in lavatrice e si sia ristretto, 
ma	perché	ci	si	muove	più	facilmente	e	
perché	le	notizie	di	altri	paesi	si	vengono	a	
sapere	velocemente.	È	anche	vero	che	la	vita	
è	più	frenetica…	E	poi,	siamo	nell’era	della	
globalizzazione: le persone, le merci, le notizie 
arrivano più velocemente in ogni parte della 
terra.
Antonio:	Globalizzazione?	Cosa	significa?	
Nonno:	Globalizzazione	è	una	parola	che	
deriva da globale che vuol dire totale... dimmi tu 
adesso cosa significa...

 Q5, Q6

6. Ascolto-Scrittura 20
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Dividete	gli	studenti	in	piccoli	gruppi.
•	Invitateli	all’ascolto	chiedendo	loro	di	prendere	
nota su altre tematiche che vengono affrontate da 
Antonio	e	suo	nonno.
•	Stimolate	gli	studenti	a	negoziare	in	gruppo	le	
varie proposte.
•	Proponete	un	confronto	in	plenaria.

7. Conversazione
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Stimolate	gli	studenti	a	ricreare	il	dialogo	tra	
Antonio	e	suo	nonno	inserendo	le	espressioni	
fornite	nel	riquadro	Espressioni per...
•	Se	gli	studenti	ne	hanno	bisogno,	fornite	loro	la	
trascrizione del testo audio.
•	Invitate,	poi,	gli	studenti	a	recitare	una	scenetta.
•	Girate	per	la	classe	per	accertarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	fate	recitare	la	scenetta	
in plenaria.

8. Scrittura  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitateli	a	prendere	degli	appunti	sulle	opinioni	
del	nonno	di	Antonio	con	le	quali	sono	d’accordo.
•	Gli	studenti	si	preparano	a	sostenere	le	proprie	
idee	usando	le	espressioni	fornite	nel	riquadro.
•	Puntualizzate	che	il	lavoro	servirà	per	l’attività	9.
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9. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Stimolate	gli	studenti	a	sostenere	le	proprie	
opinioni usando gli appunti presi nell’attività 8.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	proponete	un	
confronto in plenaria.

10. Lettura-Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitateli	a	leggere	l’e-mail	che	Antonio	scrive	al	
suo amico Pedro.
•	Stimolate	gli	studenti	a	pensare	a	una	persona	
adulta	dalla	quale	hanno	avuto	l’occasione	di	
imparare alcune cose importanti.
•	Chiedete	loro	di	scrivere	su	un	foglio	le	cose	che	
hanno appreso.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	descrivere	la	
propria esperienza in plenaria.

 Q7, Q8, Q9

Gerundio	passato

1

11. Lettura-Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	A	turno,	ogni	studente	descrive	la	persona	
adulta scelta nell’attività 10	e	spiega	anche	quali	
cose importanti ha appreso.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

12. Lettura-Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitateli	a	leggere	l’e-mail	di	risposta	di	Pedro	
per	scrivere,	poi,	la	risposta	di	Antonio.
•	Proponete	un	confronto	in	plenaria.
 

13. Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.

•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitateli	a	riscrivere	l’e-mail	di	risposta	di	Pedro	
correggendo le eventuali parole errate.

14. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	osservano	l’illustrazione	e	mettono	
in ordine le frasi per scoprire l’espressione 
nascosta.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Condividete	l’espressione	nascosta	in	plenaria.
(Soluzione: CHE	JEANS!)

15. Lettura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitateli	a	leggere	quello	che	Antonio	pensa	di	
sua sorella.
•	Stimolate	gli	studenti	a	scegliere	una	delle	tre	
frasi	proposte	da	poter	dire	alla	sorella	di	Antonio.												
•	Invitate	gli	studenti	a	girare	il	libro	e	a	leggere	il	
proprio	profilo	(A,	B	o	C)	in	base	alla	frase	scelta.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

 Q10, Q11

Preposizione su

2

16. Conversazione-Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	interpretare	uno	dei	due	ruoli.
•	Stimolateli	a	leggere	tutte	le	informazioni	fornite	
nella tabella per creare un minidialogo.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	recitare	la	propria	
scenetta in plenaria.

 Q12, Q13, Q14, Q15

17. Conversazione  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Dividete	gli	studenti	in	gruppi	di	tre.
•	Invitateli	a	interpretare	nuovamente	la	scenetta	
dell’attività 16.
•	Puntualizzate	che	questa	volta	ci	sarà	in	
ogni gruppo un osservatore che assegnerà un 
punteggio alle due persone che interagiscono.
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•	Per	facilitare	il	ruolo	dell’osservatore,	fornite	
degli esempi di osservazioni con dei criteri per 
l’assegnazione del punteggio (per esempio: 10 
punti se parla in modo corretto; 5 punti se usa un 
tono di voce calmo e sicuro; 10 punti se rispetta 
il turno di parola; 5 punti se sostiene in modo 
efficace la propria idea).
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Fate	recitare	alcune	scenette	in	plenaria	e	
condividete le osservazioni e l’assegnazione del 
punteggio.

18. Lettura  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	una	parte	del	
dialogo ascoltato nell’attività 2 e a formulare 
ipotesi sul significato del modo di dire.
•	Gli	studenti	confrontano	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi sull’utilizzo del modo di dire e fatelo 
esercitare in alcune frasi.
(Soluzione: dare insegnamenti giusti, ma non 
applicarli).

19. Riflessione  

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente	a	quanto	fatto	e	imparato	
durante le attività proposte nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
obiettivi scritti alla lavagna prima di iniziare l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.	
•	Se	lo	ritenete	necessario,	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.
•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione nel Quaderno di lavoro.

 Q16

SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1  
Controlla	l’insegnante.	

Q2  
a/sta cambiando; b/ troppo velocemente;  
c/ più velocemente; d/per poter sopravvivere;  
e/più facilmente; f/gli emigranti; g/cittadini del 
mondo; h/predica bene e razzola male.

Q3  
Controlla	l’insegnante.

Q4

Controlla	l’insegnante.

Q5

valori, mondo, emigrazioni, colombiano, 
Cina,	macchina,	tappeti,	paesi,	circolazione,	
globalizzazione, merci, significato.

Q6  
Controlla	l’insegnante.

1

essere avere

essendo stato avendo avuto

-are -ere -ire
(precisare)  

avendo precisato
(temere)  

avendo temuto
(sentire)  

avendo sentito
(andare)  

essendo andato
(chiudere)  

avendo chiuso
(venire)  

essendo venuto

Il	gerundio	passato	si	forma	con	il	gerundio	presente 
degli ausiliari essere o avere più il participio passato 
del verbo.

Il	gerundio	passato	si	usa	nelle frasi secondarie.

Esprime un’azione che viene prima di quella della 
frase principale.

Q7  
a/Avendo	precisato;	b/Essendo	stato;	c/avendo	
avuto;	d/Avendo	discusso;	e/Avendo	risposto;	 
f/Avendo	avuto;	g/Avendo	parlato;	h/Avendo	
creduto;	i/Avendo	sbagliato;	l/avendo	ascoltato;	 
m/Avendo	detto.
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Q8  Q16  
Controlla	l’insegnante.

Q9

1/h; 2/f; 3/g; 4/c; 5/d; 6/l; 7/a; 8/i; 9/b; 10/e.

2

Su	questo	tavolo	non	posso	
mettere le chiavi, altrimenti lei 
le prende! Su	quello	scaffale	
neppure,	perché	lo	usa	anche	
lei.

su serve per indicare luogo

Sul far del giorno mi sveglio 
sempre.

sul serve per indicare tempo

Mio	nonno	è	un	uomo	sulla 
settantina .

sulla serve per indicare età

A	scuola	abbiamo	visto	un	
film sulla	seconda	Guerra	
Mondiale.

sulla serve per indicare 
argomento

Q10  
a/di;	b/con,	di;	c/per;	d/di;	e/di;	f/di;	g/Sul;	h/Con;	 
i/Per, di; l/del, di, di.

Q11  
a/di;	b/allo,	per,	per;	c/della,	del;	d/Sulla,	di;	e/In,	
per;	f/degli,	per;	g/per;	h/In;	i/da;	l/del.

Q12  
Teresa/L;	Tommaso/G;	Marco/G;	Sonia/G;	 
Cristina/	L;	Daniela/L;	Matteo/L.

Q13  
Controlla	l’insegnante.

Q14  
Controlla	l’insegnante.

Q15  
Controlla	l’insegnante.

Infinito Gerundio presente Gerundio passato

parlare parlando avendo parlato

precisare precisando avendo precisato

essere essendo essendo stato

avere avendo avendo avuto

capire capendo avendo capito

diventare diventando essendo diventato

dovere dovendo avendo dovuto

esistere esistendo essendo esistito

dire dicendo avendo detto

pensare pensando avendo pensato

discutere discutendo avendo discusso

credere credendo avendo creduto
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Modulo 3 Unità 1

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A comprendere un dialogo su problematiche 
giovanili

L comprendere un testo sul bullismo

C
interpretare ruoli e discutere sul 
comportamento di alcuni ragazzi
porre e rispondere a domande di chiarimento 
su un testo letto

P riferire su un testo che parla di bullismo

S
prendere appunti, scrivere canovacci  
per scenette
descrivere un comportamento legato  
al bullismo

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato.  
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q14.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	osservare	le	immagini	
e a formulare ipotesi sull’argomento della 
conversazione tra i due ragazzi.
•	Raccogliete	le	ipotesi	alla	lavagna.

2. Ascolto-Conversazione  21

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Invitate	gli	studenti	ad	ascoltare	il	dialogo	per	
verificare l’esattezza delle ipotesi.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	
verificano in coppia le loro ipotesi.

•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

Testo d’ascolto 21

Nunzia:	Ciao	Franco,	da	alcuni	giorni	ti	vedo	
triste.	C’è	qualcosa	che	non	va?
Franco:	No,	no...	va	tutto	bene	Nunzia!
Nunzia:	Non	è	vero...	ti	conosco	da	troppo	tempo	
per	non	capire	quando	qualcosa	ti	preoccupa.		
Franco:	Va	bene...	confermo	quello	che	hai	
detto... non sto più bene nella compagnia degli 
amici.
Nunzia:	Ma	fra	i	tuoi	amici	ci	sono	anch’io!	Non	
stai	bene	neanche	con	me?
Franco:	Dai,	Nunzia,	non	dire	sciocchezze...	Sai	
che	sei	la	mia	amica	più	cara...	Invece	è	per	via	
del	nuovo	arrivato,	di	Giuseppe...	Il	suo	arrivo	è	
stato come un fulmine a ciel sereno. Era tutto 
così	tranquillo,	poi	all’improvviso	è	arrivato	lui	
che se la prende sempre con me e mi deride. 
Non	posso	neanche	muovermi	perché	critica	
ogni	mio	movimento.	Io	sono	un	tipo	tranquillo,	
lo	sai...	Non	mi	piace	litigare!	L’altro	giorno	
quasi,	quasi	voleva	picchiarmi	perché	secondo	
lui	lo	avevo	urtato	per	provocarlo!
Nunzia:	Ma	dai,	non	dirmelo...	In	effetti	mi	sono	
accorta che fa il prepotente: urla sempre e vuole 
avere ragione anche se ha torto. Sai che ieri 
voleva che tutti andassimo in motorino senza 
casco per divertirsi a passare così davanti ai 
vigili?
Franco:	Lo	so,	c’ero	anch’io	quando	lo	ha	detto!	
E,	se	ci	pensi	bene,	Fabrizio	e	Mario	lo	hanno	
fatto!	Sai	che	un	po’	alla	volta	sta	coinvolgendo	
gli	altri...	Pensa	che	Fabrizio	ha	incominciato	a	
deridermi per le mie scarpe da ginnastica che 
non	sono	all’ultima	moda!
Nunzia:	Ma,	dimmi	un	po’....	Giuseppe	si	
comporta	così	anche	in	classe?
Franco:	Certo!	Fa	credere	a	tutti	di	essere	il	più	
forte e nessuno ha il coraggio di dirgli niente...
Nunzia:	Direi	proprio	che	è	lui	che	ha	dei	
problemi,	per	questo	cerca	di	fare	il	duro	con	gli	
altri.
Franco:	Cosa	vuoi	dire?
Nunzia:	Voglio	dire	che	non	vuole	guardare	in	
faccia la realtà e soprattutto i suoi problemi e, 
per	non	pensarci,	ne	crea	agli	altri!	
Franco:	E	tu	come	lo	sai?
Nunzia:	Figurati!	La	sua	famiglia	è	venuta	ad	
abitare	vicino	a	me	e	so	quanto	lui	vive	male	
con suo padre.
Franco:	Davvero?
Nunzia:	Certo!	Prima	di	tutto	in	casa	sua	senti	
sempre urlare, poi suo padre non ha pazienza 
e	lo	sgrida	in	continuazione...	Inoltre	suo	fratello	
maggiore si comporta in modo prepotente con 
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tutti,	soprattutto	con	lui.	A	casa	però	purtroppo	
tutti	stimano	suo	fratello	perché	è	un	duro.	Sai,	
è	grande,	forte	e...	ha	scelto	il	lavoro	del	padre.	
Hai	capito	adesso	perché	si	comporta	così	e	fa	
il	“bullo”?
Franco:	Sì,	ho	capito.	Si	comporta	così	perché	
è	sempre	arrabbiato	e	forse	invidioso	di	suo	
fratello. Ma cosa possiamo fare per convincerlo 
a	smetterla?
Nunzia:	Dobbiamo	parlarne	con	gli	amici	e	
con lui. Potremmo dirlo anche ai professori. 
Quello	che	non	dobbiamo	fare	è	far	vedere	
che abbiamo paura di lui. Sai che il suo 
comportamento	si	chiama	bullismo?
Franco:	Come	si	chiama?
Nunzia:	Bullismo!	In	genere	sono	proprio	i	
ragazzi	con	grossi	problemi	che	fanno	i	“bulli”!	
Così	si	sentono	forti!
Franco:	Grazie	Nunzia,	...	adesso	sto	meglio!
Nunzia:	Figurati!	Sono	o	non	sono	la	tua	
migliore	amica?

3. Ascolto-Conversazione 21  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	riascoltare	il	dialogo	
dell’attività 2 per recitare una scenetta.
•	Stimolateli	a	prendere	appunti	per	la	stesura	del	
dialogo da recitare.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	fornite	anche	la	
trascrizione del dialogo.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Chiedete	a	qualche	coppia	di	recitare	alla	classe	
la propria scenetta.

 Q1, Q2

4. Scrittura-Conversazione   

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	scrivere	tre	dialoghi	per	
interpretare tre scenette seguendo lo schema 
fornito.
•	Puntualizzate	che	possono	servirsi	anche	degli	
appunti presi nell’attività 3.
•	Girate	per	la	classe	per	assicurarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	recitare	le	proprie	
scenette in plenaria.

5. Lettura-Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.

•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	le	caratteristiche	
del “bullo” e della “vittima del bullismo” e di 
annotarle su un foglio.
•	Puntualizzate	che	verrà	richiesto	di	parlare	
dell’argomento servendosi delle espressioni 
fornite	nei	riquadri	Espressioni per...
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

6. Parlato
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Gli	studenti,	a	turno,	descrivono	il	“bullo”	e	la	
“vittima del bullismo” servendosi degli appunti 
presi nell’attività 5.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.

7. Conversazione
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	interpretare,	a	turno,	i	due	
ruoli	di	Nunzia	e	Giuseppe.
•	Ricordate	agli	studenti	di	usare	le	espressioni	
presenti	nei	riquadri	Espressioni per...
•	Puntualizzate,	inoltre,	di	seguire	l’esempio	dato.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera	può	recitare	la	propria	
scenetta in plenaria.

 Q3, Q4

Pronomi doppi 
con ne1

8. Lettura-Scrittura  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	
leggere il testo sul bullismo e di prendere appunti 
sulle informazioni principali.
•	Gli	studenti	si	annotano	le	informazioni	utili	per	
descrivere, poi, il fenomeno del bullismo.
•	Girate	per	la	classe	e	fornite	aiuto,	se	richiesto.
•	Gli	studenti	condividono	in	plenaria	le	
informazioni estrapolate.

 Q5, Q6, Q7
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9. Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	spiegare,	a	turno,	che	cos’è	il	
bullismo.

10. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Stimolateli	a	pensare	a	un	comportamento	che	
non ritengono corretto da parte di una persona.
•	Puntualizzate	che	devono	trovare	anche	un	
modo educato di comunicare il fatto di non 
condividere	quel	comportamento.
•	Ricordate	agli	studenti	che	possono	servirsi	delle	
espressioni	fornite	nel	riquadro.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

11. Lettura-Scrittura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Negoziate	e	condividete	un	tempo	per	tale	
attività.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	leggere	
l’e-mail	che	Nunzia	scrive	a	Franco	per	inventare,	
poi,	un	dialogo	tra	Giuseppe	e	Nunzia.
•	Gli	studenti	leggono	il	testo	e	scrivono	le	battute	
del dialogo su un foglio.
•	Girate	per	la	classe	e	fornite	aiuto,	se	richiesto.

 Q8, Q9

12.  Lettura-Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	quello	che	pensa	
Giuseppe	e	a	individuare	quali	consigli	potrebbero	
essergli utili.
•	Ogni	coppia	di	studenti	prepara	delle	scenette	
in cui, a turno, ogni studente si rivolge alla 
compagna/al	compagno-Giuseppe	dandogli	dei	
consigli.
•	Invitate	qualche	coppia	di	studenti	a	recitare	le	
scenette in plenaria.

Forma	e	uso	 
del condizionale2

 Q10, Q11, Q12

13. Lettura-Parlato

•	Informate	gli	studenti	che	faranno	il	“gioco	della	
verità” in cui ognuno di loro deve essere sincero.
•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie	e	fornite	a	ogni	
coppia un dado e due pedine.
•	Spiegate	le	regole	del	gioco:	gli	studenti	tirano	a	
turno	il	dado	e	completano	le	frasi	dei	riquadri.	
•	Vince	chi	per	primo	arriva	al	traguardo.
•	Chiedete	agli	studenti	di	parlare	solo	in	italiano.
•	Gli	studenti	giocano.

14. Scrittura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	descrivere,	su	un	foglio,	un	
comportamento scorretto e le possibili azioni per 
migliorarlo.
•	Ricordate	agli	studenti	di	seguire	lo	schema	
fornito.
•	Potete	ritirare	le	prove	dopo	aver	svolto	anche	
l’attività 15 e considerarle una prova in itinere.

15. Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	scambiarsi	i	testi	scritti	
nell’attività 14 e a porre domande per accertarsi di 
averne capito il contenuto.
•	Ricordate	agli	studenti	di	usare	le	espressioni	
fornite	nel	riquadro	Espressioni per...
•	Girate	per	la	classe	per	accertarvi	che	tutti	
parlino in italiano.

 Q13

16. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	una	parte	del	
dialogo ascoltato nell’attività 2 e a formulare 
ipotesi sul significato del modo di dire.
•	Gli	studenti	confrontano	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi sull’utilizzo del modo di dire e fatelo 
esercitare in alcune frasi.
(Soluzione: essere	qualcosa	di	improvviso	e	di	
negativo).
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17. Riflessione  

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente	a	quanto	fatto	e	imparato	
durante	le	attività	proposte	nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
obiettivi	scritti	alla	lavagna	prima	di	iniziare	l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.	
•	Se	lo	ritenete	necessario,	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.
•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione	nel	Quaderno di lavoro.

	Q14

SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1 	
a/qualcosa	lo	preoccupa;	b/la	migliore	amica;		
c/come	un	fulmine;	d/se	la	prende;	e/non	piace;		
f/vuole	avere;	g/in	motorino;	h/nessuno	ha	il	
coraggio;	i/non	ha	pazienza;	l/bullismo.	

Q2 	
Controlla	l’insegnante.

1

complemento  
di termine

(a chi?)

complemento di 
specificazione

(di chi?)
complemento di 

luogo
(da dove?)

pronomi doppi

mi			

ne

me ne

ti			 te	ne

si			 se ne

ci			 ce	ne

vi			 ve	ne

gli			 gliene

Il	pronome	atono	mi	quando	si	unisce	a	ne	diventa	
me ne.
Il	pronome	atono	si	quando	si	unisce	a	ne	diventa	se 
ne.
Il	pronome	gli	unito	a	ne	diventa	gliene.

Q3 	
a/gliene;	b/gliene;	c/se	la;	d/me	ne;	e/gliene;		
f/Me	lo;	g/Te	lo;	h/me	ne;	i/Ve	ne;	l/Ce	ne.

Q4

a.	 Franco	non	vuole	dirglielo.
b.	 Te	lo	dico	per	consolarti.
c.	 Ha	deciso	di	parlargliene.
d.	Spero	davvero	che	se	ne	vada	via.
e.	 Credo	di	avervene	parlato.
f.	 Questo	ragazzo	è	davvero	simpatico:	ve	lo	voglio	
presentare.
g.	 Te	lo	voglio	spiegare.
h.	Gliel’avevo	detto.

Q5

1/f;	2/d;	3/a;	4/h;	5/g;	6/b;	7/e,	8/c.

Q6 	
a/aggressivo;	b/scritte;	c/degli	amici;	d/corse	in	
macchina;	e/”carnefici”;	f/i	modelli	familiari;		
g/il	dialogo.
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Q7  
Controlla l’insegnante.

Q8  
Controlla l’insegnante.

Q9

Controlla l’insegnante.

2

cambi-are cred-ere cap-ire

Io avrei cambi-ato avrei cred-uto avrei cap-ito

Tu avresti cambi-ato avresti cred- uto avresti cap-ito

Lei/Lui avrebbe cambi-ato avrebbe cred-uto avrebbero cap-ito

Noi avremmo cambi-ato avremmo cred-uto avremmo cap-ito

Voi avreste cambi-ato avreste cred-uto avreste cap-ito

Loro avrebbero cambi-ato avrebbero cred-uto avrebbero cap-ito

ritorn-are scend-ere part-ire

Io sarei  
ritorn-ata/o

sarei 
sces-a/o

sarei  
part-ita/o

Tu saresti 
ritorn-ata/o

saresti  
sces-a/o

saresti 
part- ita/o

Lei/Lui sarebbe 
ritorn-ata/o

sarebbe 
sces-a/o

sarebbe 
part- ita/o

Noi saremmo  
ritorn-ate/i

saremmo 
sces-e/i

saremmo 
part-ite/i

Voi sareste 
ritorn-ate/i

sareste  
sces-e/i

sareste  
part-ite/i

Loro sarebbero 
ritorn-ate/i

sarebbero 
sces-e/i

sarebbero 
part- ite/i

Uso Esempi

Il condizionale composto o 
passato nella frase secondaria 
si usa per
• esprimere un’azione futura 
rispetto ad un’azione passata

Disse che non sarebbe andato  
a scusarsi con gli amici.

Il condizionale nella frase 
principale si usa per:
• il periodo ipotetico della 
possibilità  (condizionale 
semplice o presente)

• il periodo ipotetico 
dell’irrealtà (condizionale 
composto o passato)

Se ci fosse Giuseppe, non 
verrei a trovarti. 

Se ci fosse stato Giuseppe, 
non sarei venuto  a trovarti. 

Q10  
a/piacerebbe; b/avrei preferito; c/Staresti;  
d/dovrebbe; e/sarebbe fatto; f/avrebbe preferito;  
g/guadagnerebbe; h/vorrebbero; i/deriderebbe;  
l/farei.

Q11  
a/sarebbe piaciuto, avremmo potuto; b/dovresti;  
c/dovrebbero; d/accompagnerebbe; e/riuscireste;  
f/avrebbe perso; g/verrei; h/avrebbe studiato;  
i/verresti; l/resterebbero.

Q12  
Controlla l’insegnante.

Q13  
Controlla l’insegnante.

Q14  
Controlla l’insegnante.
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Modulo 3 Unità 2

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A comprendere un testo sui diversi ruoli: 
maschile e femminile

L comprendere un testo sui rapporti tra fratelli 
in famiglia e sui luoghi comuni

C esprimere, motivare e sostenere opinioni 
sulla differenza tra maschile e femminile

P
riferire i risultati di un’intervista
riferire un brano letto
spiegare il significato di alcuni luoghi comuni

S prendere appunti
costruire un racconto

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato.  
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q14.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Dividete	gli	studenti	in	piccoli	gruppi.
•	Gli	studenti	osservano	i	simboli	raffigurati	e	
dicono cosa rappresentano.
•	Ricordate	loro	di	servirsi	delle	espressioni	fornite	
nel riquadro Espressioni per...
•	Raccogliete	le	ipotesi	alla	lavagna.

2. Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	disegnare	un	simbolo	che	
conoscono e a spiegarne il significato.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie	e	
poi si confrontano in piccoli gruppi.
•	Condividete	i	vari	simboli	con	i	rispettivi	
significati in plenaria.

3. Lettura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	abbinare	le	
parole alle illustrazioni corrispondenti per scoprire 
una frase nascosta.
•	Invitate	gli	studenti	a	girare	il	libro	e	a	controllare	
la soluzione.
•	Condividete	la	soluzione	in	plenaria.

 Q1, Q2, Q3, Q4

4. Parlato   

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	individuare	l’errore	nei	due	
disegni.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie.
•	Gli	studenti,	a	turno,	spiegano	quale	sia	l’errore	
nei due disegni motivando le loro ipotesi.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

5. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	le	parole	
dell’attività 3 e a spiegare il significato delle parole 
che cambia dal maschile al femminile.
•	Ricordate	agli	studenti	di	seguire	l’esempio	dato.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.

6. Parlato
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	cercare	altre	parole	che	
cambiano il significato dal maschile al femminile.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Condividete	in	plenaria	le	parole	trovate.

 Q5, Q6

Plurale	irregolare
dei nomi1
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7. Ascolto-Scrittura 22
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	ascoltare	
la registrazione per prendere appunti sulle 
lamentele	di	Rosanna.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino di capire tutto immediatamente, 
poiché	potranno	ascoltare	la	registrazione	più	di	
una volta.
•	Gli	studenti	ascoltano	e	scrivono	su	un	foglio	le	
lamentele	di	Rosanna.
•	Dopo	ogni	ascolto	gli	studenti	si	confrontano	a	
coppie.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

Testo d’ascolto 22

Adesso	devo	togliermi	questo	peso	dallo	
stomaco.	Devo	dire	quello	che	penso!	
Prima	di	tutto	vi	garantisco	che	vivere	con	
due	fratelli	è	una	fatica	terribile!	“Perché?”	mi	
chiederete. Ve lo dico subito: in casa chi deve 
fare	certi	lavori	sono	io,	perché	li	faccio	meglio	
di	loro.	Quali	lavori	devo	fare?	Per	esempio	
devo lavare ed asciugare i piatti, mettere in 
ordine quello che loro lasciano in giro, pulire la 
doccia...	Non	è	giusto!	Loro	hanno	esattamente	
due mani come me e se non imparano mai 
a lavorare in casa non lo sapranno mai fare. 
Pensate	che	l’altro	giorno	Dario,	mio	fratello	
maggiore, è arrivato da me con la sua camicia 
e mi ha chiesto se potevo attaccargli un 
bottone.	Ma	come?	È	così	difficile	infilare	
un ago e passarlo dentro e fuori dal bottone 
sulla	stoffa?	“Ma	sì	dai,	tu	lo	sai	fare	meglio	di	
me!”	mi	ha	detto.	Certo,	lo	so	fare,	perché	ho	
imparato. Quello che loro sanno fare meglio 
di me è lasciare le loro cose in giro, occupare i 
miei spazi, uscire fino a tardi, ascoltare musica 
a tutto volume e voler avere sempre ragione 
alzando	la	voce.	Che	mondo...

 Q7, Q8

8. Lettura-Conversazione  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	quello	che	Dario	
pensa	di	sua	sorella	Rosanna.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie.

•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	inventare	
un	dialogo	tra	Dario	e	sua	sorella	Rosanna	in	cui	i	
due discutono sulle cose che non vogliono fare.
•	Ricordate	agli	studenti	di	servirsi	delle	
espressioni del riquadro Espressioni per...
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	fate	recitare	la	scenetta	
in plenaria.

9. Conversazione-Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Ogni	studente	sceglie	due	ragazze	e	due	ragazzi	
a cui porre le domande.
•	Ricordate	agli	studenti	di	porre	le	domande	
proposte nel riquadro.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano e che scrivano le risposte dei compagni 
intervistati.
•	Puntualizzate	che	il	lavoro	servirà	per	l’attività	10.

10. Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	disegnare	nel	loro	
quaderno una tabella come quella fornita.
•	Stimolateli	a	trascrivere	le	risposte	dell’attività	9 
inserendole nella tabella.
•	Puntualizzate	di	dividere	i	nomi	in	maschili	e	
femminili nella tabella.
•	Condividete	in	plenaria	alcune	risposte.

11. Lettura-Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	in	coppie.
•	Chiedete	agli	studenti	di	commentare	lo	schema	
compilato nell’attività 10 esprimendo anche 
un’opinione personale.
•	Ricordate	agli	studenti	di	servirsi	delle	
espressioni fornite nei riquadri Espressioni per...
•	Invitateli	a	utilizzare	il	congiuntivo	presente	dopo	
i verbi che indicano un’opinione, un sentimento, 
un desiderio o una volontà fornendo un esempio 
del tipo: “Credo	che	ogni	persona	abbia	gusti	
diversi”.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Condividete	alcuni	commenti	in	plenaria.
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12.  Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	a	leggere	il	“luogo	comune”	che	viene	
espresso	dalla	signora	Rossi	e	a	esprimere	
un’opinione propria a riguardo.
•	Condividete	in	plenaria	i	vari	commenti.

13. Lettura-Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	ciò	che	dice	Paolo.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	scegliere	
almeno	tre	“luoghi	comuni”	che	attirano	la	loro	
attenzione e di commentarli a turno.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Condividete	in	plenaria.

 Q9, Q10

Participio	presente	 
e passato2

14. Lettura-Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Fate	rileggere	il	testo	dell’attività	13	per	scegliere,	
poi, nella lista fornita la definizione corretta di 
“luogo	comune”.	
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Condividete	la	soluzione	in	plenaria	chiedendo	
agli studenti di motivare le loro scelte.

15. Scrittura-Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitateli	a	prendere	appunti	sul	testo	dell’attività	13.
•	Dividete	gli	studenti	a	coppie.
•	Gli	studenti,	a	turno,	espongono	le	parti	del	
testo.
•	Ricordate	agli	studenti	di	seguire	l’esempio	dato.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

16. Lettura-Parlato 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.

•	Chiedete	loro	di	leggere	le	frasi	con	i	luoghi	
comuni.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie.
•	Invitateli	a	scegliere	almeno	quattro	luoghi	
comuni e a spiegarne, a turno, il significato.
•	Condividete	le	varie	spiegazioni	in	plenaria	
facendo riferimento al mondo esperienziale degli 
studenti con esempi concreti.

17. Lettura-Conversazione  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitateli	a	riflettere	su	cosa	li	ha	aiutati	a	capire	il	
significato delle frasi utilizzando le espressioni del 
riquadro.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.

18. Scrittura  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	consegna	
individualmente.
•	Stimolate	gli	studenti	a	scrivere	un	breve	
racconto usando quattro luoghi comuni 
dell’attività 16.
•	Raccogliete	le	produzioni	e	consideratele	una	
prova in itinere.

 Q11, Q12, Q13

19. Lettura   

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	quello	che	dice	
Rosanna	nell’attività	7 e a formulare ipotesi sul 
significato del modo di dire.
•	Gli	studenti	confrontano	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi sull’utilizzo del modo di dire e fatelo 
esercitare in alcune frasi.
(Soluzione: decidere di dire quello che si pensa su 
qualcosa che non va bene)

20. Riflessione   

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente a quanto fatto e imparato 
durante le attività proposte nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
obiettivi scritti alla lavagna prima di iniziare l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.	
•	Se	lo	ritenete	necessario,	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.
•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione nel Quaderno di lavoro.

 Q14
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SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1  
a/il	busto;	b/la	colla;	c/la	corsa;	d/Il	lama;	 
e/la	gamba;	f/La	lama;	g/la	pezza,	h/L’arco;	i/l’arca.

Q2  
a/il	busto;	b/La	menta;	c/il	capitale;	d/Il	fronte;	 
e/La	panna;	f/la	pizza;	g/Il	pezzo.

Q3  
a/il	collo;	b/la	fronte;	c/la	capitale;	d/Il	corso;	 
e/La	pianta;	f/Il	pianto;	g/il	palmo;	h/il	pezzo;	 
i/la busta.

Q4

Controlla	l’insegnante.

1

singolare plurale

il carcere le carceri

il grido le grida

il centinaio le centinaia

il migliaio le migliaia

singolare plurale

il paio le paia

l’uovo le uova

il ginocchio le ginocchia

il labbro le labbra

singolare plurale

il riso le risa i risi

il dito le dita i diti

il braccio le braccia i bracci

l’osso le ossa gli ossi

il corno le corna i corni

il filo le fila i fili

il gesto le gesta i gesti

il muro le mura i muri

l’orecchio le orecchie gli orecchi

Q5

a/paio; b/centinaia; c/ginocchia; d/migliaio;  
e/labbra; f/uova; g/grido.

Q6  
1/d;	2/c;	3/f;	4/b;	5/a;	6/e.

Q7  
togliermi questo peso dallo stomaco, quello che 
penso, una fatica terribile, pulire la doccia, attaccargli 
un bottone, le loro cose in giro, i miei spazi, avere 
sempre ragione.

Q8  
Controlla	l’insegnante.

2

Il	participio	ha	due	tempi:	il	presente	e	il passato.

Participio presente Participio passato

essere essente stato

avere avente avuto

Participio presente Participio passato

url-are url-ante url-ato

tem-ere tem-ente tem-uto

sent-ire sent-ente sent-ito

Q9

1/passato;	2/presente;	3/passato;	4/presente;	 
5/presente;	6/passato;	7/presente;	8/passato.

Q10  

infinito participio presente participio passato

sorridere sorridente sorriso

perdere perdente perso

vincere vincente vinto

entrare entrante entrato

preoccupare preoccupante preoccupato

urlare urlante urlato

stancare stancante stancato

scrivere scrivente scritto

piangere piangente pianto

Q11  
Controlla	l’insegnante.

Q12  
Controlla	l’insegnante.

Q13  
Controlla	l’insegnante.

Q14  
Controlla	l’insegnante.
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Modulo 3 Unità 3

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A comprendere un dialogo fra ragazzi che 
commentano un film

L comprendere testi in cui si parla di mezzi di 
comunicazione e di film

C porre e rispondere a domande di chiarimento
discutere esprimendo accordo e disaccordo

P
esprimere il proprio punto di vista 
sul rapporto fra i ragazzi e i mezzi di 
comunicazione
riferire su un testo letto

S prendere appunti
scrivere testi su un modello dato

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato.  
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q15.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Lettura-Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Stimolate	gli	studenti	a	scegliere	tre	mezzi	
di comunicazione che usano maggiormente 
assegnando a ognuno un punteggio da uno a tre.
•	Ricordate	agli	studenti	di	creare	su	un	foglio	una	
tabella, come nell’esempio dato.

 Q1, Q2

2. Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	chiedere	ad	almeno	
cinque compagni quali sono i loro mezzi di 
comunicazione preferiti e a compilare la tabella 
preparata nell’attività 1.

•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	spostandosi	
nella classe per svolgere il compito assegnato.
•	In	plenaria	stilate	una	classifica	dei	mezzi	di	
comunicazione più usati in classe.

3. Parlato 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	leggere	e	a	commentare	le	classifiche	
dell’attività 2.
•	Ricordate	loro	di	servirsi	delle	espressioni	
presenti nel riquadro Espressioni per...
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

4. Parlato-Scrittura   

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Dividete	gli	studenti	in	piccoli	gruppi.
•	Ogni	studente	esprime	le	proprie	preferenze	
riguardo ai mezzi di comunicazione e le motiva.
•	Puntualizzate	che	i	membri	del	gruppo	prendono	
appunti ogni volta che un compagno esprime le 
proprie preferenze.
•	Ricordate	ai	gruppi	di	rispettare	le	regole	di	
comportamento.
•	Invitate	gli	studenti	a	riflettere	sulle	regole	di	
comportamento in assemblea presentate nel 
riquadro.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

5. Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	lavorando	
negli stessi gruppi dell’attività 4.
•	Invitateli	a	redigere	il	verbale	della	discussione	
fatta nell’attività 4.
•	Ricordate	loro	di	seguire	lo	schema	dato.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	diano	il	
proprio contributo.
•	Gli	studenti	confrontano	i	propri	verbali	in	
plenaria.

6. Ascolto-Scrittura 23
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Preparate	gli	studenti	all’ascolto	chiedendo	loro	
di prendere appunti sull’argomento di cui parlano 
i ragazzi.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino di capire tutto immediatamente, 
poiché	potranno	ascoltare	la	registrazione	più	di	
una volta.
•	Dopo	ogni	ascolto	gli	studenti	si	confrontano	a	
coppie.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
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•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

Testo d’ascolto 23

Gianni:	Ma	che	bel	film,	Sara!	Io	amo	le	scene	
d’azione, le trovo così appassionanti. Non sai 
mai come va a finire. Ero letteralmente incollato 
al mio posto.
Sara:	Dai	Gianni...	non	esagerare!	Lo	sai,	no,	che	
è	tutta	una	finzione?	A	me	invece	interessano	
la storia ed i personaggi. Ti ricordi quando il 
protagonista...	Ma...	come	si	chiamava?
Lorenzo:	Sirio...
Sara:	Ah	già,	Sirio...	Grazie	Lorenzo!	Dicevo...	
quando Sirio sparisce per un po’ e tu ti chiedi 
dov’è finito... e stai con il fiato sospeso e poi 
appare con lei e capisci che proprio lei lo ha 
salvato!
Gianni:	Hai	ragione!	Certo	che	anche	la	colonna	
sonora	mi	ha	colpito!	Era	bellissima!	Si	sapeva	
che stava per succedere qualcosa, ma le 
immagini	poi	mi	hanno	spiazzato!
Sara: Secondo me il regista è stato molto bravo, 
ma aveva anche dei bravissimi attori...
Lorenzo:	A	me	invece	non	è	che	il	film	mi	abbia	
tolto	il	fiato.	Mi	era	piaciuto	di	più	il	libro	da	
cui	è	stato	tratto.	Penso	che	ci	siano	alcuni	
aspetti poco riusciti. Se il regista avesse almeno 
rispettato le descrizioni dei luoghi...
Gianni:	Sei	il	solito	criticone,	Lorenzo!	I	film	
bisogna	guardarli	con	il	cuore,	non	con	la	testa!	
Io	mi	sono	identificato	con	i	personaggi,	con	
uno	in	particolare!
Lorenzo:	Sarà...	A	me	comunque	la	solita	
conclusione felice proprio non mi ha convinto. 
Nel libro invece...
Sara:	Ma	dai,	tu	e	i	tuoi	libri!	Lo	sai	che	libri	e	film	
sono due prodotti diversi...
Lorenzo:	Sapete	cosa	vi	dico?	La	prossima	
volta che andate al cinema, io resto a casa a 
leggere	i	miei	libri	perché,	come	diceva	sempre	
mio nonno “chi lascia la strada vecchia per la 
nuova, sa quella che lascia ma non sa quella 
che	trova!”.
Gianni:	Cosa	vuoi	dire?
Lorenzo:	Voglio	dire	che	preferisco	spendere	
i miei soldi in libri piuttosto che spenderli per 
andare a vedere un film che poi mi delude.
Sara: Sei sempre il solito... non ti accontenti mai 
e soprattutto non accetti le novità a scatola 
chiusa!

 Q3, Q4, Q5, Q6

Congiuntivo	
trapassato1

7. Ascolto-Conversazione 23
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Dividete	gli	studenti	in	gruppi	di	tre.
•	Invitate	gli	studenti	a	riascoltare	con	attenzione	
il dialogo per scegliere, poi, una scenetta da 
interpretare.
•	Puntualizzate	che	ognuno	di	loro	interpreta	un	
personaggio.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	far	recitare	la	
propria scenetta in plenaria.

8. Lettura-Conversazione  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	ciò	che	pensa	
Lorenzo	per	descrivere	i	tratti	tipici	della	sua	
personalità.
•	Gli	studenti	eseguono	la	seconda	parte	della	
consegna a coppie.
•	Ricordate	agli	studenti	di	servirsi	dell’esempio	
dato.
•	Condividete	in	plenaria	le	caratteristiche	della	
personalità	di	Lorenzo.

 Q7, Q8

Periodo	ipotetico	
dell’irrealtà2

9. Lettura-Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	l’e-mail	che	scrive	
Lorenzo	e	a	scrivere	la	risposta	di	Sara.
•	Puntualizzate	che	le	produzioni	scritte	
serviranno nell’attività 10.

10. Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	scambiarsi	le	e-mail	scritte	
nell’attività 9.
•	Gli	studenti	le	leggono	e,	a	turno,	pongono	
alla compagna/al compagno delle domande di 
chiarimento.
•	Ricordate	agli	studenti	di	seguire	l’esempio	dato.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
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11. Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	elencare	i	generi	di	film	che	
preferiscono motivando le loro scelte.
•	Ricordate	agli	studenti	di	servirsi	del	lessico	
fornito.
•	Girate	per	la	classe	per	assicurarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Condividete	le	preferenze	in	plenaria.

 Q9, Q10, Q11

12.   Lettura-Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	il	testo	sulla	
nascita del cinema per prepararsi a raccontarlo.
•	Stimolateli	a	prendere	appunti	che	serviranno,	
poi, nella riesposizione del testo. 
•	Per	facilitare	gli	studenti	a	prendere	appunti	
fornite loro delle domande guida: Di	che	cosa	
parla	il	testo?	Dove	si	svolge	l’accaduto?	In	quale	
periodo?	Chi	sono	i	personaggi?
•	Girate	per	la	classe	e	fornite	aiuto,	se	richiesto.

13. Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	raccontare,	a	turno,	com’è	nato	il	cinema	
servendosi degli appunti presi nell’attività 12.
•	Lo	studente	che	ascolta	assegna	un	punteggio	
all’esposizione della compagna/del compagno 
seguendo la tabella data.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

14. Parlato 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	chiedere	spiegazioni	sul	
punteggio dato e ricevuto nell’attività 13.
•	Stimolateli	a	servirsi	dell’esempio	dato.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.

15. Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.

•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Chiedete	agli	studenti	di	scegliere	uno	dei	
mestieri del cinema che vorrebbero fare e a 
motivare le loro scelte.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

 Q12, Q13, Q14

16. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	le	battute	del	
dialogo ascoltato nell’attività 6 e a formulare 
ipotesi sul significato del modo di dire.
•	Gli	studenti	confrontano	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi sull’utilizzo del modo di dire e fatelo 
esercitare in alcune frasi.
(Soluzione: se si cambiano le abitudini si corrono 
dei rischi)

17. Riflessione  

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente a quanto fatto e imparato 
durante le attività proposte nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
obiettivi scritti alla lavagna prima di iniziare l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.	
•	Se	lo	ritenete	necessario,	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.
•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione nel Quaderno di lavoro.

 Q15
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SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1  
a/CD musicali; b/alla televisione; c/il giornale;  
d/cellulare; e/quel film; f/il computer; g/i miei 
fumetti; h/una bella lettera; i/vecchia radio.

Q2  
Controlla l’insegnante.

Q3  
a/appassionanti; b/letteralmente; c/il fiato sospeso; 
d/colonna sonora; e/regista; f/poco riusciti;  
g/non sa quella che trova; h/accontenti.

Q4  
Controlla l’insegnante.

1

Congiuntivo trapassato dei verbi ausiliari avere e 
essere

avere essere

che io avessi avuto fossi stata/o

che tu avessi avuto fossi stata/o

che Lei/Lui avesse avuto fossi stata/o

che noi avessimo avuto fossimo state/i

che voi aveste avuto foste state/i

che loro avessero avuto fossero state/i

esagerare tenere sentire

che Io avessi esagerato avessi tenuto avessi sentito

che Tu avessi esagerato avessi temuto avessi sentito

che Lei/
Lui 

avesse esagerato avesse tenuto avesse sentito

che Noi avessimo esagerato avessimo tenuto avessimo sentito

che Voi aveste esagerato aveste temuto aveste sentito

che 
Loro

avessero esagerato avessero tenuto avessero sentito

andare scendere salire

che Io fossi andata/o fossi scesa/o fossi salita/o

che Tu fossi andata/o fossi scesa/o fossi salita/o

che Lei/
Lui 

fosse andata/o fosse scesa/o fosse salita/o

che Noi fossimo andate/i fossimo scese/i fossimo salite/i

che Voi foste andate/i foste scese/i foste salite/i

che 
Loro

fossero andate/i fossero scese/i fossero salite/i

Q5  
a/fosse stato; b/avesse rispettato; c/fosse andato; 
d/fosse scomparso; e/fosse stata; f/avesse amato.

Q6

a/fosse andato; b/fosse piaciuto; c/si fossero 
interessati; d/fosse sparito; e/fosse ritornato;  
f/fosse stata.

2 

Il periodo ipotetico dell’irrealtà esprime ipotesi e 
conseguenze che non sono più possibili, che non si 
possono più realizzare. Ha i seguenti tempi verbali:
• le ipotesi che non si possono più realizzare si 
esprimono con il se + il congiuntivo trapassato;
• le conseguenze non più possibili si esprimono con il 
condizionale composto o passato.

Q7

a/avessero invitato; b/avesse letto; c/avesse potuto; 
d/avesse giudicato; e/avessimo risparmiato;  
f/avesse amato; g/avesse tenuto; h/fosse andato.

Q8  
a/avesse incontrato, sarebbe uscita; b/avessi 
amato, ti saresti appassionato; c/fosse scomparso, 
saremmo rimasti; d/fosse stato, sarebbe uscito;  
e/avesse avuto, avrebbe gustato; f/avesse ricordato, 
avrebbe dovuto; g/fosse stata, avrebbe giudicato;  
h/fosse stata, sarebbe rimasta.

Q9  
Controlla l’insegnante.

Q10  
1, 8, 5, 4, 2, 9, 6, 7, 3.

Q11

1/l; 2/f; 3/h, 4/a; 5/e; 6/b; 7/i; 8/c; 9/d, 10/m; 11/g

Q12  
Controlla l’insegnante.

Q13  
Controlla l’insegnante.

Q14  
Controlla l’insegnante.

Q15  
Controlla l’insegnante.
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Modulo 3 Unità 4

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A comprendere un dialogo sulle regole sociali

L comprendere testi che parlano di regole di 
comportamento

C
esprimere, motivare e sostenere idee 
personali
interpretare ruoli

P relazionare su regole di comportamento

S
scrivere un bigliettino di scuse
rispondere a una e-mail di invito
scrivere testi su regole di comportamento

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato.  
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q13.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Stimolate	gli	studenti	a	osservare	l’immagine	e	
a dire cosa farebbero se fossero uno dei ragazzi 
seduti nell’autobus.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

2. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	le	possibili	
risposte, a sceglierne una e a leggere le frasi 
rovesciate per scoprire che tipi sono.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

3. Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	confrontarsi	
sulle risposte scelte nell’attività 2 motivando le 
proprie idee.
•	Ricordate	agli	studenti	di	servirsi	delle	
espressioni presenti nel riquadro Espressioni per...
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

4. Ascolto-Scrittura 24    

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Preparate	gli	studenti	all’ascolto	chiedendo	loro	
di prendere appunti su almeno tre comportamenti 
di	Corrado	che	sembrano	loro	poco	corretti.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino di capire tutto immediatamente, 
poiché	potranno	ascoltare	la	registrazione	più	di	
una volta.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	
verificano in coppia le loro ipotesi.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario. 
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria	
(Soluzione: 1.	Corrado	si	vuole	sedere	in	due	in	un	
unico	posto;	2.	Corrado	risponde	alla	signora	in	
modo	poco	educato;	3.	Corrado	manda	Nunzia	a	
cercare un altro posto in un altro vagone e rimane 
seduto	nel	posto	libero;	4.	Corrado	si	toglie	le	
scarpe;	5.	Corrado	risponde	che	i	suoi	piedi	non	
puzzano).
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Testo d’ascolto 24

Corrado:	Ehi	Nunzia,	non	ti	preoccupare,	prendo	
io	i	posti...	Ecco,	vieni	qui...	c’è	un	posto	libero	
anche per te!
Nunzia:	Ma	dai,	Corrado,	non	scherzare...
Corrado:	Beh,	un	posto	intero	proprio	no,	ma	se	
ci stringiamo un po’, forse ci stiamo...
Signora:	Ragazzi	per	favore,	non	vedete	che	qui	
sono seduta io?
Corrado:	Sì	signora,	ma	pensavamo	di	starci	in	
due in quel posto!
Signora:	No,	miei	cari,	ogni	biglietto	vale	solo	
per un posto. 
Corrado:	Quante	storie...
Nunzia:	Corrado,	io	vado	nell’altro	vagone.	Ho	
già capito che di te non mi posso fidare e che 
chi	fa	da	sé,	fa	per	tre!
Corrado:	Va	bene,	allora	pensaci	tu...	Adesso	
io mi siedo e mi tolgo le scarpe da ginnastica... 
Con	tutta	quella	strada,	mi	fanno	male	i	piedi	e	
poi	li	sento	sudati...	Ecco	fatto!
Signora: Senti, caro, non credi che potresti 
rimettere	le	scarpe?	Non	sai	che	non	è	educato	
togliersele in pubblico?
Corrado:	Ma	i	miei	piedi	non	puzzano!
Signora:	Questo	lo	dici	tu!	Forse	potresti	
rivedere il galateo...
Corrado:	Il	galateo?	Ma	che	cosa	è?	Un	
giornale?
Signora:	No,	sono	le	regole	di	comportamento	
per rispettare gli altri e forse a te farebbe bene 
impararle.

 Q1, Q2, Q3

5. Conversazione 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Gli	studenti	si	confrontano	sui	comportamenti	
errati	di	Corrado	con	gli	appunti	presi	nell’attività	
4, come nell’esempio dato.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Ricordate	agli	studenti	di	usare	il	condizionale	
passato.
•	Se	lo	ritenete	opportuno,	invitate	chi	lo	desidera	
a esporre le proprie idee in plenaria.

6. Ascolto-Conversazione 24
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.	
•	Dividete	gli	studenti	in	gruppi	di	tre.
•	Invitate	gli	studenti	a	riascoltare	il	dialogo	per	
interpretare, poi, una scenetta.

•	Puntualizzate	loro	di	servirsi	dell’esempio	dato.	
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	recitare	la	propria	
scenetta in plenaria.

 Q4, Q5

7. Conversazione
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	lavorando	
negli stessi gruppi dell’attività 6.
•	Informateli	che	dovranno	trasformare	il	dialogo	
dell’attività 6	immaginando	che	Corrado	si	
comporti in modo educato.
•	Invitate	gli	studenti	a	interpretare	una	nuova	
scenetta.
•	Ricordate	loro	di	servirsi	delle	espressioni	fornite	
nel riquadro.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.

8. Lettura-Conversazione  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	con	attenzione	la	
pagina	di	diario	di	Nunzia.
•	Se ci sono parole sconosciute stimolate gli 
studenti a usare il dizionario.
•	Chiedete	agli	studenti	di	scrivere	su	un	foglio	i	
comportamenti	di	Corrado	che	secondo	loro	non	
sono educati e a motivare le loro scelte.
•	Gli	studenti	eseguono	la	seconda	parte	della	
consegna a coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	confrontarsi	ricordando	
loro di usare le espressioni fornite nel riquadro 
Espressioni per...
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

 Q6, Q7

Forma	passiva	dei	
verbi1

9. Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	scrivere	un	dialogo	in	cui	
Nunzia	vuole	preparare	sua	madre	all’arrivo	di	
Corrado.
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•		Stimolate	gli	studenti	a	usare	le	espressioni	
fornite nella tabella.
•	Puntualizzate	che	il	lavoro	servirà	nell’attività	10.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

10. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	memorizzare	il	dialogo	
scritto nell’attività 9 e a interpretare una scenetta.
•	Girate	per	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	in	
italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	recitare	la	propria	
scenetta davanti alla classe.

11. Lettura-Scrittura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	svolgono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	l’e-mail	di	Nunzia	
per	scrivere,	poi,	una	risposta	da	parte	di	Corrado.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie	e	
correggono eventuali imprecisioni.
•	Se lo ritenete opportuno, raccogliete le 
produzioni scritte e consideratele una prova in 
itinere. 

 Q8, Q9, Q10, Q11

Concordanza	dei	
tempi verbali 
all’indicativo

2

12. Lettura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	ad	abbinare	le	espressioni	
alle illustrazioni corrispondenti per scoprire la 
parola nascosta.
•	Condividete	la	parola	trovata	in	plenaria	
(Soluzione: il galateo).

 Q12

13. Scrittura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	scrivere	un	biglietto	
di scuse a un’amica/un amico a cui hanno 

dimenticato di fare gli auguri di compleanno.
•	Stimolate	gli	studenti	a	seguire	le	indicazioni	
date nello schema e fissate un minimo e un 
massimo di parole da usare.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.

14. Scrittura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	prendere	appunti	nel	
quaderno per discutere sul comportamento di 
alcuni coetanei negli ambienti indicati.
•	Puntualizzate	che	devono	elencare	sia	gli	aspetti	
positivi sia quelli negativi come nell’esempio dato.
•	Informate	gli	studenti	che	il	lavoro	servirà	
nell’attività 15.

15. Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	riferire,	a	turno,	
informazioni sul comportamento di alcuni giovani.
•	Stimolateli	a	commentare	ogni	comportamento	
come nell’esempio dato.
•	Ricordate	agli	studenti	di	usare	i	verbi	di	
opinione con le forme del congiuntivo presente.

16. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	una	parte	del	
dialogo ascoltato nell’attività 4 e a formulare 
ipotesi sul significato del modo di dire.
•	Gli	studenti	confrontano	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi sull’utilizzo del modo di dire e fatelo 
esercitare in alcune frasi.
(Soluzione: è	meglio	fare	da	soli	il	proprio	lavoro	e	
non aspettarsi l’aiuto degli altri)

17. Riflessione  

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente a quanto fatto e imparato 
durante le attività proposte nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
obiettivi scritti alla lavagna prima di iniziare l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.	
•	Se	lo	ritenete	necessario,	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.
•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione nel Quaderno di lavoro.

 Q13
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SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1  
a/preoccuparsi; b/si stringono; c/un solo posto;  
d/un	altro	scompartimento;	e/fidarsi	è	bene;	 
f/si toglie; g/non puzzino; h/il galateo.

Q2  
Controlla	l’insegnante.

Q3  
Controlla	l’insegnante.

Q4

Controlla	l’insegnante.

Q5

1/g; 2/e; 3/l; 4/a; 5/i; 6/b; 7/c; 8/f; 9/d; 10/h.

1

forma 
attiva

soggetto  
(chi?)

verbo  
(forma attiva)

complemento 
oggetto  

(chi? che cosa?) 

Corrado ha aperto la bottiglia.

forma 
passiva

soggetto  
(che cosa?) 

verbo 
(forma passiva)

complemento 
d’agente  
(da chi?)

La bottiglia è	stata aperta da Corrado.

Nella	forma	passiva	si	usa	l’ausiliare	essere.
Possono	trasformarsi	alla	forma	passiva	solo	i	verbi	
che hanno un complemento oggetto.

Q6  
a/sono; b/sono stati ammirati; c/sono state usate; 
d/sono	stati	trovati;	e/è	stata	fatta;	f/è	stato	
chiamato;	g/è	stato	usato;	h/sono	appoggiati;	i/è.

Q7  
Controlla	l’insegnante.

Q8  
Controlla	l’insegnante.

2

frase principale frase secondaria
rapporto tra le azione 

delle due frasi

So solo
che suoni volentieri la 
batteria.

Le azioni delle 
due frasi sono 
contemporanee.

Riconosco
che ieri sei stato 
molto bravo al 
concerto della scuola.

L’azione della  frase 
secondaria avviene 
prima.

Sono certa 
che potremo 
ascoltare della 
musica.

L’azione della frase 
secondaria avverrà 
dopo.

•	 Se	l’azione	della	frase	principale	(al	presente)	
e della frase secondaria sono contemporanee 
(avvengono nello stesso momento), si usa in 
entrambe le frasi il presente indicativo.
•	 Se	l’azione	della	frase	secondaria	è	anteriore	
(avviene prima) rispetto a quella della frase principale 
(al presente), nella frase secondaria si usa il passato 
prossimo.
•	 Se	l’azione	della	frase	secondaria	è	posteriore	
(avviene dopo) rispetto a quella della frase principale 
(al presente), nella secondaria si usa il futuro 
semplice.

Q9

a/è	certa	che;	b/riconoscono	che;	c/siete	sicuri	che;	
d/riconosci che; e/ha riconosciuto che; f/ero certa.

Q10  
c.

Q11  
a. Sapevo che mio fratello non si comportava bene.
b.	Finalmente	Martina	ha	riconosciuto	che	suo	
fratello suonava bene la batteria.
c.	Improvvisamente	ho	saputo	che	la	mia	amica	non	
era sincera.
d.	Ho	riconosciuto/Riconoscevo	che	mio	padre	si	
innervosiva spesso.
e.	Ho	saputo/Sapevo	che	i	Bronzi	di	Riace	erano	nel	
Museo	di	Reggio	Calabria.
f.	Corrado	sapeva	come	si	fondevano	le	statue	in	
bronzo.

Q12  
1/f; 2/h; 3/a; 4/l; 5/i; 6/c; 7/e; 8/b; 9/g; 10/d

Q13  
Controlla	l’insegnante.
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Modulo 3 Unità 5

Obiettivi

Scrivete gli obiettivi seguenti alla lavagna:

A comprendere un testo sulle preferenze e sulle 
scelte future dei ragazzi.

L comprendere testi che parlano di 
apprendimento linguistico

C porre e rispondere a domande di chiarimento

P

riesporre testi letti
relazionare sull’apprendimento linguistico  
e sulle scelte di studio
sostituire una parola dimenticata  
o sconosciuta

S
prendere appunti per relazionare 
sull’apprendimento linguistico e le scelte 
di studio

 
•	Chiedete	agli	studenti	di	leggere	gli	obiettivi	e	di	
spiegarne il significato.  
•	Assicuratevi	che	tutti	abbiano	capito	e	fate	
leggere la scheda degli obiettivi nel Quaderno di 
lavoro al Q16.
•	Spiegate	che	serviranno	di	volta	in	volta	e	alla	
fine dell’unità per la riflessione conclusiva.
•	È	opportuno	fissare	alla	lavagna	giornalmente	
l’obiettivo della lezione.

1. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Stimolateli	a	osservare	le	immagini	e	a	fare	
ipotesi	su	che	cosa	pensa	Antonia.
•	Trascrivete	le	ipotesi	alla	lavagna.

2. Ascolto-Conversazione 25  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	ascoltano	la	registrazione	e	
verificano in coppia le loro ipotesi.

Testo d’ascolto 25

Ciao,	mi	chiamo	Antonia,	ho	quattordici	anni	e	
quest’anno,	se	sarò	promossa,	dovrò	decidere	
quale	scuola	frequentare	il	prossimo	anno.	
È	difficile	scegliere	la	via	giusta	alla	mia	età!	
Ascolti	questo	e	quello,	parli	con	gli	amici,	con	
i	professori,	poi	ci	si	mettono	i	genitori,	i	nonni	
e	gli	zii...	tutti	a	darti	consigli!	E	adesso	non	so	
proprio cosa fare. So che mi piace imparare 
le	lingue,	ma	mi	piace	anche	ballare	e	correre.	
Vado	a	scuola	di	danza	da	quando	avevo	
cinque	anni	e	sono	nella	squadra	di	atletica	
del	mio	istituto,	ma	la	mamma	dice	che	queste	
non	sono	professioni!	E	allora	i	ballerini	e	i	
campioni	che	cosa	sono?	Non	è	quella	la	loro	
professione? Poi ci si mette mio padre... Un 
giorno	gli	ho	detto	che	mi	piace	leggere,	parlare	
e	imparare	nuove	lingue	e	lui:	“Ecco,	vedi,	mi	hai	
levato	la	parola	di	bocca!	La	penso	anch’io	così!	
Gli	studi	linguistici	sono	adatti	a	te!	Frequenterai	
il liceo linguistico: prima di tutto bisogna avere 
una	solida	istruzione,	poi	potrai	diventare	
una	ballerina!”.	E	se	io	volessi	pensarci	con	
calma? Mio padre non dovrebbe cogliere ogni 
occasione	per	dirmi	come	la	penso	io!	Dovrebbe	
lasciarmi	esprimere	e	cercare	di	capire	quello	
che voglio dirgli... Per esempio volevo dirgli che...

 Q1, Q2

3. Ascolto-Conversazione 25  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	leggere	le	frasi	fornite	nel	
riquadro	Espressioni per... prima di riascoltare la 
registrazione.
•	Puntualizzate	che	viene	richiesto	di	esprimere	le	
riflessioni	che	farebbero	se	fossero	Antonia.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Prima	di	ogni	ascolto	invitate	gli	studenti	a	
confrontarsi tra loro.
•	Condividete	le	riflessioni	in	plenaria.

 Q3, Q4, Q5

Concordanza	dei	
tempi verbali
al congiuntivo

1
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4. Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	osservare	l’immagine	
dell’attività 1 e ad abbinare una lingua a ogni 
saluto	di	Antonia	per	scoprire	la	parola	nascosta.
•	Condividete	la	soluzione	in	plenaria	(lingue!).

5. Scrittura-Parlato 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	prima	parte	della	
consegna individualmente.
•	Invitateli	a	fare	una	tabella	nel	quaderno	come	
quella	nell’esempio,	per	riflettere	sulla	loro	
conoscenza delle lingue.
•	Gli	studenti	si	confrontano	a	coppie.
•	Proponete	un	confronto	in	plenaria.

6.  Lettura-Conversazione
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Stimolateli	a	leggere	uno	dei	testi	per	riferirne	il	
contenuto usando le parole sottolineate.
•	Puntualizzate	che	chi	ascolta	deve	controllare	
che chi parla usi le espressioni sottolineate.
•	Girate	per	la	classe	per	accertarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Se	qualcuno	lo	desidera,	può	relazionare	il	testo	
letto in plenaria.
•	Per	approfondire	la	tematica,	si	consiglia	
la lettura integrale o parziale del libro: “Via 
dalla pazza guerra. Un ragazzo in fuga 
dall’Afghanistan”	di	Alidad	Shiri	e	Gina	Abbate.

7. Scrittura
 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	scegliere	una	lingua	che	
conoscono bene e a prendere appunti sulla 
propria biografia linguistica.
•	Stimolate	gli	studenti	a	seguire	lo	schema	dato.
•	Informateli	che	il	lavoro	servirà	nell’attività	7.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

8. Parlato-Conversazione  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	riferire,	a	turno,	la	loro	biografia	
linguistica usando gli appunti presi nell’attività 7.
•	Gli	studenti	ascoltano	e	pongono	domande	di	

chiarimento come negli esempi.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

 Q6, Q7, Q8

9. Lettura-Conversazione

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	riflettere	sulle	strategie	
usate per apprendere una lingua.
•	Stimolateli	a	usare	le	espressioni	fornite	nel	
riquadro	Strategie per...
•	Gli	studenti	riflettono	sulle	strategie	usate	per	
l’apprendimento di una lingua.
•	Girate	per	la	classe	per	accertarvi	che	tutti	
parlino in italiano.
•	Condividete	alcune	scelte	motivandole	in	
plenaria.

10. Ascolto-Conversazione 26  

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	ad	ascoltare	quello	che	dice	
Massimiliano	per	indicare,	poi,	le	sue	preferenze	
tra	quelle	elencate.
•	Rassicurate	gli	studenti	affinché	non	si	
preoccupino	di	capire	tutto	subito,	poiché	
potranno ascoltare la registrazione più di una 
volta.
•	Ripetete	gli	ascolti	quante	volte	ritenete	
necessario.
•	Dopo	ogni	ascolto,	gli	studenti	si	confrontano	a	
coppie.
•	Condividete	le	riflessioni	in	plenaria	(Soluzione:	
5 e 7).
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Testo d’ascolto 26

Sono	Massimiliano.	Dicono	tutti	che	sono	
un	tipo	particolare.	Forse	è	vero.	Non	pratico	
sport come fanno molti ragazzi della mia età 
e	preferisco	starmene	in	casa	a	sognare,	a	
riflettere e ad ascoltare musica. Suono il flauto 
da	quando	avevo	sette	anni!	A	scuola	vado	
abbastanza	bene	in	quasi	tutte	le	materie,	
ma sono un disastro in educazione artistica 
e	in	educazione	fisica.	Non	capisco	perché!	
Mia nonna crede di saperlo: dice che sono 
maldestro. Pensate che a casa ha tolto tutti i 
soprammobili	e	gli	oggetti	preziosi	perché	è	
convinta che dove passo io è come se passasse 
un	uragano.	E	tutti	sono	d’accordo	con	lei!	Io	
non	li	capisco	proprio:	ho	solo	rotto	qualcosa	
ogni	tanto...	e	qualche	piatto...	forse	anche	dei	
bicchieri e la zuppiera della bisnonna... e una 
volta,	ma	solo	una	volta,	una	lampada	e	poi...	
e	poi...	l’anta	di	un	armadio.	Tutto	qui!	L’unico	
a capirmi è il nonno che mi consola sempre 
dicendo:	“Non	preoccuparti,	hai	preso	da	me	e	
guarda come sono cresciuto bene e come sono 
invecchiato	ancora	meglio!	E	poi,	non	bisogna	
attaccarsi	troppo	alle	cose!”.	A	questo	punto	
interviene mia sorella con la sua mitica frase: 
“Speriamo che un giorno tu non ti rompa anche 
la	testa...”.	Beh,	spero	proprio	di	no!

11. Lettura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	le	frasi	dell’attività	
10,	a	individuare	le	proprie	preferenze	e	a	leggere	
il profilo corrispondente.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria	e	fanno	
una statistica sui tipi di intelligenze presenti in 
classe.
•	Se volete approfondire la tematica delle 
intelligenze	multiple,	fornite	agli	studenti	dei	testi	
facilitati indicanti le caratteristiche principali per 
ogni tipologia.

 Q9, Q10

12. Conversazione-Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	cercare	in	classe	un	
coetaneo che abbia le stesse preferenze.
•	Puntualizzate	agli	studenti	che	viene	richiesto	

di fare un elenco scritto di possibili lavori che 
permetterebbero di sviluppare la loro intelligenza 
e le loro capacità.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

13. Scrittura

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	a	coppie.
•	Invitateli	a	scrivere	su	un	foglio	che	tipo	di	scuola	
potrebbero	frequentare	in	base	ai	lavori	scelti	
nell’attività 12.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

14. Scrittura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Gli	studenti	eseguono	la	consegna	
individualmente.
•	Invitateli	a	scrivere	su	un	foglio	una	relazione	
sul	tipo	di	scuola	che	potrebbero	frequentare	con	
l’aiuto degli appunti presi nelle attività 12 e 13.
•	Ricordate	agli	studenti	di	seguire	lo	schema	
dato.
•	Date	un	tempo	massimo	per	tale	attività	e	anche	
un numero massimo di parole.
•	Potete	ritirare	la	relazione	e	considerarla	una	
prova di verifica in itinere.

15. Parlato

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Dividete	gli	studenti	in	coppie.
•	Invitate	gli	studenti	a	esporre,	a	turno,	la	loro	
relazione e a porre domande di chiarimento come 
nell’esempio.
•	Girate	per	la	classe	per	verificare	che	tutti	parlino	
in italiano.
•	Gli	studenti	si	confrontano	in	plenaria.

 Q11, Q12, Q13, Q14, Q15

16. Lettura 

•	Gli	studenti	leggono	la	consegna.
•	Assicuratevi	che	sia	chiara	per	tutti.
•	Invitate	gli	studenti	a	rileggere	una	parte	del	
dialogo ascoltato nell’attività 2 e a formulare 
ipotesi sul significato del modo di dire.
•	Gli	studenti	confrontano	le	loro	ipotesi	in	
plenaria.
•	Se	lo	ritenete	necessario,	portate	ulteriori	
esempi sull’utilizzo del modo di dire e fatelo 
esercitare in alcune frasi.
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•	Puntualizzate	che	il	proverbio	è	noto	in	due	
forme: levare le parole di bocca oppure levare la 
parola di bocca.
(Soluzione:	dire	proprio	quello	che	un’altra	
persona pensava di dire)

17. Riflessione  

•	Stimolate	gli	studenti	a	ripensare	
individualmente	a	quanto	fatto	e	imparato	
durante le attività proposte nell’unità.
•	Chiedete	loro	di	ripensare	al	percorso	e	agli	
obiettivi scritti alla lavagna prima di iniziare l’unità.
•	Proponete	una	raccolta	di	riflessioni	in	plenaria.	
•	Se	lo	ritenete	necessario,	raccogliete	i	dati	alla	
lavagna.
•	Invitate	gli	studenti	a	compilare	la	scheda	di	
riflessione nel Quaderno di lavoro.

 Q16

SOLUZIONI DEL QUADERNO DI LAVORO

Q1  
a/istituto; b/dei consigli; c/ballare; d/scuola di 
danza;	e/squadra	di	atletica;	f/nuove	lingue;	 
g/istruzione; h/cercare di capire.

Q2  
Controlla	l’insegnante.

1

Quando	il	verbo	della	frase	principale	è	al	presente	(o	
al	futuro),	il	verbo	della	frase	secondaria	si	mette:

•	 al	congiuntivo	presente o al futuro semplice per 
indicare	un’azione	posteriore,	cioè	che	avviene	
dopo	quella	della	frase	principale;
•	 al	congiuntivo	presente per indicare un’azione 
contemporanea,	cioè	che	avviene	nello	stesso	
tempo	di	quella	della	frase	principale;
•	 al	congiuntivo	passato per indicare un’azione 
anteriore,	cioè	che	avviene	prima	di	quella	della	
frase principale.

Quando	il	verbo	della	frase	principale	è	al	passato,	il	
verbo della frase secondaria si mette:

•	al	condizionale	passato per indicare un’azione 
posteriore,	cioè	che	avviene	dopo	quella	della	
frase principale;
•	al	congiuntivo	imperfetto per indicare un’azione 
contemporanea,	cioè	che	avviene	nello	stesso	
tempo	di		quella	della	frase	principale;
•	al	congiuntivo	trapassato per indicare un’azione 
anteriore	a	quella	della	frase	principale.

Q3  
a/interrompa;	b/ascoltasse;	c/potesse,	fosse;	 
d/abbia,	debba;	e/creda,	sia;	f/dia.

Q4

a.	Credevo	che	tu	avessi	ragione,	ma	avrei	voluto	
esserne sicuro.
b. Pensavo che mio padre volesse che io mi iscrivessi 
in un istituto tecnico.
c.	I	miei	erano	convinti	che	io	desiderassi	imparare	il	
greco	e	il	latino,	invece	io	volevo	intraprendere	studi	
scientifici.
d.	Credevo	che	lui	avesse	molto	tempo	libero	e	
potesse venire in palestra con te ad allenarsi.
e.	Pensavo	che	il	mare	mosso	mi	facesse	paura,	per	
questo	non	mi	sono	iscritto	al	corso	di	sub.
f.	Credevo	che	lui	avrebbe	proseguito	gli	studi.
g.	Ero	convinto	che	loro	amassero	la	vita	in	
campagna e che desiderassero studiare agraria.
h. Non capivo come riuscisse a perdere sempre le 
sue cose.
i.	La	sorella	di	Andrea	non	credeva	che	lui	sapesse	
nuotare bene e che potesse partecipare a delle gare.
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l.	Quella	guida	alpina	non	pensava	che	a	quell’altezza	
ci fossero delle lepri.

Q5

Controlla	l’insegnante.

Q6  
Controlla	l’insegnante.

Q7  

età frase secondaria
rapporto tra le azione 
delle due frasi

da zero a tre 
mesi

Italia italiano

da tre mesi a 
un anno

Argentina italiano, spagnolo

da un anno a 
due anni

Italia italiano

da due anni a 
quattro	anni

Angola italiano, portoghese

da cinque	anni	
a sei anni

Namibia italiano, inglese

da sei a sedici 
anni

Mozambico
italiano,	inglese,	

portoghese

a diciassette 
anni

Città del Capo
italiano, inglese, 

afrikaans, spagnolo, 
portoghese

Q8  
Controlla	l’insegnante.

Q9

b.

Q10  
Controlla	l’insegnante.

Q11  
genitori	della	mamma,	insegnante,	nello	stesso	
momento,	disciplina,	un	gruppo	sportivo,	il	suo	
lavoro,	ballare.

Q12  
Controlla	l’insegnante.

Q13  
Controlla	l’insegnante.

Q14  
Controlla	l’insegnante.

Q15  
Controlla	l’insegnante.

Q16  
Controlla	l’insegnante.


