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Metodologia
L’impostazione didattica del corso, imperniata sull’approc-

cio comunicativo, privilegia lo sviluppo della competen-
za pragmatico/comunicativa, cioè la capacità di parlare e
scrivere appropriatamente a seconda della situazione e
dello scopo che si vuole raggiungere: ogni unità è costrui-
ta su eventi comunicativi e temi socio-culturali caratteriz-
zati sia dal punto di vista delle regole sociali che governa-
no la comunicazione sia da quello culturale. In Contatto 2A
il tema fa da sfondo agli eventi comunicativi, mentre in
Contatto 2B vengono enfatizzati gli aspetti socio-culturali.
Parallelamente, gli obiettivi di apprendimento si realizza-
no tenendo in considerazione il contributo degli approc-

ci umanistico-affettivi, che vedono lo studente al cen-
tro del processo di acquisizione/apprendimento. Di con-
seguenza, grande attenzione è stata posta agli aspetti mo-
tivazionali, all’affettività, alla relazione tra studenti all’in-
terno del gruppo classe (ad es. attraverso attività in cop-
pia, gruppo e squadra), all’eliminazione dei fattori ansio-
geni che possono inibire l’apprendimento linguistico e alla
presentazione di testi significativi per lo studente a livel-
lo di contenuti.
Il corso è caratterizzato da una particolare ricchezza

dell’input, con lo scopo di favorire anche l’apprendimen-
to passivo attraverso attività in cui lo studente è concen-
trato sul contenuto linguistico e non sulla forma. Questo,
soprattutto con studenti di lingue affini all’italiano, favo-
risce la rielaborazione autonoma della lingua e una mag-
giore rapidità di apprendimento. Nella scelta dei testi ora-
li vengono presentati sia dialoghi caratterizzati da una
certa varietà sociolinguistica (per grado di formalità e
provenienza regionale), sia estratti da trasmissioni dei
principali media; per quanto riguarda invece la tipologia
dei testi scritti, viene proposta allo studente un’ampia
gamma di generi e tipologie testuali, con l’obiettivo di
fornire sia un campione di lingua funzionale ai suoi biso-
gni comunicativi, sia dei contenuti tematici ricchi e stimo-
lanti sul piano culturale.
Nell’organizzazione dei contenuti è stata privilegiata una
struttura “multisillabo”, che trova una realizzazione
anche visiva nella scansione dell’unità, perseguendo
un’equilibrata interazione tra i sillabi relativi alla compe-
tenza socio-culturale, allo sviluppo delle abilità comunica-
tive (comprensione orale, comprensione scritta, produ-
zione e interazione orale, produzione scritta) e quelli
grammaticali e lessicali (in Contatto 2A è presente anco-
ra anche il sillabo funzionale e fonetico come in Contatto
A e B).

Struttura delle unità
Ciascuna unità è costruita attorno ad alcune situazioni co-
municative relative a diverse tematiche ed è strutturata
in quattro macro-fasi: la prima prevede delle attività di

motivazione per entrare nel tema proposto, la seconda
offre dei percorsi di comprensione orale e scritta, la
terza focalizza gli aspetti lessicali, grammaticali e

funzionali che interessano i contesti d’uso della lingua,
mentre la quarta propone attività di produzione libera

(orale e scritta) in cui gli studenti saranno portati a reim-
piegare in modo creativo quanto appreso.
Alcuni atti comunicativi pertinenti all’area tematica del-
l’unità e significativi per questi livelli di competenza ven-
gono messi a fuoco con specifiche attività nelle diverse
sezioni, laddove si presentino con maggiore evidenza: nel
volume 2A queste attività sono contrassegnate dall’icona

, mentre in 2B sono integrate nel percorso di rifles-
sione sulla lingua.
I percorsi proposti nelle diverse sezioni non devono ne-
cessariamente essere svolti nell’ordine in cui si presenta-
no nel libro: pur mantenendo fermo il punto di partenza
delle prime due fasi, la motivazione e la comprensione,
l’insegnante potrà decidere, seguendo le indicazioni for-
nite in questa guida o in base alle proprie esigenze didat-
tiche, come distribuire le attività di analisi, esercitazione
e rinforzo degli argomenti lessicali e grammaticali, non-
ché quelle di reimpiego creativo.
Ciascuna stringa di esercizi è caratterizzata da un nume-
ro, declinato con una lettera dell’alfabeto ad indicare lo
specifico esercizio (es. ). Alla fine delle stringhe di
esercizi sono spesso indicati dei rimandi alle attività del-
la sezione Esercizi in cui vengono rinforzati o
approfonditi i medesimi argomenti. Gli argomenti di ri-
passo, sia nella sezione Unità che nella sezione Esercizi,
sono invece contrassegnati da un’icona specifica .
Particolari difficoltà o segnalazioni sono indicate agli stu-
denti con l’icona Attenzione . 
Le sezioni che ricorrono in ogni unità sono le seguenti:

PER COMINCIARE: Costituisce la fase di motivazione
e attivazione: il tema dell’unità viene introdotto attraver-
so fotografie e immagini collegate a brevi attività da svol-
gere oralmente con lo scopo di avvicinare gli studenti agli
argomenti e alle situazioni comunicative che verranno
proposte, sollecitando le conoscenze pregresse sull’argo-
mento e fornendo alcuni elementi lessicali.

PER CAPIRE: Vengono presentati più testi orali e scrit-
ti con l’obiettivo di fornire un input ricco e vicino alle si-
tuazioni reali per potenziare le abilità ricettive. I brani
degli ascolti sono contrassegnati dall’icona e dal
relativo numero di traccia, e vanno fatti riascoltare più
volte. Anche per le letture sono proposte diverse tipo-
logie di esercizi in relazione al genere di testo, ai conte-
nuti e allo scopo della lettura. In Contatto 2B è incluso
anche il lavoro lessicale, che è prevalentemente legato ai
testi. 
In questa sezione sono state inoltre introdotte due diver-
se attività ricorrenti: nel volume 2A al termine dei testi

E 2
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viene proposta una griglia per la raccolta soggettiva delle
parole nuove (per la modalità di utilizzo si veda la sezio-
ne Strategie, p. S2), mentre nel volume 2B vi è un box per
la focalizzazione sistematica delle reggenze preposiziona-
li di verbi, nomi e aggettivi presenti nei testi, che in quan-
to caratterizzate da irregolarità vanno fatte oggetto d’at-
tenzione costante.

CONFRONTO TRA CULTURE: Gli aspetti culturali che
caratterizzano i temi e i documenti proposti vengono in
questa sezione esplicitamente focalizzati, per consentire
allo studente di riflettere sulle specificità della cultura ita-
liana attraverso un confronto con il proprio Paese.

LESSICO: Vengono ripresi gli elementi lessicali emersi
nella fase di comprensione, ai quali si aggiungono parole
ed espressioni appartenenti a sfere semantiche o funzio-
nali collegate, introdotte eventualmente anche con nuovi
testi.
Il lessico viene quindi presentato nel quadro di un testo
specifico e rinforzato da esercizi nei quali sono evidenzia-
ti, laddove si presentano, i meccanismi di formazione di
parola (es. sensibile � sensibilità), le collocazioni (es.
convocare una riunione) e le espressioni idiomatiche.
Nel volume 2B è presente un’attività ricorrente sulle “fa-
miglie di parole” che abitua gli studenti a costruire reti di
forme e significati integrando conoscenze nuove e pre-
gresse (es. festa – festaiolo – festeggiare – festone – fe-

sticciola – festività).

GRAMMATICA: Viene introdotta in modo induttivo sti-
molando la ricerca attiva della regola e la riflessione sul-
l’uso delle strutture da parte dello studente. Gli argomen-
ti vengono esplorati attraverso un percorso che consente
di evidenziare gli usi e le strutture emerse dai testi, di
analizzarli e di reimpiegarli in attività che vanno dal gui-
dato al libero.
Le strutture morfo-sintattiche previste dal sillabo sono
presentate gradualmente, secondo un modello “a spirale”,
anche attraverso percorsi diluiti su più unità, tenendo
conto, per quanto possibile, delle indicazioni sulle se-
quenze di acquisizione.

PRONUNCIA, ORTOGRAFIA E PUNTEGGIATURA:

Nel volume 2A vengono proposte delle attività di rinfor-
zo sulle principali difficoltà fonetiche e ortografiche del-
l’italiano e dei percorsi sulle intonazioni, con particolare
attenzione alla funzione emotiva. Nel volume 2B sono in-
vece presenti attività di revisione dell’ortografia e di foca-
lizzazione dell’uso dei principali segni di interpunzione.

PRODUZIONE LIBERA: Vengono proposte attività
orali e scritte che prevedono il reimpiego creativo di
quanto appreso nell’unità – a livello lessicale, funzionale
e grammaticale – ma che hanno come focus la comuni-
cazione dei contenuti (è privilegiata quindi la fluenza ri-
spetto alla correttezza). Queste attività non devono esse-
re necessariamente svolte tutte a chiusura dell’unità, ma
è opportuno verificare che le strutture linguistiche ri-
chieste siano già state affrontate. Nella guida viene quin-
di specificato il momento più indicato per integrare cia-

scuna delle produzioni libere orali e scritte nel percorso
delle unità di lavoro.

DOSSIER CULTURA: Gli aspetti culturali, che sono già
focalizzati con varie attività all’interno delle unità e più
specificatamente nei box Confronto fra culture, vengo-
no ripresi, sviluppati e approfonditi nei Dossier, che of-
frono testi autentici sia orali che scritti su temi affini o
collegati alle unità.

SEZIONE ESERCIZI: Si trova alla fine delle sei unità ed
è composta di pagine a un colore con numerazione speci-
fica. Questa sezione include attività che integrano i mate-
riali presentati nel corso dell’unità. Gli esercizi, circa una
ventina per unità, sono di varia natura (comprensione

orale, comprensione scritta, lessico, funzioni, gram-

matica, pronuncia e ortografia) e possono essere svol-
ti autonomamente dagli studenti, oppure in classe per ap-
profondire o rinforzare alcune strutture o abilità.
Gli esercizi contrassegnati dall’icona espansione in-
troducono argomenti correlati, ma non focalizzati nei per-
corsi dell’unità, e dovrebbero preferibilmente essere svol-
ti in classe.
Nel volume 2B gli esercizi che rinforzano o espandono ar-
gomenti grammaticali non trattati nell’unità sono contras-
segnati dall’icona sintesi , che rimanda alla pagi-
na corrispondente a quell’argomento nella sezione
Sintesi grammaticale.

STRATEGIE: Nel volume 2A, al termine della sezione
Esercizi sono presenti alcune schede di riflessione espli-
cita sulle strategie di apprendimento, cioè le operazio-
ni mentali e le azioni concrete che l’apprendente mette in
atto (o dovrebbe mettere in atto) per facilitare e rendere
più efficace l’esecuzione di un compito, imparando a ge-
stire con maggiore consapevolezza il proprio percorso di
apprendimento.
Le schede focalizzano le principali strategie relative allo
sviluppo delle macro abilità (leggere, parlare, scrivere),
all’apprendimento del lessico e all’uso del dizionario.
Espliciti rinvii alla sezione sulle strategie vengono segna-
lati all’interno di ciascuna guida all’unità.
Nel volume 2B, invece, al termine della parte a quattro
colori si trovano due schede (Appunti per imparare e I
miei errori più frequenti) che hanno l’obiettivo di svi-
luppare l’autonomia nello studio della lingua attraverso
una raccolta sistematica di parole difficili e di elementi
morfosintattici complessi (espressioni che reggono il con-
giuntivo, concordanza dei tempi/modi, preposizioni).
Questo lavoro individuale dovrebbe favorire la memoriz-
zazione, oltre che l’automonitoraggio dei propri errori più
frequenti.

SINTESI: In questa sezione sono raccolti gli argomenti
grammaticali affrontati nelle unità o nei volumi preceden-
ti (Contatto 2B presenta quindi in modo sistematico tut-
ti gli argomenti trattati nei volumi).

SOLUZIONI: Nel volume si trovano le chiavi relative
alla sezione esercizi. Le chiavi delle attività contenute nel-
le unità e nei Dossier sono invece in questa guida, così
come le trascrizioni dei brani audio sia delle unità che
della sezione Esercizi.

S2
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ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ

Comprensione orale
L’ascolto “autentico” è un’attività in cui è richiesta allo
studente la comprensione dei contenuti e non della forma
in cui vengono veicolati, ed ha quindi come obiettivo l’ac-
quisizione e non l’apprendimento.
È bene spiegare che l’attività di ascolto è molto importan-
te perché si impara prima a capire e poi a parlare, e per-
ché capire chi parla è parte integrante della conversazio-
ne. È inoltre essenziale che l’insegnante rassicuri gli stu-
denti dicendo che l’ascolto è un’attività difficile perché
le parole volano e perché, a differenza della lettura, non
si può imporre all’attività un ritmo personale; tuttavia non
è necessario capire tutto: la comprensione avviene

per gradi, ma è fondamentale allenarsi.
Per favorire la comprensione, è necessario proporre sem-
pre una fase di attivazione in cui introdurre la situa-
zione (il contesto, gli interlocutori) e invitare gli studenti
a fare previsioni, almeno mentalmente se non sono in gra-
do di esplicitarle verbalmente, su che cosa gli interlocu-
tori si diranno o su quali saranno le informazioni che in
quel contesto potranno emergere.
Invitate gli studenti a rilassarsi e proponete un primo
ascolto senza verifica, seguito da un confronto a coppie

(o in plenum se troppo difficile) su cosa ricordano. Ad
ogni nuovo ascolto potete dare, se sono previste più atti-
vità sullo stesso brano, un nuovo compito da svolgere che
motivi il riascolto con una progressione che vada dal glo-
bale all’analitico.
Potete prevedere una fase di verifica finale plenaria,
che di solito viene richiesta dagli studenti, avendo tutta-
via chiaro che la verifica non serve ad accrescere la capa-
cità di comprensione, ma a togliere gli studenti da even-
tuali situazioni di incertezza.

Ascolto analitico
È un’attività in cui l’attenzione dello studente è focalizza-
ta su alcuni elementi specifici (dati, informazioni, funzio-
ni, segnali discorsivi, ecc.). Queste strutture saranno poi
oggetto di analisi e riflessione; si tratta dunque di un’atti-
vità di esplorazione induttiva. L’ascolto analitico viene in
genere proposto su un brano (o su frammenti di un bra-
no) sul quale è già stato fatto del lavoro di comprensione
del contenuto.

Dettato puzzle
Con questa etichetta è stata sistematicamente proposta,
nella parte esercizi di Contatto 2A e 2B, un’attività di ascol-
to analitico su uno dei brani già affrontati nella compren-
sione. Gli studenti riascolteranno un brano da cui sono sta-
te eliminate delle stringhe di parole sostituite da un corri-
spondente numero di “buchi” (1 buco = 1 parola, indipen-
dentemente dalla lunghezza). L’obiettivo dell’esercizio è di
portare gli studenti non solo a riconoscere con l’orecchio
nel continuum del discorso parole che sono già state in-

contrate, ma anche ad attivare le proprie conoscenze della
lingua per completare in modo coerente un testo, svilup-
pando delle strategie induttive di compensazione.
È importante spiegare agli studenti che l’esercizio funzio-
na come un puzzle e che spesso quando si completa un
puzzle non si segue un ordine preciso, ma si parte collo-
cando sul tavolo gli elementi che più facilmente si riesco-
no ad individuare; e ogni pezzetto collocato aiuta (pro-
vando e scartando soluzioni) a collocarne altri.
Fate ascoltare il brano 4/5 volte, poi proponete un con-
fronto a coppie suggerendo di tenere presenti anche gli
aspetti grammaticali (la presenza di articoli, la coniugazio-
ne dei verbi, l’accordo di genere e numero) e la coerenza
semantica. Proseguite con ulteriori ascolti seguiti dal con-
fronto a coppie, fino a quando la maggior parte degli stu-
denti avrà completato il brano. Verificate in plenum.

Comprensione scritta
Le attività di lettura si basano in genere, come per
l’ascolto, su un approccio di tipo ricorsivo: lo studente
viene invitato a leggere più volte un testo, ogni volta
con obiettivi specifici, con una progressione che va dal
globale all’analitico.
Questa impostazione didattica ha l’obiettivo di abituare lo
studente ad applicare strategie di lettura che già utiliz-
za nella propria lingua madre, per stimolare la consapevo-
lezza che non esiste un unico modo di leggere un testo,
ma modi diversi per scopi diversi (vedi nel volume 2A nel-
la sezione Strategie le pp. S8-10): la lettura esplorati-

va/selettiva (scanning) con cui lo studente scorre ve-
locemente il testo avanti e indietro alla ricerca di un’infor-
mazione specifica; quella orientativa (skimming) che
serve a seguire velocemente lo sviluppo sequenziale del
testo per cogliere il contenuto generale; quella estensi-

va/globale che prevede una lettura lineare del testo sof-
fermandosi sui nuclei portanti del contenuto; quella in-

tensiva, che solitamente segue la lettura estensiva, e ha
come scopo l’analisi del testo (individuazione delle infor-
mazioni principali, gerarchizzazione dei contenuti) e la
sua memorizzazione.
Considerato che in Contatto 2A e 2B i testi scritti aumen-
tano di lunghezza e difficoltà, è importante far passare
l’idea che una lettura efficiente ed efficace non risulta dal-
l’identificazione precisa di tutti gli elementi, ma dall’abili-
tà di selezionare il minor numero possibile di indicatori,
quelli più produttivi, per completare le attività proposte.
Per questo è opportuno sviluppare strategie affettive

per gestire l’incertezza e abilità cognitive di tipo infe-

renziale (ad esempio per inferire il significato attraver-
so l’analisi della forma e del contesto).
Sarà quindi importante abituare lo studente a scegliere,
in base alla consegna, la modalità di lettura più adeguata
(anche fornendo un tempo limite, da stabilire di volta in
volta, in relazione a ciascun tipo di lettura) e a confron-
tarsi con la classe e l’insegnante sulle strategie adottate.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle at-
tività di lettura si consigliano tre momenti: prima della

lettura, in cui in plenum o a coppie/gruppi si motivano
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gli studenti alla lettura e si forniscono parole chiave per
la comprensione del testo; durante la lettura, in cui è
previsto un lavoro individuale attraverso più letture fatte
a bassa voce, ciascuna con un obiettivo specifico, alterna-
te allo scambio di informazioni a coppie; dopo la lettu-

ra, in cui si confrontano i propri risultati con quelli dei
compagni. Al termine dell’attività l’insegnante può forni-
re del feedback e chiedere agli studenti se sono presenti
nel testo parole o espressioni che non sono chiare.

Produzione e interazione orale 
Oltre alle specifiche attività di produzione libera presenti
nella sezione specifica, molteplici sono gli stimoli a pro-
durre oralmente e liberamente, proposti all’interno dei
vari percorsi dell’unità.
Tenete presente che, a questi livelli, la produzione lingui-
stica dello studente sarà ragionevolmente scorrevole, an-
che se con errori; non dovete tuttavia censurarla, ma al
contrario incoraggiarla. È infatti fondamentale, nelle atti-
vità di produzione libera, non evidenziare gli errori com-
messi dagli studenti o correggerli, ma favorire l’idea che
il focus dell’attività è sulla capacità di comunicare effica-
cemente, raggiungendo gli scopi prefissati, piuttosto che
sulla forma della lingua.
Le tecniche didattiche per lo sviluppo della produzione e
dell’interazione orale favoriscono le attività in cop-
pia/gruppo con i pari e vi permettono quindi di rimanere
fuori dall’interazione e di organizzare come un “regista” la
scena. Per la buona riuscita delle attività di produzione li-
bera è fondamentale curare nei dettagli i diversi momen-
ti del percorso:
1) la consegna, in cui spiegate l’attività e fornite informa-
zioni sul luogo della comunicazione, sul ruolo dello stu-
dente (reale o immaginario) e del/dei compagno/i, e sullo
scopo dell’attività; 2) l’organizzazione, in cui fornite un
tempo limite, organizzate lo spazio in funzione della situa-
zione comunicativa (ad esempio, se l’attività è un role

play in cui gli studenti devono interpretare il ruolo di un
responsabile del personale e di una persona alla ricerca di
un lavoro, è importante che siano collocati uno di fronte
all’altro possibilmente con un tavolo tra di loro), e coor-
dinate la progettazione di compiti complessi (es. intervi-
ste, ricerche in Internet, relazioni); 3) l’interazione, du-
rante la quale gli studenti comunicano tra di loro e voi re-
state invece in secondo piano, pur avendo un ruolo atti-
vo, nel fornire consulenza linguistica su richiesta, e nel-
l’ascoltare gli studenti per recuperare informazioni im-
portanti sullo sviluppo della loro interlingua, annotando
errori che potrete, se lo ritenete opportuno, riprendere in
un momento successivo; 4) la conclusione, in cui, al ter-
mine del tempo assegnato, interrompete l’attività e vi
complimentate con gli studenti per la quantità (non per
la qualità) di lingua prodotta, confrontandovi sul raggiun-
gimento dell’obiettivo dell’attività.
In Contatto 2A e 2B è data particolare rilevanza ad attivi-
tà di interazione orale incentrate sulla capacità di pre-

sentare relazioni, esprimere opinioni e argomenta-

re. Per la preparazione di queste attività è importante in-

nanzitutto, nella fase di raccolta delle idee, fornire mate-
riali ricchi di stimoli e spunti che sollecitino la formazio-
ne di opinioni. Poiché l’abilità di esporre ed argomentare
si basa sulla capacità di sintesi e strutturazione logica, oc-
correrà anche esercitare l’abilità di selezione delle in-

formazioni e di elaborazione di scalette scritte prima
di arrivare alla presentazione in pubblico. Sarà inoltre ne-
cessario evidenziare le consegne in modo da favorire
un’esposizione chiara e convincente, nella quale vengano
utilizzati il registro linguistico, le intonazioni e i gesti ade-
guati al contesto comunicativo. Non ultimo, l’insegnante
dovrà rendere gli studenti consapevoli (con tecniche qua-
li l’ascolto analitico) della presenza nel parlato di disposi-
tivi di strutturazione del discorso (es. segnali di apertura
e chiusura, guarda, niente, fatismi per coinvolgere l’in-
terlocutore, capisci, ecc.) e addestrarli a utilizzare que-
ste strategie conversazionali (es. saper mantenere la
parola anche in presenza di carenza di elementi linguisti-
ci, vedi p. S7 nella sezione Strategie di Contatto 2A); par-
ticolare attenzione andrà prestata anche all’uso dei con-

nettivi (es. pertanto, benché), che permettono un’arti-
colazione coerente nei contenuti e negli scopi.
Poiché in generale si tratta di attività che tendono ad es-
sere percepite dagli studenti come ansiogene, è importan-
te lavorare sulle strategie socio-affettive per abbassare
l’ansia, ad esempio seguendo una gradualità di passaggi
durante l’attività, cioè procedendo da conversazioni priva-
te (a coppie o piccoli gruppi) a conversazioni pubbliche.

Role-play
Si tratta di attività molto delicate in cui gli studenti devo-
no mettersi in gioco, rischiando di perdere la faccia, per
cui l’insegnante deve prestare particolare attenzione nel-
la formazione delle coppie e nell’assegnazione dei ruoli.
Per la buona riuscita dell’attività, è opportuno: introdur-
re agli studenti in maniera precisa la situazione comu-

nicativa e specificare che dovranno interpretare un ruo-

lo diverso dal proprio; fornire a ciascuno la scheda (car-

ta di ruolo) con la descrizione del proprio ruolo; lascia-

re del tempo per raccogliere le idee e prepararsi a re-
citare la propria parte; organizzare lo spazio e dare un

tempo minimo in cui devono parlare.

Produzione scritta: 
la correzione degli errori
Nei livelli B1 e B2, le attività di scrittura costituiscono una
significativa occasione di rielaborare le competenze ac-
quisite in testi coerenti e coesi, in cui l’obiettivo è la co-

municazione, ma anche la correttezza formale. Si
tratta di un compito complesso, che coinvolge le compe-
tenze strettamente linguistiche, così come la capacità di
pianificare, di sintetizzare e di strutturare le informazio-
ni. È quindi particolarmente importante abituare gli stu-
denti ad essere consapevoli delle strategie che mettono
in campo, proponendo delle attività di riflessione come
quelle presentate in Contatto 2A, a p. S11 (nella sezione
Strategie). Inoltre, a conclusione dell’attività di scrittura,
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è essenziale dare spazio a un momento di riflessione sul-
la produzione scritta, particolarmente con gli apprenden-
ti adulti che in genere richiedono esplicitamente un feed-

back sulla natura dei loro errori. La correzione degli er-

rori serve infatti a stimolare negli apprendenti la capaci-
tà di riflettere sulla lingua e sul proprio apprendimento,
nonché a evitare di consolidare alcune abitudini linguisti-
che errate. L’analisi degli errori fornisce inoltre all’inse-
gnante preziose indicazioni sul processo di apprendimen-
to e sulle specifiche difficoltà dei diversi studenti.
Perché la correzione non sia un’esperienza frustrante e
poco produttiva, dovrebbero essere tenute presenti alcu-
ne “linee guida” utili ad individuare criteri e modalità di
intervento:
– tenete distinta la correzione dalla valutazione e abbia-

te un atteggiamento di comprensione che non stigma-
tizzi l’errore (è normale fare errori e comunque un te-
sto può essere sempre migliorato);

– rispettate quanto più possibile l’intenzione comu-

nicativa e la personalità degli studenti, sforzandovi
di non “interpretare”, commentare o modificare
quanto hanno cercato di esprimere;

– fate attenzione alla specificità dello studente sia in
relazione al tipo di errori (ad es. errori di interferenza
che possono fossilizzarsi) che alla sua personalità (uno
studente introverso sarà maggiormente penalizzato e
demotivato da una correzione sistematica degli errori);

– adottate modalità di correzione che mettano lo studen-
te in condizioni di intervenire attivamente sulla

propria produzione (la correzione risolutiva, quella
cioè in cui l’insegnante fornisce una versione corretta
degli errori, rischia di abituare lo studente ad un ruolo
passivo);

– quando possibile, evidenziate anche gli aspetti posi-

tivi per rinforzare l’autostima e la motivazione (la
scrittura è un momento di sperimentazione libera ed
individuale del funzionamento del sistema linguistico:
lo studente produce combinazioni linguistiche nuove
che, se riuscite, andrebbero rinforzate).

Come correggere
Nella sezione Strategie (Scrivere, p. S13) in Contatto
2A, viene presentata una scheda per la correzione basata
sulla segnalazione degli errori attraverso un’indicazione
del tipo di errore o della categoria linguistica a cui appar-
tiene l’errore. La scheda, che può ovviamente essere
adattata alle proprie esigenze, andrebbe distribuita alla

prima occasione di correzione, spiegata e poi riutilizzata
per ogni attività di scrittura; essa potrà essere utilizzata
sia per l’autocorrezione, sia per la correzione tra pari,
cioè l’editing a coppie. L’editing (termine che indica una
revisione, un miglioramento del testo) è un’attività parti-
colarmente importante, perché abitua gli studenti a rico-
noscere gli errori (spesso più facilmente identificabili sui
testi di altri) e a confrontare le proprie “ipotesi” sulla lin-
gua, sollecitando la riflessione metalinguistica. Come tec-
nica, l’editing può essere proposto anche indipendente-
mente dal fatto che vi sia già stata una lettura con segna-
lazione dell’errore da parte dell’insegnante: in questo
caso il compagno rappresenta il lettore che, come avvie-
ne spesso nella realtà, rileggendo un testo segnala i pun-
ti che gli sono poco chiari.
In ambedue i casi, perché questa attività di revisione ab-
bia successo, è necessario prestare attenzione alla forma-
zione delle coppie (tenendo presente le dinamiche della
classe) e seguire alcune importanti regole:
– solo l’autore del testo può “avere la penna”, cioè inter-

venire sulla base dei suggerimenti del compagno se
questi gli sembrano adeguati;

– l’insegnante sta in disparte ma è ben presente e inter-
viene su richiesta, è una sorta di consulente esperto
da consultare quando non si trova una soluzione con-
divisa.

È inoltre essenziale che questa modalità venga proposta
in modo non sporadico, ma sistematicamente: molti stu-
denti (anche in relazione ai modelli educativi di prove-
nienza) inizialmente tendono a pensare che la correzione
sia di pertinenza dell’insegnante, ma in genere poi ricono-
scono l’utilità e i vantaggi di questo approccio.
A questo livello potranno anche risultare utili attività di
editing collettivo (fatte cioè a classe intera utilizzando
un lucido), sia di un testo proposto dall’insegnante, sia di
punti specifici relativi a errori comuni o ricorrenti.
Gli aspetti del sistema linguistico su cui è più importante
intervenire sono messi in rilievo dai sillabi dei due volu-
mi: al livello B1 (Contatto 2A) si ritrovano testi in buona
parte relativi a contesti familiari, che presentano narra-
zioni e descrizioni; al livello B2 (Contatto 2B) si amplia la
gamma degli argomenti e vengono introdotti dei testi ar-
gomentativi che implicano anche la capacità di sintetizza-
re e ristrutturare informazioni da fonti diverse. In ambe-
due i livelli hanno un ruolo importante gli aspetti legati
alla testualità, in particolare l’uso dei connettivi e la
punteggiatura, a cui sono dedicati sistematicamente spe-
cifici esercizi.
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TESTI
Orali
� tre interviste a studenti stranieri in Italia (Per capire, p. 3, t. 1)
� una telefonata per chiedere informazioni su un corso di lingua (Lessico, p. 8, t. 2)

Scritti
� un articolo sugli italiani all’estero (Per capire, p. 4)
� un questionario sull’apprendimento dell’italiano (Lessico, p. 6)
� un messaggio a un forum sui campi di lavoro estivi in Italia (Grammatica, p. 12)

DOSSIER: Italiani celebri nel mondo
� breve testo sui nomi delle vie in Italia (p. 18) 
� tre biografie di italiani famosi (R. Muti, R. Levi-Montalcini, U. Eco) (pp. 18-19)

SEZIONE ESERCIZI: TESTI E ATTIVITÀ DI ESPANSIONE
� Comprensione orale: un racconto su una disavventura di viaggio (es. 1, p. 2, t. 1)
� Comprensione orale: annunci ai viaggiatori (es. 2, p. 2, t. 2)
� Comprensione scritta: un articolo sugli stage all’estero (es. 3, p. 3)
� Comprensione scritta: dépliant sui programmi AFS per lo studio all’estero (es. 4, p. 4)
� Lessico: le categorie grammaticali dell’italiano (es. 5, 6, 7, p. 5)
� Grammatica: : le preposizioni a e di con i verbi iniziare, finire, smettere (es. 15, p. 8) 
� Pronuncia e ortografia: parole con l’accento (es. 17-20, p. 9)

1

Da dove vieni?1 un
ità

Temi e funzioni
� presentarsi e parlare

di sé
� studiare l'italiano in

Italia
� riflettere

sull'apprendimento
di una lingua
straniera

� riflettere sulla
grammatica italiana 

� fare il punto sugli
argomenti
grammaticali
acquisiti

� chiedere
informazioni su un
corso di lingua

� capire gli annunci ai
viaggiatori

Cultura
� aspetti della vita 

e della cultura
italiana

� gli italiani
all'estero

� emigrare
� soggiorni di

studio e lavoro
all'estero 

Pronuncia e
ortografia
� divisione sillabica
� accento di parola
� accento grafico

(più) 

Lessico
� imparare una lingua

straniera:
– le parole della
grammatica
(congiunzione,
desinenza, ausiliare)
– la comunicazione in
classe (Che cosa vuol
dire...?)

� iscriversi a un corso:
durata, costo, alloggio
lezione, corso
intensivo, scadenza

� parlare di sé:
– gusti e abitudini:
detesto andare a
teatro
– professioni 

� sapere vs. conoscere

Grammatica
� presente, passato prossimo,

imperfettoR

� pronomi riflessivi, diretti e
indirettiR

� gruppo nominale: accordo tra
articolo, nome e aggettivoR

� preposizioni semplici e
articolateR

� preposizioni locativeR

� passato prossimo:
– scelta ausiliari con verbi
come finire, diminuire (è
finito / ha finito) e con i verbi
modali (ho dovuto prendere /
sono dovuto tornare)

� participi passati irregolari
� imperfetto: forme e funzioniR

� connettiviR: ma, perché, così,
se, mentre, siccome

2A_Unita?1-6_001-095  14-01-2010  10:05  Pagina 1

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



2

Contatto 2A – Guida per l’insegnante

(p. 2)

È un’unità introduttiva che, aprendo il corso, ha come obiettivi generali quelli di favorire la
conoscenza tra gli studenti, sollecitare la messa in comune delle conoscenze sull’Italia, ri-
flettere sull’apprendimento dell’italiano e, sul piano grammaticale, rivedere i contenuti es-
senziali del livello A2 e in particolare le funzioni relative al parlare di sé (professione, inte-
ressi, ecc.).
In questa unità non si troverà l’icona ripasso perché vengono sistematicamente riproposti
argomenti e contenuti già svolti in e (livelli A1 e A2).

� Si tratta di un’attività per rivedere e confrontare ciò che gli studenti conoscono dell’Italia
e può essere aperta da una domanda volta a sollecitare le libere associazioni (Che cosa vi

viene in mente quando pensate all’Italia?) che introduca i temi proposti nei riquadri. 
Può essere svolta con l’intera classe, mettendo in comune ciò che emerge alla lavagna,
oppure in piccoli gruppi con discussione finale collettiva.

� La richiesta di indicare due aspetti dell’Italia che piacciono insieme a due che non piac-
ciono potrà più facilmente essere discussa a coppie o a piccoli gruppi e dovrebbe stimola-
re il confronto orale rispetto alle esperienze e al vissuto (fatto di conoscenze, emozioni,
pregiudizi) che gli studenti hanno del nostro Paese. Chiedete di pensare a che cosa pia-
ce/non piace del modo di essere e di vivere degli italiani, della cultura, della politica, della
cucina, ecc., ma fate in modo che le opinioni personali emergano il più liberamente possi-
bile, limitando i vostri interventi e favorendo la discussione fra gli studenti.
Per introdurre altri temi dell’unità (l’italiano, gli stereotipi, ecc.), potete anche proporre
agli studenti di scegliere due aggettivi che userebbero per definire 1) l’Italia, 2) gli italiani
3) la lingua italiana.

(pp. 3-5)

Conoscersi (t. 1)

L’ascolto consiste in tre interviste a studenti stranieri in Italia. Pur essendo di livello avanza-
to, il loro parlato non è esente da errori ed esitazioni, ma uno degli obiettivi dell’ascolto è di
mettere gli studenti in condizione di “accettare” il parlato dei loro colleghi, ricreando una si-
tuazione simile a quella in cui si trovano. Dovrebbe essere ricordato loro che l’obiettivo del-
l’ascolto è la comprensione e che gli eventuali errori non inficiano la comunicazione.

Se lo ritenete opportuno, potrete riprendere il brano in un momento successivo, even-
tualmente con il supporto della trascrizione, ed utilizzarlo per un’attività di correzione degli
errori.

Prima di ascoltare, attivate le conoscenze degli studenti stimolando delle ipotesi sulle possi-
bili domande dell’intervistatrice e sulle nazionalità degli studenti nelle foto. Dopo ogni ascol-
to proponete un confronto a coppie sulle informazioni raccolte e alla fine fate una verifica in
plenum. Dato che le interviste sono piuttosto lunghe, potete anche lavorare su un’intervista
per volta, oppure, se disponete di un laboratorio con cuffie, potete dividere la classe in tre
gruppi e far ascoltare a ciascuno una sola intervista, facendo seguire poi uno scambio di in-
formazioni a coppie.

1BContatto 1A
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Da dove vieni?

L’esercizio serve a focalizzare la funzione “chiedere informazioni personali”, tipica dei primi
scambi tra due persone che non si conoscono. Ha inoltre l’obiettivo di preparare l’es. .

Possibili risposte: Come ti chiami? Da dove vieni? Sei in Italia da molto tempo?/Da quanto sei in
Italia? Hai sempre abitato qui? Che cosa fai? Quanto pensi di rimanere in Italia? Come mai/Perché sei
venuto/a qui in Italia? Che cosa ti piace di più dell’Italia? Che cosa invece non ti piace?

Gli es. e sono pensati per favorire la conoscenza all’interno della classe, quindi pote-
te proporre ogni esercizio anche due volte, rimescolando le coppie. Se lavorate in una classe di
italiano lingua straniera (cioè all’estero), sostituite le domande relative a “perché/da quanto sei
in Italia” con Da quanto tempo studi l’italiano? Perché? Sei mai stato in Italia? Dove? 

Risposta libera.

Chiedete a ciascuno studente di presentare alla classe un compagno. Non interrompeteli du-
rante la presentazione ma, se vi sembra opportuno, riprendete gli errori più diffusi alla fine
delle presentazioni (ad esempio: Lei è da Marocco, oppure le forme della 3a persona singola-
re di verbi e pronomi: a lui/a lei/gli/le piace).

Risposta libera.

Per rinforzare le domande legate alla funzione del “chiedere informazioni personali” riveden-
do anche l’uso del Lei formale, fate completare l’intervista presentata nell’es. 8.

Se volete approfondire la riflessione sul tema dei soggiorni di studio all’estero, propone-
te questa lettura sull’esperienza degli scambi universitari Erasmus.

Gli italiani all’estero
Attivate le conoscenze degli studenti portandoli a pensare alle comunità italiane nel loro
Paese e ad eventuali stereotipi sugli italiani. Lavorate in plenum sollecitando di volta in vol-
ta gruppi omogenei per nazionalità.

Il testo descrive il fenomeno dell’emigrazione italiana attuale, che non rimanda più allo ste-
reotipo dell’italiano pizzaiolo o gelataio. Dopo la comprensione generale del testo, è possibile

E 3 !!

1d1c

1c

E 8

2b

2a

1d

1. Iris 2. Natalia 3. Simon

Paese d’origine Austria Ucraina Australia

da quanto tempo 1 anno 5 anni 4 settimane
è in Italia

perché il suo ragazzo è italiano viveva già in Italia e poi per vacanza e per
e lei ha trovato lavoro ha sposato un italiano imparare l’italiano
a Milano con cui lavora

che cosa le/gli piace il caldo la varietà della natura le montagne

che cosa non la burocrazia e i suoi il fatto che conta  lo smog e la vita un po’ 
le/gli piace tempi troppo l’apparenza troppo caotica

1c

1b

1
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rivedere il lessico delle professioni, che quindi dovrebbe essere evidenziato alla fine della let-
tura (vedi es. , p. 5 e ).
Alcune espressioni essenziali per la comprensione del testo possono essere date come paro-
le chiave prima della lettura: indagine, sondaggio, in testa, stereotipi, diplomati/laurea-

ti, imprenditori.

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

1. Sicilia; 2. a: Spagna; b: Svizzera; c: Inghilterra; d: Francia.

Se volete rinforzare il lessico delle professioni, potete concludere con l’es. , p. 10.

La tabella “Parole nuove” dovrebbe essere usata individualmente dagli
studenti per prendere nota di termini o espressioni, letti o ascoltati, che non conoscono e
che vorrebbero imparare/ricordare. Ad un livello intermedio, infatti, le conoscenze lessicali
sono maggiormente diversificate e in ogni caso ciascuno ha il desiderio di focalizzare alcuni
particolari significati e/o costruzioni. 
Per spiegare come utilizzare questo spazio, prendete ad esempio l’es. nella sezione

, p. S2 in fondo al libro; nelle successive unità ricordatevi, alla fine della sezione 
, di lasciare qualche minuto di tempo per completare questa tabella. Durante 

questa attività circolerete tra i banchi per eventuali richieste di chiarimento/correzione; se
ne avete il tempo, sarà opportuno proporre una messa in comune delle parole annotate e la
lettura degli esempi per controllarne la correttezza. Fate in modo che siano gli studenti ad
esprimere un parere sulle frasi e le annotazioni portate dai compagni, in modo da ampliare e
rinforzare le conoscenze di tutti. 
Volendo, potete invitare gli studenti a dedicare alcune pagine in fondo al loro quaderno alla
raccolta di parole nuove, prendendo spunto dalla tabella proposta; così facendo, saranno
portati a organizzare l’apprendimento del lessico in modo più sistematico e completo.

Confronto fra culture (p. 5)

Emigrare

Invitate gli studenti a confrontarsi in gruppo sui temi proposti: a seconda del contesto in cui
vi trovate ad insegnare (L2 o LS), potrete focalizzare maggiormente alcuni aspetti dell’emi-
grazione o dell’immigrazione, oppure, nel caso di studenti più giovani, il tema dei soggiorni di
studio/lavoro all’estero.
Se insegnate in Italia, cercate di far emergere ciò che gli studenti conoscono delle comunità
del proprio Paese che vivono in Italia, la loro collocazione nelle diverse regioni e nel mondo
del lavoro, le ragioni che li spingono a partire (vedi anche , ). Se in-
segnate all’estero, potrete allargare il discorso al tema all’immigrazione.
Sul tema dell’immigrazione in Italia ed eventuali dati statistici potete consultare il sito del
Cestim (Centro Studi sull’Immigrazione: www.cestim.it).

1a

3c

Dossier 4Contatto 1B

2c 3c

Per capire
Strategie

italiani che vivono all’estero italiani che vorrebbero vivere 
all’estero

numero 4 milioni 37,8%

Paese preferito Germania Spagna

Parole nuove

2c

!!
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(pp. 6-10)

Imparare una lingua straniera (pp. 6-8)

Il questionario proposto ha innanzitutto la funzione di portare gli studenti a riflettere sulle
motivazioni e i bisogni che li hanno spinti a imparare l’italiano, e di far emergere le loro con-
vinzioni sul processo di apprendimento di una lingua. È fondamentale spiegare che non ci so-
no risposte corrette o migliori di altre, ma che è importante che ognuno esprima il proprio
punto di vista.
Concretamente il questionario può essere compilato individualmente oppure proposto sotto
forma di intervista a un compagno; in questo caso nascerà probabilmente un confronto spon-
taneo sulle diverse modalità di apprendimento e sulle esperienze pregresse. Se fotocopiato e
compilato su un foglio separato, il questionario può essere utilizzato dall’insegnante come
strumento di conoscenza degli studenti (bisogni, stili di apprendimento, attività didattiche
preferite, ecc.) utile per la definizione del curricolo.

L’obiettivo di questa attività è di sollecitare lo studente a parlare delle proprie difficoltà favo-
rendo la riflessione consapevole sulla lingua e sull’apprendimento; è quindi essenziale la fase
del confronto con i compagni (coppia o gruppi di tre).

Le parole della grammatica
Questa attività (completata dagli es. 5, 6 e 7 di p. 5 della sezione ) dovrebbe servire
alla revisione di concetti e termini utili per la riflessione sulla lingua. Pur ritenendo che non
sia indispensabile possedere la terminologia metalinguistica, pensiamo che la conoscenza (an-
che solo in termini di comprensione) dei componenti fondamentali della frase italiana sia im-
portante non solo per l’apprendimento in sé, quanto per una maggiore autonomia (e quindi
una migliore e più duratura qualità dell’apprendimento) nella consultazione di tutti quegli
strumenti che, oltre ad agevolare l’apprendimento, rendono possibile l’utilizzo della lingua al
di là dei tempi dedicati all’istruzione formale, quali grammatiche e dizionari (vedi la sezione

in , p. S4).
Ci è sembrato quindi importante, all’inizio di un corso intermedio, dedicare uno spazio speci-
fico alla metalingua, per verificare che i concetti utilizzati nel volume per parlare della gram-
matica (vedi grammaticale) siano conosciuti e condivisi dal gruppo classe.
Con apprendenti di lingue tipologicamente distanti dall’italiano, può essere opportuno riflet-
tere anche sulle strutture che non hanno un equivalente nella propria lingua; non è impor-
tante che gli studenti esplicitino le proprie osservazioni, quindi chiedete loro semplicemente
di riflettere sugli aspetti di non corrispondenza e, se possibile, proponete un confronto all’in-
terno di piccoli gruppi con la medesima lingua madre.

Articolo: (determinativi) L’, (indeterminativi) una, un; nome: italiano, scuola, anni, anno, Italia, va-
canza, studio, mese, ragazzi; pronome: l’, ci, lo; aggettivo: scorso, intero, molti, italiani; verbo: ho stu-
diato (studiare), sono andato (andare), sono stato (stare), ho conosciuto (conoscere), capisco (capi-
re), parlo (parlare); ausiliare: ho, sono; preposizione: a, per, in, per; congiunzione: poi, così, e. Ci sono
anche due avverbi, non richiesti nell’esercizio: adesso, meglio.

Per rinforzare l’uso del lessico metalinguistico, proponete gli esercizi sulle altre parti del di-
scorso e sulla descrizione dei sintagmi verbali (es.: sono andate) e nominali (es.: una ragaz-

za argentina).

E 5, 6, 7

Esercizi

Sintesi

StrategieUsare il dizionario

1c

1b

1a

1
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La comunicazione in classe
Proponete l’attività all’intera classe oppure a piccoli gruppi, mettendo in comune su lucido le
espressioni adeguate utili per comunicare in classe.

Se in classe gli studenti usano il tu rivolgendosi all’insegnante, portate comunque l’at-
tenzione sul sistema di cortesia tu/Lei (frasi 3/6).

Esempi: 1. Che cosa significa/vuol dire”…”?; 2. Si può dire/è giusto/è corretto dire…; 
3. Scusi/a, non ho capito, può/puoi ripetere per favore?; 4. Scusi/a non ho capito quello che ha/hai
detto, può/puoi ripetere?; 5. Come si dice “exercise” in italiano?; 6. (Può/puoi ripetere) cosa c’è per
compito?; 7. Secondo me non si dice così/non è giusto/corretto…/è meglio dire…

Iscriversi a un corso (pp. 8-9)

Prima dell’ascolto, introducete la situazione e chiedete agli studenti quali domande si fanno
in queste situazioni, eventualmente spiegando la distinzione tra corsi intensivi ed estensivi.
Poi proponete di prendere appunti già al primo ascolto, di confrontarli a coppie e di comple-
tarli ad un secondo ascolto.
In alternativa (a libro chiuso), dite loro che ascolteranno una telefonata e che al primo ascol-
to dovranno semplicemente cercare di capire chi sono gli interlocutori e di che cosa parlano.
Verificate con la classe la comprensione generale (Chi farà il corso? Quando? Che tipo di

corsi ci sono?). Al secondo ascolto chiedete di completare con le informazioni richieste.

Se volete approfondire il lavoro sulle funzioni relative a “chiedere informazioni”, propo-
nete un terzo ascolto in cui chiederete di annotare le domande fatte dalla signora; conclude-
te la sequenza con un breve role-play: dividete gli studenti a coppie e fate simulare una tele-
fonata per chiedere informazioni su un corso di nuoto.
Questo breve percorso potrà essere completato dall’attività di scrittura proposta al punto 3
della (“Corsi di italiano per stranieri”, p. 17).

CORSI ESTENSIVI : periodo: - ; durata: quattro mesi; costo: - ; ore di lezione: quattro per settimana;
CORSI INTENSIVI : periodo: luglio; durata: quattro settimane; costo: 530 Euro; ore di lezione: cinque
al giorno, da lunedì a venerdì
ALLOGGIO: camera presso famiglia o in un pensionato o in un ostello della gioventù
TERMINE ISCRIZIONI: preferibilmente fine maggio
ALTRE INFORMAZIONI: i corsi estesivi sono di pomeriggio; c’è un test iniziale per dividere gli stu-
denti nei livelli

Si tratta di un esercizio per la revisione del lessico relativo a corsi e lezioni. Controllate che i
verbi da inserire vengano coniugati correttamente.

1. mi sono iscritta; 2. corso; 3. lezioni; 4. compiti; 5. classe; 6. insegnante; 7. spiegare; 8. dura; 
9. esami; 10. imparare. 

Ricordate, prendendo a modello l’e-mail in , le formule di apertura e chiusura della lette-
ra informale; evidenziate gli argomenti principali (dove, quanto dura il corso, gli orari delle
lezioni, ecc.) e chiedete agli studenti di fare riferimento alla propria personale esperienza
(sia che siano in Italia sia che studino italiano all’estero).

2b2c

2b

Produzione libera

!!

!!

2a

1d
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Parlare di sé (pp. 9-10)

Questa stringa di esercizi permette di rivedere le strutture e il lessico utilizzati per parlare
dei propri gusti, di ciò che si sa fare, delle attività del tempo libero o del proprio lavoro e con-
clude il percorso di presentazione di sé.

Gusti e abitudini
L’obiettivo dell’esercizio è di rivedere i verbi che esprimono gusti (attenzione a piacere!) e
gli avverbi di frequenza (attenzione alla posizione!). Prima di cominciare, ricordate insieme
alla classe le azioni raffigurate nei disegni e riflettete sull’esempio aggiungendo eventual-
mente altre espressioni che indicano il grado di gradimento di qualcosa (un po’, affatto, co-

sì così, ecc.)

Sapere e conoscere hanno in genere contesti d’uso diversi e non ammettono le medesime
costruzioni: conoscere, a differenza di sapere, non può essere seguito da un nome; sapere è
in genere seguito da un verbo (eccezione: Non so/conosco bene il tedesco) poiché esprime
una competenza, un “saper fare”. A partire dagli esempi, fate individuare la differenza di si-
gnificato e fate ricavare la regola agli studenti portando la loro attenzione su ciò che segue il
verbo.

Sapere + verbo / conoscere + nome. 1. Sai; 2. conosci, conosco; 3. sapete, conosciamo; 4. Co-
nosci (Sai = sai cantare), so; 5. sanno; 6. sa.

Le professioni
L’esercizio serve a rivedere e ad espandere il lessico delle professioni e può essere svolto do-
po l’es. di p. 5.

Esempi: ristorazione: cameriere, cuoco, pizzaiolo; costruzioni: muratore, architetto, ingegnere,
falegname; commercio: commessa, cassiera, negoziante; giornalismo: giornalista, fotografo, editore;
salute: medico, infermiere; educazione: insegnante, maestro.

(pp. 11-15)

La sezione di di questa unità serve a valutare il livello di competenza raggiunto
dagli studenti e ad identificare eventuali lacune individuali prima di introdurre contenuti
nuovi. Nel caso gli studenti avessero bisogno di ulteriori esercizi, utilizzate quelli suggeriti in
fondo ad ogni sezione.

Facciamo il punto su … (pp. 11-12)

Questa prima parte può essere utilizzata (se fotocopiata) come test di valutazione delle com-
petenze grammaticali in ingresso. Gli argomenti oggetto di revisione sono: i verbi (presente,
passato prossimo, imperfetto), l’accordo del gruppo nominale, i pronomi e le preposizioni
(principalmente di tempo e luogo).

Grammatica

2c
3c

3b

3a

1
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I verbi
Chiedete di leggere attentamente il testo, perché la scelta del tempo del verbo dipende dalla
comprensione della concatenazione e del tipo di eventi (presente vs. passato, durativo vs.

puntuale). Tenete presente che sull’uso di passato prossimo e imperfetto sono previste delle
sezioni specifiche alle pp. 12-15 di questa unità.

1. sono nato; 2. venivano; 3. si sono trasferiti; 4. hanno avuto; 5. ha studiato; 6. ha conosciuto; 
7. hanno preferito/preferivano; 8. aveva; 9. ha trovato; 10. siamo partiti; 11. avevo; 12. è stato; 13. sa-
pevo; 14. siamo; 15. mancano; 16. andiamo; 17. vivono.

Il gruppo nominale
L’esercizio permette di lavorare sulle regole base dell’accordo di genere e numero. Potete
prendere spunto dalle frasi per evidenziare alcune particolarità ampliando gli esempi (es. no-
mi maschili in -a, come cinema, stilista, ma anche problema, tema); per un ripasso, fate
raggruppare gli aggettivi di nazionalità secondo le desinenze (-ese, - ano, -ico, -ino, -o) e ag-
giungete altri esempi a partire dalla nazionalità degli studenti stessi.

1. il cinema inglese; 2. la musica irlandese; 3. gli strumenti musicali peruviani; 4. gli stilisti france-
si; 5. i mobili svedesi; 6. i sigari cubani; 7. la carne argentina; 8. lo yogurt greco; 9. il caffè brasiliano; 
10. lo zucchero caraibico; 11. il salmone norvegese; 12. il cous-cous tunisino; 13. gli.

Assegnate come compito questa intervista da completare con gli articoli e le desinenze di no-
mi e aggettivi.

I pronomi (diretti, indiretti, riflessivi)
Se non usate l’esercizio come verifica, fate una breve revisione in plenum della forma dei
pronomi e delle regole d’uso (vedi grammaticale, p. S20); in alternativa sistematiz-
zateli nella fase di correzione.

1. li; 2. ci; 3. le; 4. l’; 5. le; 6. sposarla; 7. sentirsi; gli; 8. si; 9. li; 10. trovarci.

Rinforzate l’uso dei pronomi diretti e indiretti, e in particolare la loro posizione rispetto al
verbo, con l’es. 12; per lo svolgimento del 13, ricordate agli studenti che prima devono stabi-
lire di che cosa si sta parlando (oggetto), per poi porre una domanda che sia coerente con
l’oggetto e la risposta data.

Le preposizioni
Mi chiamo John, vengo dall’Irlanda, ma abito a Milano. Vivo in Italia da sei anni: sono venuto

qui nel 2000, per lavoro, e un anno dopo ho sposato Chiara, una mia collega italiana. Adesso abbia-
mo due bambini, due gemellini di tre anni.
Milano però non ci piace, è troppo caotica, così abbiamo deciso di trasferirci in campagna. Abbiamo
comprato una piccola casa con giardino e andremo a vivere lì tra qualche mese.

A completamento del ripasso, svolgete l’es. 14 su preposizioni semplici e articolate e l’es. 15
sulle preposizioni di e a con i verbi smettere, finire, cominciare, ecc.

E 14, 15

Sintesi

E 12, 13

E 11

1a

1d

1c

1b
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Il passato prossimo (pp. 12-14)

Le attività proposte permetteranno di rivedere, utilizzando un approccio induttivo (cioè di
messa a fuoco delle regole da parte degli studenti stessi), le principali regole di formazione e
d’uso del passato prossimo (scelta degli ausiliari, accordo del participio passato). Verranno
poi presentati i verbi che possono essere usati sia transitivamente che intransitivamente e la
regola per la scelta dell’ausiliare con i verbi modali.

Prima di lavorare sulle forme grammaticali del testo, è opportuno verificare la comprensione
globale. Chiarite, se necessario, il significato di scavi archeologici e date qualche informa-
zione su Pompei.

1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. F; 6. V; 7. F.

Svolgete l’attività con la classe intera: dopo aver fatto sottolineare i verbi, trascriveteli su un
lucido in due colonne e ragionate insieme sulla definizione della regola generale sulla base
degli esempi. 

Il passato prossimo si forma con l’ausiliare avere se il verbo è transitivo (cioè può essere se-
guito da un complemento oggetto); si forma con l’ausiliare essere se il verbo è intransitivo, in particola-
re con: essere, verbi di movimento (partire, venire, tornare), verbi riflessivi (sentirsi), verbi impersonali
(piacere), verbi di stato (essere, stare).

Fate ricavare la regola agli studenti. Per i participi dei verbi regolari che terminano in -(s)ce-

re, fate osservare che in genere prendono la i per mantenere il medesimo suono della radice:
piacere -> piaciuto, conoscere-> conosciuto.

Quando il verbo ha l’ausiliare essere. 
Participi irregolari: deciso, scoperto, fatto, stata (essere). 

(1) 1. si sono conosciuti; 2. si sono sposati; 3. sono andati; 4. sono nato/a; 5. ha cambiato; 
6. siamo venuti; 7. Siamo stati; 8. ci siamo trasferiti; 9. è nata.
(2) 10. ho fatto; 11. Siamo partiti; 12. abbiamo attraversato; 13. siamo arrivati; 14. È stata; 15. è piaciu-
ta; 16. non siamo riusciti.

Rinforzate il ripasso dei participi passati irregolari con l’es. 9 (per un elenco più ampio, vedi
grammaticale, p. S25).

Se gli studenti già conoscono gli usi dell’imperfetto, potete proporre la trasformazione al pas-
sato dei brevi racconti di viaggio nell’es. 10.

Osservando i due esempi, dovrebbe emergere che nel primo caso vi è un complemento og-
getto: l’azione di finire è esercitata da un soggetto (io) su un oggetto (la scuola). Nel se-
condo invece il verbo è usato intransitivamente: l’azione di finire riguarda il soggetto stesso
(il campo). 

1. è finito/è cominciato (iniziato) ; 2. ha cambiato; 3. è cambiato; 4. è finito; 5. sono diminuiti; 
6. ho finito; 7. hai iniziato (cominciato); 8. è aumentato.

Sintesi

E 9, 10

2e

Verbi con l’ausiliare avere

ho finito, ho deciso, ho scoperto, ho fatto,
ho cominciato, ho conosciuto, ho avuto, ho
incontrato, ho potuto conoscere

Verbi con l’ausiliare essere

sono stata, sono partita, è stata, è stato,
non mi sono mai sentita, mi è venuto, mi
sono abituata, mi è piaciuta, mi sono iscrit-
ta, sono stata, è finito, sono tornata

2d

2c

2b

2a

1
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Guidate gli studenti alla ricerca della regola: il verbo modale prende l’ausiliare del verbo che
segue. Al termine dell’esercizio fate rilevare l’accordo dei participi passati.

Segnalate agli studenti che il rispetto di questa regola è importante nei testi formali, in
particolare nei testi scritti; nella lingua parlata tende a prevalere l’uso dell’ausiliare avere, in-
dipendentemente dal verbo che segue.

1. ho, siamo; 2. è, ha; 3. sono; 4. siamo, hanno; 5. ho, sono; 6. abbiamo; 7. sono.

L’imperfetto (p. 15)

Il punto di partenza per la revisione degli usi dell’imperfetto è la lettera già presentata a
p. 12.
Chiedete agli studenti di cerchiare i verbi all’imperfetto e aiutateli a focalizzare innanzitutto
la distinzione principale tra la “perfettività” del passato prossimo, che presenta eventi con-
clusi, delimitati, puntuali (come in una fotografia) e l’”imperfettività” dell’imperfetto, che
presenta azioni di cui “non si vede l’inizio e la fine” (come in una ripresa con la videocame-
ra). Rispetto agli eventi, in rilievo in un racconto, l’imperfetto viene usato come tempo di
sfondo.
In questa breve sequenza di esercizi vengono messi in evidenza gli usi dell’imperfetto stativo
e abituale. Il lavoro sugli usi dei tempi del passato verrà approfondito nell’ .

Descrivere situazioni, stati fisici o psicologici: avevo la passione, c’erano dei campi, non parlavo
italiano, non capivo niente, non riuscivo a dire niente, tutti pensavano, il campo era internazionale.
Raccontare fatti del passato che si ripetono con abitudine: bevevo, c’erano, si rimaneva a chiacchierare,
si usciva.

Fate lavorare gli studenti a coppie, raccomandando di non modificare le parti in corsivo; poi,
nella fase di correzione, raccogliete le osservazioni in plenum e fate osservare che nel rac-
conto iniziale ci si riferisce ad una situazione avvenuta una sola volta, mentre mettendo il te-
sto all’imperfetto abbiamo il racconto di una medesima situazione ripetuta più volte (Vito

andava spesso al ristorante e ogni volta avveniva quello che viene raccontato).

Che mi mancava, era, andavo, proponevano, non ci mettevano, rimpiangevo, prendevo, spende-
vo, era, mi chiedevano, lo chiedevo, non capivo, non chiedevano.

Proponete dapprima l’attività oralmente, a coppie, in modo che possano essere rivisti i temi e
le espressioni incontrati nell’unità e attivati i contenuti che entreranno nella scrittura. Se
avete studenti che vivono in Italia, chiedete di raccontare le loro prime esperienze in Italia.

Se volete approfondire le funzioni legate al raccontare eventi passati, potete proporre,
nella parte , l’ascolto dell’es. 1 (p. 1, t. 1), in cui si racconta una disavventura di viag-
gio; collegato all’ascolto è l’es. 16, che focalizza i connettivi utili per il discorso narrativo.
L’ascolto può essere seguito da un’attività orale per raccontare una disavventura accaduta
durante un viaggio.
Questi esercizi possono essere utilizzati anche all’interno di una più ampia sequenza sui viag-
gi che comprenda l’ascolto t. 2 (comprensione di annunci ai viaggiatori) e la lettura dell’es. 4,
che riguarda un estratto dal regolamento per partecipare ai programmi di viaggio di AFS In-
tercultura.

Esercizi

!!

2f

!!

3c

Unità 2

3b

3a
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Da dove vieni?

(pp. 15-16)

L’accento di parola (pp. 15-16)

L’accento di parola non è in genere evidenziato nella scrittura, eccetto nelle parole tronche e
nelle parole monosillabiche che possono avere più significati (es. da = preposizione, dà =
verbo dare).
Ciascuna sillaba è costituita da un gruppo di suoni che si pronuncia con una sola emissione di
voce. Le sillabe accentate vengono pronunciate con maggior forza (l’espulsione d’aria è più
intensa rispetto alle sillabe non accentate).
In base all’accento le parole si suddividono in:
– tronche: accento sull’ultima sillaba;
– piane: accento sulla penultima sillaba (sono le più frequenti, circa 1/3);
– sdrucciole: accento sulla terzultima sillaba (circa 1/10);
– bisdrucciole: accento sulla quartultima sillaba.
Non è ovviamente opportuno fornire agli studenti questo genere di terminologia, soprattutto
perché non ne deriva alcuna regola di utilità pratica, ma sarà opportuno esercitare l’orecchio
ad individuare la posizione dell’accento.

Chiedete agli studenti di ripetere ogni parola prima ad alta voce, enfatizzando l’accento, e poi
mentalmente. Aiutateli nella suddivisione in sillabe, spiegando loro che solo in chiusura di
sillaba è possibile effettuare una cesura di parola andando a capo.

1. e/ste/ro; 2. stra/nie/ro; 3. Pa/e/se; 4. Eu/ro/pa; 5. Sviz/ze/ra; 6. re/si/den/ti; 7. son/dag/gio; 
8. cit/tà; 9. con/ti/nen/te; 10. Si/ci/lia; 11. in/da/gi/ne, 12. Au/stria

Esercizio di discriminazione dell’accento. Fate ascoltare l’elenco di parole almeno due volte.
Alla fine potete chiedere agli studenti di trovare almeno un esempio per ciascun tipo di 
parola.

�� � �� �� �� � �� � �� �� �� � ��  �� �� � 

(es. Sicilia) (es. residenti) (es. Svizzera) (es. indagine) (es. città)  

1. albero   �

2. spettacolo �

3. caffè �

4. veramente �

5. partire �

6. simpatico �

7. prendere �

8. candela �

9. lampada �

10. bontà �

11. telefono �

12. preferire �

1b

1a

1
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Contatto 2A – Guida per l’insegnante

Chiedete agli studenti, dopo aver fatto l’esercizio, di aggiungere altri esempi.

A chiusura di questa sequenza potete proporre un gioco a squadre. Preparate dei car-
toncini con le sequenze di sillabe viste nell’es. 1b. Mostrate un cartellino per volta: vincerà un
punto la squadra che per prima darà un esempio di quel tipo di parola. Se il gruppo è nume-
roso, lasciate 3/4 minuti e chiedete di trovare il maggior numero di esempi.

Parole con accento sulla seconda sillaba: giornale, biglietto, bandiera, lavoro, armadio.
Parole con accento sulla prima sillaba: numero, tavolo, chiacchiere, dodici, vendere.

Questo esercizio serve a correggere le incertezze nella pronuncia dei verbi, che talvolta pos-
sono avere riflessi negativi sulla comunicazione o sulla memorizzazione della coniugazione
dei verbi. Fate osservare che l’accento sulle voci verbali è mobile e non dipende dalla radice
dell’infinito, ma dalle desinenze di persona di tempi e modi. 

Lavorare lavoravano lavorerò lavoreranno lavoriamo lavoravamo
Mangiare mangio mangiavano mangerai mangiavamo mangeranno
Conoscere conosceva conosco conosciamo conoscevano conoscerà

Per completare il lavoro sugli accenti, svolgete questa sequenza di esercizi sull’accento grafico.

(p. 17)

Il sito di Italy Fun Club

Per la realizzazione di questo semplice progetto, chiedete agli studenti di discutere in grup-
po per definire:
– i contenuti del sito (che cosa vorreste mettere? Es. informazioni sull’Italia, curiosità, blog,

ecc.)
– un testo (o due/tre testi brevi) per presentare o introdurre alcune sezioni del sito (es. mu-

sica, cultura, cucina, ecc.)
– alcuni elementi grafici del sito (es. sfondo della pagina)
– l’apparato iconografico (quali immagini possono corredare la pagina?)

Se avete a disposizione un laboratorio informatico, potete chiedere agli studenti di realizzare
la bozza del progetto direttamente in Word. Suggerite eventualmente dei siti dove potranno
trovare idee e immagini, come ad esempio l’archivio immagini di Google alla voce “Italia”.

Gioco. A come...

Estraete una lettera dell’alfabeto per volta: ogni gruppo dovrà trovare un esempio, che abbia
come iniziale la lettera estratta, per ogni colonna. Alla voce “artista/opere d’arte” potranno
essere accettati anche titoli di libri o film italiani.
Lasciate circa 3 o 4 minuti per completare le voci della tabella; verificate in plenum l’accet-
tabilità delle proposte e assegnate un punto per ciascuna voce corretta.

Corsi di italiano per stranieri

L’attività si ricollega all’ascolto presentato nella sezione (es. , p. 8).
Ricordate i possibili contenuti della lettera (periodo per cui si richiede il corso, disponibilità

2a

E 17, 18, 19, 20

Lessico
3a

2a

1a

1d

!!

1c
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di tempo, ecc.) utilizzando lo schema presentato nell’attività della sezione in
(p. S11) e in particolare la struttura delle lettere formali (attività , p. S12) che

saranno riprese anche nell’ .

Gioco. Gli stereotipi

Dividete la classe in due squadre. Ogni squadra ha 10 minuti per preparare tre foglietti: su
ognuno deve scrivere tre caratteristiche dei turisti di una determinata nazionalità. Poi, a tur-
no, li presenterà alla squadra avversaria, che dovrà indovinare di quale nazionalità si tratta.
In alternativa potete far preparare a ogni studente un foglietto con una caratteristica dei tu-
risti di una determinata nazionalità. Raccogliete i foglietti e dividete la classe in due squadre:
estraete un biglietto per volta e chiedete alle due squadre di indovinare a quale nazionalità è
stata attribuita quella caratteristica (ovviamente l’autore del foglietto non potrà esprimersi).
Alla fine del gioco discutete insieme sugli stereotipi emersi.

(pp. 18-19)

Italiani celebri nel mondo

1. È la proposta di intitolare i nomi delle vie a personaggi celebri ancora viventi. 2. Risposta libera.

1. (R: Muti): musica; 2. (R. Levi Montalcini): scienza; 3. (U. Eco): letteratura.

Riccardo Muti: Campania, direttore d'orchestra; Londra (direttore musicale della Philharmonia
Orchestra), Stati Uniti (dirige la Philadelphia Orchestra), Austria (dirige il Mozart festival, ospite della
Filarmonica di Vienna), Germania (ospite della Filarmonica di Berlino); Direttore musicale del teatro La
Scala di Milano.
Rita Levi Montalcini: Piemonte; ricercatrice, scienziata; Belgio (fa ricerca), Stati Uniti (docente di Neu-
rologia presso la Washington University); Membro del CNR, senatore a vita, Premio Nobel per la me-
dicina; impegno sociale.
Umberto Eco: Piemonte; saggista, semiologo, scrittore, docente universitario, collaboratore di giornali
e riviste; conferenze in diverse parti del mondo; presidente della Scuola Superiore di studi umanistici
presso l'Università di Bologna; birdwatching, appassionato di James Bond e di Esperanto.

2a
2b Scrivere

Strategie

2b

2a

1a

Unità 5

4a

13

Da dove vieni?

1
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TESTI
Orali
� un dialogo tra due ragazze in cui si racconta una disavventura (Per capire, p. 21, t. 6)
� una trasmissione radiofonica sui “topi d’appartamento” (Lessico, p. 24, t. 7)
� un monologo con la descrizione di due truffatori (Lessico, p. 25, t. 8)

Scritti
� quattro titoli di cronaca (Per cominciare, p. 20)
� cinque brevi notizie di cronaca (Per capire, p. 22)
� un testo sulla legge per la tutela degli animali (Confronto tra culture, p. 23)
� un articolo sulla personalità e il carattere del proprio partner (Lessico, p. 26)
� una lettera di un giovane a un giornale con il parere dei lettori (Lessico, p. 28)
� alcuni messaggi da un forum sui sentimenti (Lessico, p. 29)

DOSSIER: Giallo e dintorni
� un’intervista a un giornalista sul rapporto tra cronaca e romanzi gialli (p. 36, t. 12)
� un’introduzione al romanzo giallo italiano contemporaneo (p. 37)

Che cosa è successo?2 un
ità

Funzioni
� capire/raccontare

fatti di cronaca
� raccontare fatti

passati
� descrivere persone 
� esprimere

sentimenti e stati
d'animo

Lessico
� la cronaca: incidente, truffa,

furto, arresto, tamponare,
ferire

� descrivere una persona:
– abbigliamento e aspettoR

– personalità: qualità e difetti
(comprensivo, generoso,
pigro, idealista)

� esprimere sentimenti ed
emozioni: mi fa paura, sono
arrabbiato, mi mette allegria

� sicurezza: polizia, carabinieri,
pompieri, vigili urbani,
guardia di finanza

� metafore con animali:
dormire come un ghiro,
essere un pesce fuor d'acqua

� metafore per esprimere
sentimenti: sono al settimo
cielo!

Grammatica
� opposizione passato

prossimo e imperfetto
� imperfetto e passato

prossimo con i verbi
modali (Volevo comprare
una bici nuova ma…)

� trapassato prossimo
� pronome ci: se ci tieni, 

ci devi provare
� forma passiva

(riconoscimento)
� stare + gerundio vs. stare

per
� avverbi in -mente

(lentamente, facilmente)
� preposizioni temporaliR:

tra, da, per, due minuti fa, a
� connettivi: infatti, intanto,

tuttavia, poi, anche

Pronuncia e
ortografia
� intonazioni che

esprimono stati
d'animo 

� accento di parola
in frase 

� enfasi
� accento di

enunciato

Cultura
� iniziative per la

tutela dei diritti
degli animali

� difesa e
protezione dei
cittadini

� l'espressione dei
sentimenti
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Che cosa è successo?

SEZIONE ESERCIZI: TESTI E ATTIVITÀ DI ESPANSIONE
� Comprensione orale: un notiziario radiofonico (es. 1, p. 10, t. 4)
� Comprensione scritta: un articolo di cronaca (es. 3, p. 11)
� Lessico: corpi di sicurezza (polizia, pompieri, guardie forestali ecc.) (es. 5, p. 12)
� Lessico: espressioni metaforiche con nomi di animali (es. 7, p. 13)
� Lessico: espressioni metaforiche per esprimere stati d’animo (es. 8, p. 13)
� Grammatica: stare + gerundio (es. 9, 10, pp. 13, 14)
� Grammatica: uso dei verbi modali con imperfetto e passato prossimo (es. 11, p. 15)
� Grammatica: revisione sistematica del pronome ci (es. 17, p. 17)
� Grammatica: connettivi per testi narrativi (es. 21, p. 19)
� Pronuncia: l’accento di enunciato (es. 22, p. 19)

(p. 20)

� L’attività può essere svolta a coppie o con la classe. Chiedete di osservare le immagini e
dire che cosa è successo (un incidente tra una macchina e un motorino, un incendio, una
rapina in banca, un furto in un appartamento, un ragazzo caduto dalla bicicletta). Poi in-
vitate gli studenti ad associare alle immagini tutte le parole che conoscono e collegano al-
le diverse situazioni. Raccoglietele alla lavagna ed evidenziate le espressioni chiave (es.:
incidente, polizia, incendio, bruciare, pompieri, rapina, pistola, furto, ladro, ruba-

re, caduta, ambulanza, farsi male) che ritroveranno nei testi dell’unità.

� L’interpretazione dei titoli di giornale è in genere piuttosto difficoltosa, soprattutto in
mancanza di un contesto, ma cercate di stimolare delle ipotesi con l’intera classe. Se lo ri-
tenete opportuno, potrete svolgere l’attività utilizzando titoli di maggiore attualità tratti
da giornali del momento, cartacei o on-line.
L’obiettivo principale dell’attività è di far emergere la differenza tra cronaca, cronaca nera
e cronaca rosa. I titoli qui si riferiscono a: un suicidio (fate emergere i termini più comuni
equivalenti a gettarsi/cadavere � buttarsi/morto); la guerra in Iraq; un fatto di cronaca
rosa riguardante il calciatore britannico David Beckham e sua moglie Victoria (delle Spi-

ce Girls, gruppo pop molto famoso negli anni Novanta); una partita di calcio.

I temi proposti in questa sezione e la lettura dei titoli di giornale si collegano alla lettura
delle notizie di cronaca di p. 22, di cui possono costituire l’attivazione. Vi suggeriamo quindi
di rimandare ad un momento successivo l’ascolto del dialogo (Ma che cosa è successo?).

(pp. 21-23)

Ma che cosa è successo? (t. 6)

Dite agli studenti che ascolteranno un dialogo in cui una ragazza racconta una disavventura.
Prima di ascoltare fate descrivere le vignette, mettendo a fuoco i protagonisti della narrazio-
ne e la situazione a cui si riferisce il dialogo (descrivendo la vignetta c potete ricordare i 
nomi dei vari gioielli, focalizzando le parole chiave collana e orecchini; segnalate anche
zainetto). Dite che si tratta di un racconto e chiedete di fare delle ipotesi su quello che è
successo.

!!

2
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Contatto 2A – Guida per l’insegnante

Chiarite agli studenti il senso della consegna: l’ordine in cui devono essere messe le vignet-
te è quello in cui si sono svolti i fatti (non quello in cui sono raccontati). Dopo il primo
ascolto proponete agli studenti uno scambio a coppie in cui, prima di stabilire l’ordine delle
vignette, cerchino di ricostruire che cosa è successo. Se la ricostruzione risulta difficile, po-
tete proporre un secondo ascolto che preceda gli esercizi successivi; prima di riascoltare
evidenziate il contesto (i ragazzi sono ad una festa dell’Unità [vedi sotto, es. ], ci sono
delle bancarelle, mangeranno una pizza e ascolteranno un concerto) e fissate il punto di
partenza (cioè la vignetta c). 
Un elemento di ambiguità dei disegni è costituito dalla vignetta d, dove può sembrare che
Angela stia riponendo lo zainetto dopo la telefonata (in realtà lo toglie per rispondere). La vi-
gnetta e è invece l’ultima, perché Angela dice che tutto è successo prima del concerto.

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

Dopo il secondo (o terzo) ascolto (in cui verranno svolti gli es. e ), ricostruite con la
collaborazione degli studenti il contesto del racconto (Angela ha incontrato un’amica per
strada mentre sta andando in Questura a sporgere denuncia) e mettete a fuoco alcuni parti-
colari della relazione tra Angela e Stefano.
Quando vi sembra più opportuno, fate una breve parentesi culturale per spiegare che cos’è la
festa dell’Unità (L’Unità è uno storico quotidiano di sinistra) e, più in generale, che cosa rap-
presentano in Italia le feste di partito. Si tratta di feste popolari, che di solito si tengono nel
periodo estivo talvolta anche in centri piuttosto piccoli, in cui è forte l’aspetto socializzante,
sia in relazione al cibo (in genere cucina regionale) che agli eventi ricreativi e culturali (con-
certi, balli popolari, giochi, ma anche conferenze e dibattiti). L’elemento politico non è sem-
pre discriminante, soprattutto nei piccoli paesi in cui la festa diventa semplicemente un’oc-
casione di divertimento.

1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V; 6. F.

Spiegate (o fate spiegare) la funzione dei diversi documenti; l’esercizio può essere spunto
per un’attività di revisione dei documenti personali (vedi , ), a partire
da quelli che tengono nella loro borsa.

Portafogli con documenti: carta d’identità, patente, Bancomat; cellulare; regalo: collana di pietre
con orecchini.

Concludete le attività di comprensione proponendo un ascolto analitico sul valore delle in-
tonazioni (e di alcuni segnali discorsivi). L’esercizio è presentato nella sezione , ,
p. 34.

L’attività può essere svolta come un role-play. Contestualizzate il dialogo spiegando che An-
gela è in Questura per sporgere denuncia e quindi uno dei due studenti avrà il ruolo del poli-
ziotto che fa domande per completare il modulo della denuncia (Come si chiama? Cosa è

successo? Com’erano gli orecchini che le hanno rubato? Quanti soldi aveva nel porta-

fogli?). Lo studente che interpreta Angela dovrà fornire le sue generalità e prepararsi a de-
scrivere non solo i fatti ma anche gli oggetti. Spiegate agli studenti che devono arricchire la
situazione con quanti più particolari possibili e portate la loro attenzione sul fatto che l’intero
dialogo dovrà essere svolto dandosi del Lei.

1a

Unità 6Contatto 1B

1c1b

1b

1a

1d

Pronuncia

!!

1c

1b
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Che cosa è successo?

Alla fine di questa stringa di esercizi espandete il lavoro sul lessico con le attività presen-
tate nella sezione La personalità (a partire dall’es. , p. 25) e successivamente con quelle
proposte in Esprimere sentimenti (da p. 28).
In alternativa potete proseguire con la sezione , rivedendo i tempi del passato e
introducendo il trapassato prossimo. In questo caso prendete spunto dal racconto di Angela
(Mi aveva appena regalato una bellissima collanina… che avevo visto in una banca-

rella).

Fate ricostruire una parte del testo ascoltato con il dettato puzzle di p. 10. Ricordate che 
per ogni spazio bianco, indipendentemente dalla lunghezza, deve essere inserita una sola 
parola.

I fatti di cronaca
Date 2 o 3 minuti per una rapida lettura orientativa che permetta agli studenti di collegare le
due parti delle notizie; fate seguire un confronto a coppie. Spiegate chiaramente che non si
tratta di capire le notizie ma di individuare l’argomento, il tema, collegando ad esempio tra
loro alcune parole chiave, così come spesso facciamo quando sfogliamo un giornale. Se non
l’avete mai fatto, potete proporre il percorso di riflessione sulla lettura presentato nella se-
zione (da p. S8), portandoli a confrontarsi sui diversi modi di leggere i testi in re-
lazione allo scopo.

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

Formate nuove coppie e invitate gli studenti ad una lettura più dettagliata, con l’obiettivo di
completare la griglia. Stimolateli a cercare di indovinare insieme il significato delle parole
che non conoscono. Riportiamo a p. 18 un esempio delle risposte possibili (evidenziate che
non sempre tutte le informazioni sono presenti e che possono usare la griglia solo come pun-
to di riferimento, senza necessariamente scrivere le risposte).
Verificate con la classe le risposte, evidenziando alcuni elementi culturali (A4, pensioni

pagate negli uffici postali, soccorso alpino, Intercity, Trenitalia) e focalizzando alcuni
termini che verranno esercitati nelle attività successive (truffa, arrestati, incidente,

tamponamento, mezzi pesanti, furto, colpo, valanga, tragedia, ricoverato, abbando-

no, canile).

Alla notizia n. 3 (Furto alle poste) è associata un’attività sui termini colpo e pensione

nella sezione ( , p. S5).
Alla notizia n. 4 (Valanga a Cortina) è invece associata la riflessione sul trapassato prossimo

nella Sezione a p. 31.

Per proseguire il percorso sulle notizie di cronaca, potete proporre un notiziario radiofonico
(es. 1), oppure la lettura di un articolo (es. 3) sul tema dei furti in casa (con attività di rior-
dino, comprensione e lessico).
Nell’es. 19 si trova invece una breve riflessione sugli avverbi in -mente, a partire da quelli
presenti nelle brevi notizie.

E 1, 3, 19

Grammatica

E 2

2d

Usare il dizionario Strategie

!!

Strategie

Grammatica

2b

2a

2
!!
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Contatto 2A – Guida per l’insegnante

Confronto fra culture (p. 23)

Cani abbandonati

I documenti proposti prendono spunto dall’ultima notizia di cronaca di p. 22 che tratta del-
l’abbandono degli animali, un fenomeno piuttosto diffuso in Italia d’estate. Se avete gruppi di
nazionalità omogenea, potete farli discutere tra loro della situazione (basandosi sulle doman-
de del testo) per poi riferire alla classe attraverso un portavoce. Se lo ritenete opportuno,
potete chiedere a ciascun gruppo di documentarsi su Internet sulla situazione nel loro Paese
per preparare una breve relazione da esporre in classe.
Il testo sulla legge può anche essere utilizzato per un primo approccio al lessico specifico
(pena, sono puniti, arresto, multa). Un esercizio sui corpi di polizia citati è proposto nella
sezione (es. 5, p. 12).
Il tema può essere allargato al rapporto con gli animali, sia sul piano sociale che su quello
personale: Nel vostro Paese è diffusa l’abitudine di avere animali domestici? Quali?

Nei luoghi pubblici (es. ristoranti, alberghi, ecc.) gli animali sono ben accolti? E voi,

avete o avete avuto animali? Notate delle differenze tra il modo di rapportarsi agli

animali nel vostro Paese e in Italia?

(pp. 24-29)

Le parole della cronaca nera (p. 24)

È un esercizio che fornisce agli studenti i termini generali per definire i diversi fatti di crona-
ca (es. furto, incidente). 
I testi proposti sono titoli di giornali o di notizie pubblicate su Internet. Oltre che per l’appro-
fondimento del lessico, possono quindi essere utilizzati per qualche riflessione sulle specifi-
che caratteristiche linguistiche attraverso un esercizio di riscrittura. Dopo aver attirato l’at-
tenzione degli studenti su alcuni aspetti (in particolare la mancanza di alcuni articoli e l’uso,
nei tempi verbali, di forme non finite e implicite, passivi, presenti con valore di passato,
ecc.), chiedete di trasformare ciascun titolo in una frase compiuta rispondendo semplice-
mente alla domanda: Che cosa è successo? (es. 4. Un falso postino si è fatto pagare per la

consegna di pacchi vuoti).

1a

Esercizi

chi? che cosa? dove? quando?

1. Due giovani Hanno usato una In un grande ________________________

di Vercelli VISA clonata e sono magazzino
stati arrestati

2. Mezzi pesanti Tamponamento Sull’autostrada A4 Ieri pomeriggio,
sull’autostrada A4 tra Vicenza intorno alle 14.40
(e chiusura); e Montebello
ferito un conducente

3. (Ladri) Furto da 35.000 € Alle poste  Notte tra giovedì 
di via Girelli e venerdì,  

ma scoperto lunedì   

4. Due giovani sciatori Travolti Sulle piste da sci Ieri verso le 12.45
da una valanga di Cortina d’Ampezzo 

5. Cane Abbandonato Vicino a Bari, Sabato sera
su un treno Intercity sul treno Lecce-Torino
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L’esercizio può essere un buon punto di partenza anche per avvicinare la forma passiva
che viene presentata nella sezione , es. , p. 33.

In qualche caso sono possibili due risposte. Incidente stradale: 2, 5; furto: 3, 7, 9; truffa: 4, 8, 10;
scippo: 1; arresto: 3, 7; disgrazia: 6, 11.

Per alcuni dei verbi richiesti potete evidenziare anche il nome dell’agente (scippatore, rapi-

natore, piromane, truffatore)

1. scippare; 2. tamponare; 3. incendiare; 4. arrestare; 5. sospettare; 6. truffare; 7. morire; 
8. ferire.

Estate: rischio topi d ’appartamento (t. 7)

L’ascolto è tratto da una trasmissione radiofonica, quindi si tratta di un parlato piuttosto ve-
loce reso più complesso dall’uso di alcune espressioni formali/burocratiche del vicequestore
intervistato.
È quindi importante attivare le pre-conoscenze degli studenti sulla situazione, chiedendo
quali precauzioni possono essere utili per evitare i furti negli appartamenti ed evidenziando
alcune parole chiave (allarmi, sbarre, porta blindata, cassetta della posta).

Proponete un primo ascolto senza l’attività e fate un confronto a coppie su quanto ricordano.
Poi fate riascoltare e completare. Nella fase di correzione in plenum, focalizzate alcune in-
formazioni che non vengono evidenziate nell’esercizio: Dove si trovano le informazioni

date dal vicequestore? (sul sito Internet della Polizia di Stato). Che cosa bisogna fare in

Italia per far intervenire la polizia? (telefonare al n. 113).

Polizia: 1, 2, 4, 5. conduttori: 2, 3, 6.

Per rinforzare ulteriormente il lessico relativo alla cronaca presentato nei testi potete pro-
porre gli es. 4 e 5.

Descrivere una persona (pp. 25-27)

L’abbigliamento e l’aspetto (t. 8)

Questa stringa di esercizi ha lo scopo di rivedere la descrizione fisica delle persone e dell’ab-
bigliamento. Se lo ritenete, introducetela con un rapido brainstorming a partire dall’aspetto
e dall’abbigliamento degli studenti. Poi fate ascoltare il testo almeno due volte e proponete
un confronto a coppie; ampliate eventualmente il lessico per la descrizione di alcuni aspetti
(es. giaccone di pelle/di lana/sportivo/pesante, aspetto elegante/curato/trasandato,
ecc.) ed evidenziate l’uso dell’imperfetto nelle descrizioni al passato.

1. aspetto; 2. barba; 3. lunga; 4. capelli; 5. spettinati; 6. giaccone; 7. di pelle; 8. jeans; 9. strap-
pati; 10. tacchi; 11. alti; 12. smalto, 13. giacca; 14. pantaloni; 15. elegante; 16. pulito; 17. occhi.

Prima di affrontare l’es. 2b, proponete questo esercizio di ripasso sulla descrizione dell’abbi-
gliamento.

E 6

E 4, 5

4a

2a

1d

1c

1b

Grammatica

19

Che cosa è successo?

2
!!
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Contatto 2A – Guida per l’insegnante

Come per l’es. , p. 21, questa attività può essere svolta come semplice descrizione di im-
magini oppure come role-play. In questo caso è importante che chi svolge il ruolo del poli-
ziotto lavori a libro chiuso, perché la situazione sia più realistica e si crei un information gap.
Contestualizzate la situazione e invitate gli studenti a preparare domande e risposte utili. In
particolare, la persona che risponde alla polizia dovrebbe, a partire dall’immagine del perso-
naggio, immaginare anche aspetti della sua personalità o particolari comportamenti tenuti
nel corso della festa. L’attività può avere un esito scritto, realizzato singolarmente o in cop-
pia, con una breve relazione per il vicequestore sulle informazioni raccolte.

Se avete lavorato sull’es. limitandovi alla descrizione fisica, concludete la stringa con
questa breve attività orale che può essere svolta anche a classe intera.

La personalità
L’attività prende spunto dal dialogo di p. 21 e serve ad introdurre la spiegazione del significa-
to degli aggettivi per descrivere le persone.
Sulla base del modello, potete aggiungere altri aggettivi o espressioni emersi nel corso del-
l’unità (come per esempio nell’es. sempre in questa sezione: elegante, trasandata, cu-

rata, a disagio, ecc.)

brusca: 4; chiusa: 1; comprensiva: 3; rassicurante: 2.

Con una modalità inversa a quella dell’es. , gli studenti dovranno risalire dal significato al-
l’aggettivo. Quest’attività può anche essere proposta, alla fine di questa sequenza sulla perso-
nalità, come gioco a squadre o a piccoli gruppi per rinforzare gli aggettivi appresi. Ogni squa-
dra pensa alla definizione di un certo numero di aggettivi e le scrive sul foglio. Poi il foglio
viene scambiato: vince chi per primo completa con tutte le definizioni. In alternativa l’inse-
gnante può dividere la classe in tre squadre. Le definizioni di ciascun gruppo saranno lette
dall’insegnante e dovranno essere indovinate da due squadre per volta. 

2. egoista; 3. noiosa; 4. bugiarda, falsa; 5. creativa, fantasiosa; 6. pigra; 7. affascinante; 8. timida.

Prima di proporre l’attività, verificate la comprensione dei titoli e in particolare delle espres-
sioni essere un pesce fuor d’acqua (essere a disagio), prendere al volo (prendere imme-
diatamente, senza pensarci), fedele e micione (micio è un sinonimo di gatto, spesso usato
nel linguaggio affettivo familiare e infantile; può essere riferito alla persona amata e indica
una persona affettuosa ma anche indolente, pigra). Chiedete poi di leggere rapidamente i te-
sti per abbinare i titoli (date circa 3 minuti). Se vi rendete conto che il testo risulta difficile,
nella fase di controllo in plenum fate emergere gli elementi principali di ogni descrizione.

Titolo1 � Il tuo partner….; Titolo 2 � I canarini ispirano…; Titolo 3 � Generoso, affettuoso…;
Titolo 4 � Sexy, affascinante…

L’attività va svolta individualmente, ma dovrebbe essere proposto poi un confronto a coppie.
Infatti è possibile che la valutazione (qualità vs. difetti) data dagli studenti vari soggettiva-
mente e questo favorirà la discussione (nelle chiavi ci limitiamo a dare un elenco di aggettivi
ed espressioni usati nell’articolo). Dopo aver verificato le espressioni individuate nel testo
chiedete, sempre a coppie, di ampliare l’elenco (eventualmente limitatevi a focalizzare gli ag-
gettivi, perché la lista di caratteristiche e modi di fare può crescere eccessivamente).

2b 1d

2d

2a

2b

2g

2f

2e

2d

2c
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Che cosa è successo?

Durante la rilettura del testo, è probabile che emergano delle domande di chiarimento ri-
guardo ad alcune espressioni, tra le quali quelle riportate nell’es. : utilizzate le definizioni
di questo esercizio già nel corso di questa attività per far cercare i significati delle espressio-
ni non conosciute.

AGGETTIVI: generoso, affettuoso, affidabile, sicuro, tranquillo, noioso, sexy, affascinante, indi-
pendente, pigro, invadente, oppressivo, creativo, sensibile, idealista, egoista, geloso, insicuro.
ESPRESSIONI: ama prendersi cura degli altri, non teme di assumersi le sue responsabilità, non perde
mai la calma, se si sente in trappola va su tutte le furie/tira fuori le unghie, ama fare la corte, è difficile
che faccia il primo passo, cerca un rapporto alla pari, è un amante del bello, è attento all’immagine, è
ricca di fantasia, poco portato per i rapporti seri e duraturi, ha un animo sensibile, apprezza l’arte e la
poesia, cerca un contatto vero, ama le gabbie.

Gli esercizi di questa sequenza sono molto ricchi sul piano lessicale e presentano sicura-
mente parole ed espressioni sconosciute e di non facile comprensione. Se non l’avete già fat-
to, cogliete l’occasione per presentare il percorso sull’ che si trova nella se-
zione , p. S4.

Fate svolgere l’attività a coppie. Se avete a disposizione un’aula computer con collegamento
a Internet, chiedete di verificare il significato in un dizionario. Verificate la comprensione dei
significati mettendo a confronto in plenum le diverse spiegazioni.

Risposta libera.

Per completare questa stringa, viene presentata un’attività sulle espressioni metaforiche con
nomi di animali. Prima di svolgere l’esercizio, prendendo spunto da “fedele come un cagnoli-
no”, provate a far emergere le espressioni che già conoscono.

Anche questo esercizio, come , può costituire una buona occasione per imparare ad uti-
lizzare il dizionario (vedi sezione , p. S4).

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

Per verificare che le espressioni siano state comprese, è importante che gli studenti provino
a riutilizzarle in un contesto. Fornite un esempio del tipo “Io e Paolo/a abbiamo litigato. A me
dispiace molto e vorrei che facessimo la pace, ma non voglio essere sempre io a fare il primo
passo”.

La sequenza si conclude con un’attività di scrittura da svolgere a casa, che dovrebbe permet-
tere di riutilizzare aggettivi ed espressioni visti nelle attività precedenti. In alternativa potete
proporre di scrivere una presentazione di sé a partire dal titolo “Se fossi un animale, sarei…”.
Potrete correggere le produzioni utilizzando la griglia di classificazione degli errori presenta-
ta nella sezione , p. S13, che sarà poi utilizzata per un editing a coppie in classe

(vedi , p. VIII).

Esprimere sentimenti (pp. 28-29)

L’obiettivo di questa stringa di esercizi è di portare gli studenti ad esprimere, soprattutto
oralmente, emozioni e stati d’animo (gioia, rabbia, paura) provocate dalla relazione con gli
altri (fidanzati, familiari, amici, ma anche colleghi di lavoro o addetti ai servizi pubblici).

Introduzione

2 l 2h

E 7

uso del dizionario

2i

Strategie

2m

2 l

Strategie

Strategie

2h

!!

2

2A_Unita?1-6_001-095  14-01-2010  10:05  Pagina 21

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



22

Contatto 2A – Guida per l’insegnante

Contestualizzate il testo (lettera a un giornale/rivista) e proponete un confronto orale a cop-
pie. Mettete a fuoco alcune parole chiave (euforica, promozione, trasferirsi, rinunciare-

accettare, bivio, dilemma).

Se lo ritenete utile, potete collegare la lettura alla riflessione grammaticale sul pronome
ci proposta a p. 33.

L’esercizio ha l’obiettivo di portare gli studenti a mettere in parole i sentimenti di gioia e ti-
more/esitazione. Chiedete di scrivere il dialogo che può aver avuto luogo tra Roberto e la sua
ragazza: per aiutarli a calarsi nei due personaggi, ricostruite brevemente con loro la situazio-
ne, aiutandovi con le linee guida indicate sotto nelle chiavi. Suggerite di immaginare il dialo-
go provando anche a recitarlo (come faranno poi effettivamente nell’es. ), perché l’into-
nazione e l’espressione del viso possono essere molto importanti. Circolate tra i banchi ed
aiutate gli studenti a trovare le espressioni più adeguate.

Risposta libera. Alcune linee guida: la ragazza è euforica, racconta a Roberto della sua promo-
zione, forse intuisce che Roberto è perplesso, però in fondo ha già preso la sua decisione (quindi en-
fatizzerà probabilmente l’importanza per lei di questa scelta, i vantaggi professionali, il fatto che si
tratta solo di un anno). Roberto è molto colpito dalla notizia, capisce che è un fatto importante e po-
sitivo (ho cercato di dimostrare tutta la mia gioia, di farle capire che ero molto fiero di lei), ma è anche
arrabbiato, perché sente che Roberta ha già preso una decisione (anche se probabilmente cercherà
di capire se è definitiva). È probabile che la ragazza cerchi di convincerlo a partire con lei e che egli
esprima le sue esitazioni.

Prima di far recitare il dialogo, potete eventualmente proporre questo esercizio sulle in-
tonazioni, che ha la funzione di sollecitare la comprensione degli stati d’animo con cui una
frase può essere pronunciata.

Dopo che gli studenti hanno recitato tra loro il dialogo, proponete a qualche coppia di reci-
tarlo davanti alla classe. Se ci sono le condizioni, potrete videoregistrare e utilizzare il mate-
riale per un’attività di autocorrezione: dopo una prima visione, riproponete le singole battute
utilizzando il fermo-immagine e chiedete agli studenti di esprimere un parere sull’adeguatez-
za delle frasi o delle intonazioni e di proporre eventualmente modifiche e miglioramenti.

A completamento della stringa di attività, fate scrivere una breve lettera di risposta a
Roberto.

Gli es. e sono dedicati all’espressione della rabbia: a partire da situazioni concrete,
gli studenti rifletteranno su che cosa li fa più arrabbiare, provando anche a dire che cosa fan-
no o dicono nelle diverse situazioni. Si tratta di attività orali molto aperte, in cui il ruolo dei
materiali e dell’insegnante è di fornire quanti più stimoli possibile perché vi sia un’ampia pro-
duzione di lingua; l’insegnante dovrebbe intervenire solo come “mediatore linguistico” quan-
do la sua consulenza è espressamente richiesta.
Proponete la lettura del testo a coppie, chiedendo di dire quale, tra le risposte citate,
condividono di più. Attenzione alla comprensione di alcuni elementi lessicali: imbestialire,

perdere la testa, dare sui nervi, umiltà, arroganza, prendere in giro, ferire, mancanza

di fiducia. Poi chiedete di discutere delle situazioni presentate nell’es. .

3e3d

3e

3d

!!

3c

3a

3d
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3c

3b

!!
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Che cosa è successo?

Potete far svolgere questa attività a coppie oppure con la classe intera, portando a mo’ di
esempio ciò che fa più arrabbiare voi in queste situazioni. Stimolate la discussione chiedendo
che cosa dicono o fanno quando sono particolarmente arrabbiati.

L’attività può essere svolta oralmente in piccoli gruppi (3/4 studenti) oppure individualmen-
te per iscritto.

Completate il lavoro sul lessico relativo agli stati d’animo con le espressioni metaforiche pre-
sentate in questo esercizio.

(pp. 30-33)

Passato prossimo o imperfetto? (pp. 30-31)

Questa sezione ha l’obiettivo di favorire e guidare la riflessione sulle differenze d’uso tra pas-
sato prossimo e imperfetto. Alcune regole sono già state presentate in , così
come nell’ di questo volume (pp. 12-15). I testi presentati, inoltre,  dovrebbero avere
fornito altri esempi d’uso. Si tratta tuttavia di una distinzione non sempre facile da compren-
dere (e quindi da acquisire), anche perché, oltre agli usi codificati, la scelta dipende talvolta
dall’intenzione di chi parla (vedi es. ).
Nelle frasi sono riportati esempi delle principali regole: sollecitate la formulazione di regole,
anche semplici e approssimative, facendo lavorare gli studenti a coppie e chiedendo loro di
farsi domande su quando si usa/non si usa il passato prossimo (o l’imperfetto) e attirando
eventualmente la loro attenzione sulla presenza degli avverbi e le espressioni di tempo.
Per quanto riguarda gli avverbi, non esistono regole assolute, ma ci sono alcune tendenze:
sempre e mentre (con valore temporale), ad esempio, tendono a presentarsi con l’imperfet-
to; attirate l’attenzione su quando, che può avere valore sia durativo che puntuale:
Quando vivevo in Trentino: (quando = nel periodo in cui) + imperfetto
Quando ha finito l’Università: (quando = nel momento in cui) + passato prossimo

Risposta libera (le regole sono descritte nelle chiavi dell’es. 1b).

Dopo la riflessione introduttiva, chiedete agli studenti di abbinare alle regole proposte nelle
(p. S34) uno degli esempi dell’es. .Appendici 1a

Il passato prossimo si usa per:

a. raccontare un fatto del passato:
5. Sabato notte abbiamo ballato fino alle 3.

b. raccontare fatti che avvengono in successione:
4. Quando Carlo ha finito l’università, è andato a vivere in Cina.

c. raccontare un fatto compiuto che si inserisce in una situazione descritta all’imperfetto:
3. Mentre stiravo ho visto un bel film.

d. raccontare azioni compiute che durano per un tempo delimitato e preciso:
10. Sono rimasto in Francia per due anni, dal 2002 al 2004.

1d

Unità 1
Contatto 1B

E 8

3e

1b

1a

3f

2
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Contatto 2A – Guida per l’insegnante

A partire dall’esempio 9 dell’es. 1a, potete collegarvi alla riflessione sul valore e gli usi della
costruzione stare + gerundio (9), da completare eventualmente con la differenza di signifi-
cato tra stare + gerundio e stare per (10).

Proponete l’attività a piccoli gruppi, eventualmente sotto forma di gara: vince il gruppo che
finisce prima e le cui spiegazioni sono più adeguate: per favorire un ulteriore confronto, deci-
dete insieme agli studenti quali sono accettabili (e quindi ottengono un punto) e quali no.

1. è stata chiusa (azione compiuta che dura per un tempo definito e limitato); 2. mentre man-
giavo (descrizione di una situazione su cui si inserisce un evento); 3. non stava bene (descrizione di
stato fisico); 4. ho conosciuto (fatto compiuto e puntuale, qui ha il significato di “ho incontrato”); 5. c’è
stata (fatto compiuto e puntuale); 6. abbiamo aspettato (azione compiuta che dura per un tempo defi-
nito e limitato); 7. abitava (descrizione di una situazione o azione in corso); 8. non ho potuto (fatto
compiuto e puntuale).

L’esercizio è piuttosto complesso e richiede una buona capacità di riflessione, ma ha l’obietti-
vo di aiutare lo studente a capire/accettare che nell’uso del passato prossimo e dell’imperfet-
to ci sono varianti soggettive o legate al contesto (intuitive per il parlante, ma piuttosto diffi-
cili da spiegare, soprattutto in frasi isolate).
Chiarite agli studenti che in queste frasi non c’è alcun errore, ma che vengono dette le stesse
cose con sfumature di significato diverse. In genere è il contesto (per es. che cosa viene pri-
ma, il diverso tipo di domande a cui si risponde) che influenza la scelta di chi parla e porta a
mettere il focus della frase su elementi diversi, come evidenziato nelle chiavi.

1. a. Nel 2004 ho abitato a Londra (sei mai stato in Gran Bretagna? Hai mai abitato a Londra?) b.
Nel 2004 abitavo a Londra (dov’ero nel 2004?); 2. a. Quando vivevo in Trentino, sono andato spesso in
montagna (sei mai andato in montagna?) b. Quando vivevo in Trentino, andavo spesso in montagna
(azione ripetuta con abitudine nel passato: cosa facevi quando vivevi in Trentino?) 3. a. L'estate scorsa
ho fatto il bagno tutti i giorni (hai fatto spesso il bagno, l’estate scorsa?) b. L'estate scorsa facevo il ba-
gno tutti i giorni (azione ripetuta con abitudine nel passato).

L’esercizio non è particolarmente complesso, ma sarà opportuno introdurre alcune parole
chiave (tamponare, schianto, scompartimento, lamiere). Inoltre presenta una caratteri-

E 9, 10

1e

1d

1c

L’imperfetto si usa per:

e. descrivere situazioni, stati fisici e psicologici:
8. Quando sono arrivato alla festa ero un po’ a disagio, perché non conoscevo nessuno…

f. descrivere azioni che si svolgono in modo parallelo:
2. Mentre studiavo, ascoltavo la radio.

g. parlare di azioni abituali del passato:
6. Quando ero giovane, il sabato ballavamo fino alle 3.

h. esprimere l’intenzione di fare qualcosa:
7. Ieri sera volevo andare al cinema, ma poi mi sono addormentato.

i. indicare un’azione in corso o che stava per cominciare interrotta da un’altra (al P.P.):
9. I ladri stavano per fuggire, quando è arrivata la polizia.

l. esprimere una richiesta cortese:
1. Buongiorno, volevo un chilo di pane.
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Che cosa è successo?

stica peculiare degli articoli di cronaca, che inseriscono talvolta il presente in una narrazione
al passato per dare maggiore vivacità e drammaticità al racconto, come si vede nell’ultima
parte (E tra le lamiere restano 59 feriti). Se gli studenti lo rilevano, specificate che si trat-
ta di un uso del presente tipicamente giornalistico, come si vede anche in alcuni dei titoli del-
l’es. , p. 24.

1, c’è stato; 2.passava; 3. ha tamponato; 4. era; 5. si sono accorti; 6. stava; 7. hanno tirato; 
8. sono corsi; 9. è stato; 10. sono arrivati; 11. hanno trasportato; 12. arrivavano; 13. ripartivano.

Completate le regole d’uso di passato prossimo e imperfetto con l’esercizio sull’uso di questi
tempi con i verbi modali.

Il trapassato prossimo (pp. 31-32)

L’introduzione del trapassato prossimo si collega ad uno degli articoli di cronaca presentati
nella sezione (es. , p. 22, testo 4). Lavorate con la classe intera. Fate descri-
vere le vignette e chiedete quale dei tre momenti viene preso come riferimento temporale
nel racconto scritto. Insieme completate la regola d’uso e chiedete di esplicitare la regola di
formazione (a p. 32).
Proponete poi una riflessione sul testo a p. 32 tratto dal dialogo Ma che cosa è successo? 

(p. 21): fate sottolineare i verbi al trapassato prossimo (mi aveva appena regalato, che

avevo visto, mi era tanto piaciuta) per far emergere che non sempre il fatto che sto rac-
contando al passato è esplicitamente espresso nella frase (talvolta fa da sfondo, contestualiz-
za gli altri eventi), come in questo caso il furto della borsa.

Il trapassato prossimo erano partiti segnala un'azione avvenuta PRIMA del fatto che sto raccon-
tando.

Da questo esercizio sulla formazione del trapassato potrebbe emergere la tendenza, nell’ita-
liano parlato o scritto informale, a non accordare il participio passato con le proposizioni re-
lative restrittive.

1. …che avevo ereditato da mia nonna. 2. …che avevano aperto con un cacciavite. 3. …che
avevo comperato a Bali. 4. …che aveva derubato la mia vicina di casa. 5. …che avevo conosciuto in Ir-
landa. 6. …che era divampato nella campagna di Alghero. 7. …dove avevo messo i documenti.

Prima di affrontare il completamento di un testo in cui mancano passato prossimo, imperfet-
to e trapassato prossimo, potete rinforzare l’uso di questi tempi verbali con alcuni esercizi su
frasi o testi brevi.

Prima di svolgere l’esercizio, fate una breve attivazione a partire dal disegno (Ma che cosa è

successo?).

1. salivo; 2. Ti sei fatta; 3. avevo messo; 4. è successo; 5. era; 6. ha fatto; 7. avevi messo; 
8. l’ha/aveva vista; 9. è fermato; 10. riuscivo; 11. è arrivato.

Concludete il percorso di riflessione grammaticale sui tempi del passato con un’attività
di produzione libera a coppie, in cui chiedete di raccontare al compagno una personale di-
savventura (richiamate alla memoria il racconto di Angela nel dialogo a p. 21, oppure i furti
in appartamento, un piccolo incidente ecc.).

2a

1a

E 12, 13, 14

E 11

!!

2c

2b

Per capire
2a

2
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L’attività prende spunto dalle cosiddette “leggende metropolitane”, cioè quelle storie, talvol-
ta eccessive e inverosimili ma sempre inquietanti, che si diffondono passando di bocca in
bocca fino ad essere credute vere. Proponete un’attività di lettura a coppie e, se lo ritenete,
chiedete se anche nel loro Paese esistono le leggende metropolitane e se ne conoscono qual-
cuna (al tema sono dedicati diversi siti Internet, tra cui vi segnaliamo www.leggendemetro-
politane.net e http://leggende.clab.it/). Poi chiedete di immaginare di essere loro che, in una
lettera ad un amico, raccontano uno degli episodi come se fosse capitato a qualcuno che co-
noscono.

Per completare il percorso relativo alla narrazione di eventi al passato, vi suggeriamo di
proporre, nel momento in cui lo ritenete più opportuno, un breve percorso di riflessione sui
connettivi usati nei testi narrativi e sulle preposizioni temporali, utilizzando gli es. 20 e 21
della Sezione .
Per quanto riguarda l’es. 20, ecco qualche osservazione sul significato delle preposizioni e sul
loro uso, relativamente alla scelta dei verbi, che potrete completare con qualche esempio:

PER indica durata e può essere omesso; può essere usato con qualsiasi tempo verbale.
DA indica durata; può avere valore puntuale, come in “da giugno/dal 2 novembre”. DA è usato con il
presente – se ciò che è espresso dura ancora – oppure con il passato (praticamente mai con il futuro
semplice).
FA ha un valore puntuale, indica il momento in cui qualcosa è cominciato; è usato con i tempi del pas-
sato.
TRA indica un momento puntuale futuro; può essere usato con futuro e presente avente valore di fu-
turo, mai con il passato. 

Per chiarire meglio il significato delle diverse preposizioni, fate cercare delle domande che
possano avere le seguenti risposte: Due settimane fa (es. Quando sei arrivato?). Tra due mesi.
Da due giorni. (Per) sei mesi. Da giugno. Fra cinque minuti.

Il pronome ci (p. 33)

L’attività si collega alla lettura di p. 28. Ricordate agli studenti la situazione (o eventualmen-
te chiedete di rileggere velocemente la lettera) e fateli quindi riflettere sul valore del prono-
me ci evidenziato negli esempi riportati.

se ci tieni = a questo (alla relazione con la tua ragazza) / a lei (la tua ragazza); ci devi provare =
devi provare a fare questo (a metterti in gioco, a seguire la tua ragazza); non andarci = lì (in Brasile).

Fate esercitare gli studenti a riconoscere le parti del discorso sostituite dal pronome ci.

1. a questo (che finirà il lavoro per domani); 2. a Berlino; 3. a casa; 4. a Cecilia; 5. al concerto; 
6. a prenotare il biglietto dell’aereo.

Esercitate ora la produzione del pronome ci.

1. …ci tengo molto; 2. …ci sono andato tre mesi fa; 3. …ma io non ci credo; 4. …ci penso
spesso; 5. …ci penso io.

Esercizi

!!

E 15

3c

3b

3a
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Che cosa è successo?

Completate la sequenza di lavoro con le due attività proposte. Nell’es. 16 evidenziate la posi-
zione del pronome; nell’es. 17 ampliate la riflessione includendo altri valori della particella
pronominale ci già affrontati in precedenza in altre parti del testo (pronome personale di pri-
ma persona plurale, usato come complemento diretto, indiretto o con valore riflessivo). 

La forma passiva (p. 33)

In questa breve sequenza viene focalizzato il riconoscimento (e quindi non la produzione)
della forma passiva, che ricorre tipicamente nelle notizie di cronaca. Cercate di far emergere
la funzione della forma passiva, che è di mettere in primo piano l’argomento della comunica-
zione, anche se non è il soggetto dell’azione (la sua bicicletta, i due rapinatori, questa ca-

sa, i feriti), oppure se il soggetto è inespresso o non è rilevante.
È importante anche evidenziare che nelle frasi 1a e 4b il verbo, coniugato alla terza persona
plurale, ha valore impersonale. Il soggetto grammaticale è essi/loro e ha semanticamente un
valore indefinito, talvolta ricostruibile dal contesto (hanno arrestato il rapinatore -> i carabi-
nieri).

1. b; 2. a; 3. a; 4. a.
Il soggetto nella frase 4b è implicito (così come in 1a) e viene ricostruito dal contesto (è un’informazio-
ne secondaria o evidente: le persone competenti, i medici). 
Nelle frasi passive, per introdurre l’agente si usa la preposizione DA, semplice o articolata.

L’esercizio serve ad affinare il riconoscimento della forma passiva. Se lo ritenete opportuno,
alla fine dell’esercizio potete ricostruire con la classe il meccanismo di trasformazione dalla
forma attiva a quella passiva.

1. La polizia stradale ha soccorso il conducente dell’autobotte. 2. La polizia ha portato in caser-
ma i due truffatori e li ha perquisiti. 3. La polizia ha arrestato entrambi. 4. I dipendenti hanno scoperto il
furto soltanto lunedì. 5. I ladri hanno organizzato il colpo nei minimi particolari. 6. Il personale di Treni-
talia ha affidato il cucciolo al canile municipale.

Se volete far sperimentare agli studenti l’utilizzo della forma passiva, proponete questa atti-
vità sui titoli di giornale, che spesso per brevità presentano dei participi passati con valore di
passivo. Sollecitate la riflessione su come, “traducendo” il titolo in una frase standard, è ne-
cessario in qualche caso modificare altri elementi del discorso (es. aggiunta di articoli, cam-
biamento del tempo dei verbi).

(p. 34)

Le intonazioni (p. 34)

Il riascolto di alcune parti del dialogo t. 6 di p. 21 permette di focalizzare le intonazioni con le
quali esprimiamo alcuni stati d’animo.
Dopo l’esercizio, incoraggiate gli studenti a ripetere le frasi imitando le intonazioni.

E 16, 17

E 18

1a

4b

4a

2
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L’accento di parola in frase (p. 34)

Questa breve stringa di esercizi ha l’obiettivo di favorire la fluenza, sollecitando dapprima la
percezione e poi la produzione di interi blocchi di parole.

Lavorate dapprima sul riconoscimento delle diverse unità nella frase, cioè quei blocchi di pa-
role che vengono prodotti nel parlato come un continuum formando un’unica catena acusti-
ca (vedi / nelle chiavi).
Poi fate riascoltare e chiedete su quale parola, in ciascuna unità, cade l’accento. Per far capi-
re la consegna agli studenti, è necessario concentrarsi sulla “musicalità” della frase: provate
ad imitare il ritmo delle frasi senza parole, traducendolo con dei suoni (es. nella prima frase:
ta-taa, ta-ta-taa?). Ricordate che l’accento di parola in frase non deve essere enfatizzato: fa
parte del gruppo ritmico della frase, ma, a differenza dell’enfasi, non ha una particolare fun-
zione pragmatica.

– Ciao Mario /, come stai?
– Non molto bene,/ ho un gran mal di testa.
– Posso offrirti qualcosa?
– Ma sì /, dai /, prendo un caffè lungo. / Grazie mille.
– Abita a Torino, / tuo fratello Mario?
– No,/ adesso vive a Chiasso /, in una bella casa con giardino.
– Beato lui! 

Chiedete di ripetere i dialoghi a coppie, sforzandosi di leggerli in modo fluente e rispettando
i blocchi frasali. 

L’enfasi (p. 34)

L’enfasi è l’accento posto su una parte della frase (ad es. un sintagma, un verbo, un avverbio)
che, modificando l’intonazione, cambia anche il senso e il significato della frase stessa. Si
tratta quindi di una variazione della struttura intonativa che veicola contenuti diversi che
non sono percepibili nella forma scritta.

2b

sorpresa disappunto/ incertezza rassegnazione/
dispiacere incoraggiamento

Boh! �

Accidenti! �

Ma va? �

Cavoli! �

Ma no! �

Va be’, dai! �

Mah! �

2a
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Che cosa è successo?

Per prima cosa, fate percepire agli studenti la struttura intonativa delle frasi, invitandoli ad
individuare la parte della frase su cui c’è una particolare enfasi. Prima di ascoltare, analizzate
come esempio la frase 1: leggetela dapprima senza enfasi e spiegate che potrebbe essere la
risposta neutra ad una domanda del tipo: Che cosa fa Paolo dopo il lavoro?; poi leggete il
primo esempio enfatizzando tutti i giorni e spiegate che potrebbe essere prodotta dopo
un’affermazione del tipo Mi hanno detto che Paolo va a studiare in biblioteca il martedì

e il giovedì… Mettete in evidenza che in questo caso l’enfasi sottolinea un’informazione che
è in contrasto con quanto detto precedentemente (tutti i giorni, non il martedì e il giovedì).
Proponete l’esercizio seguito da un confronto a coppie e fate riascoltare per un controllo. Poi
riflettete insieme agli studenti su quali domande o affermazioni potrebbero essere state fatte
prima di ogni frase. Diamo qui di seguito qualche suggerimento: 
1. Mi hanno detto che Paolo va a studiare in biblioteca il martedì e il giovedì… 2. Paolo lavo-
ra in biblioteca tutti i giorni dalle 2 alle 8? 3. Ma Paolo non studia a casa il pomeriggio? 4. Ma
perché Paolo non può venire alla partita alle 6? / Paolo studia molto? 
1. Tuo fratello a pranzo di solito prende un’insalata, no? 2. È vero che tuo fratello la sera
mangia due piatti di pasta? 3. Ieri tuo fratello ha mangiato due piatti di pasta… 4. Ma tuo fra-
tello mangia molta pasta?

a. 1. Studia tutti i giorni in biblioteca dalle 2 alle 8. 2. Studia tutti i giorni in biblioteca dalle 2 alle
8. 3. Studia tutti i giorni in biblioteca dalle 2 alle 8. 4. Studia tutti i giorni in biblioteca dalle 2 alle 8.
b. 1. A pranzo mangia sempre due piatti di pasta. 2. A pranzo mangia sempre due piatti di pasta. 3. A
pranzo mangia sempre due piatti di pasta. 4. A pranzo mangia sempre due piatti di pasta.

Utilizzate questa attività guidata per sperimentare la produzione e la percezione dell’enfasi.
Fate alternare gli studenti sui due gruppi di esempi.

Per rinforzare il lavoro sull’intonazione e sull’enfasi, proponete l’es. 22, esercizio sul rilievo
che l’enfasi dà alle singole proposizioni all’interno degli enunciati, modificandone in parte il
significato. Prima di svolgere l’esercizio, fate riconoscere le proposizioni all’interno degli
enunciati (per semplicità nei confronti degli studenti, nella consegna le proposizioni sono
state genericamente chiamate frasi).
L’es. 23 riprende invece la funzione delle intonazioni per esprimere stati d’animo.

(p. 35)

Fatti di cronaca

L’attività prende spunto dagli articoli di cronaca presentati in e in altre sezioni
dell’unità. Fate scegliere agli studenti uno dei fatti di cronaca dall’esercizio citato (oppure un
fatto di cronaca di cui sono a conoscenza o ancora un fatto immaginario ispirato alla fotogra-
fia e collegato al tema trattato nel ) e chiedete di raccontarlo ad un
compagno aggiungendo tutti i particolari necessari, come suggerito dalle domande.
Se lo ritenete, prima della scrittura potete approfondire alcune caratteristiche di questo
genere testuale, in particolare relativamente alla collocazione delle informazioni (che ven-
gono sintetizzate nel titolo e poi nella prima frase e successivamente riprese con maggiori
dettagli).

Confronto fra culture

Per capire
1a

3a

E 22, 23

3b

2
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Giallo quiz

L’attività che segue può essere utilizzata anche come attivazione e introduzione al ,
che ha come tema il giallo italiano.
Dividete gli studenti a coppie e chiedete di descrivere le vignette, descrivendo i protagonisti
e raccontando ciò che è successo, per arrivare a fare ipotesi sul colpevole. Volendo potete
anche fare una gara in cui vincerà chi prima indovina come si sono svolti i fatti: nella seconda
immagine si vede che il petroliere Crosby teneva la fondina della pistola sul fianco sinistro,
quindi era mancino e non può essersi sparato con la mano destra. Miss Kelly sospetta quindi
che la moglie l’abbia ucciso simulando poi un suicidio.
L’attività orale può essere conclusa da un’attività scritta, che può essere l’articolo di cronaca
di Miss Kelly oppure anche la relazione del commissario a un suo superiore.

Caro diario

L’attività fa riferimento al film di Silvio Soldini del 2002, ma ovviamente può essere svolta
senza alcuna conoscenza del film. Prima della scrittura verificate con la classe la compren-
sione dell’inizio (e dei termini casalinga, pullman, compaesani, si attarda, smarrimen-

to). Il racconto può essere costruito anche oralmente a gruppi e poi scritto individualmente
(eventualmente assegnando a ciascuno la redazione di una parte della storia). È importante
che sia rispettata la consegna del diario in prima persona, perché questo implica necessaria-
mente l’uso dei tempi del passato (diversamente gli studenti potrebbero continuare con il
presente storico dell’introduzione).

Emozioni

L’attività può anche essere svolta sotto forma di gioco: la persona che pesca il bigliettino de-
ve provare ad immaginare a che emozione è associata la parola scritta (paura, rabbia, tristez-
za, ecc.) e successivamente può provare ad indovinare anche a quale fatto si collega.

p (pp. 36-37)

Giallo e dintorni
Cronaca e romanzo

1. curiosità, umanità, scarpe buone per andare in giro a far domande; 2. trame e personaggi; 
3. per il linguaggio parlato, il lessico; 4. le espressioni precise usate dai criminali o dai poliziotti che poi
usa per i dialoghi; 5. Risposta libera.

Il giallo italiano

Risposta libera.

3, 6, 7, 8.

3. Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, C.E. Gadda; 6. La mossa del cavallo, A. Camilleri; 
7. Sempre caro, M. Fois; 8. Il giorno della civetta, L. Sciascia.

Risposta libera.

Risposta libera.2e

2d

2c

2b

2a

1a

Dossier
2a

3a

4a
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TESTI
Orali
� un dialogo telefonico in cui si parla di progetti per le vacanze (Per capire, p. 39, t. 13)
� una telefonata con scambio di informazioni su un villaggio turistico (Lessico, p. 43, t. 14)

Scritti
� un breve testo sulla ricorrenza di Ferragosto (Confronto tra culture, p. 40)
� un articolo sul turismo in montagna (Per capire, p. 41)
� un messaggio ad un forum sulle isole Eolie (Lessico, p. 44)

DOSSIER: Le festività italiane
� un calendario delle festività italiane (p. 54)
� un articolo su “Il Carnevale a Venezia” (p. 55)

Io vorrei andare 
in Sardegna, ma...3 un

ità

Temi e funzioni
� parlare delle

vacanze 
� sport e attività

all'aria aperta
� descrivere una

località turistica
� fare delle ipotesi
� dare consigli e

esprimere opinioni
� capire le previsioni

del tempo
� capire un notiziario

del traffico
� capire un contratto di

viaggio

Lessico
� sport e attività: andare a

cavallo, arrampicata su
roccia

� la montagna: cima,
ruscello, sentiero,
ghiacciaio

� il mare: baia, spiaggia,
scogli, porto

� i villaggi turistici: alta /
bassa stagione, pineta,
tenda

� diminutivi in -ino, 
-etto (localino, casetta)

� aggettivi in -abile / -ibile
(indimenticabile)

�  parlare del tempo
atmosferico: temporale,
nuvoloso, miglioramento

�  il traffico: coda, corsia,
casello, bivio

�  mezzi di trasportoR

�  alterati in -accio, -one
(tempaccio, omone)

�  prefissi di negazione: in-,
dis-, s- (inutile,
disonesto, sgonfio)

Grammatica
� condizionale presente:

forme e funzioni 
� imperativoR (tu, voi, Lei)
� il pronome ne:

– valore partitivo (ne ho
letti due)
– ripresa di complementi
con di +
nome/proposizione (Ha
scritto un libro ma non
ne parla mai)
– ci vs. ne

� l'aggettivo e pronome
dimostrativo quello

�  futuro vs. condizionale
�  le forme dell’aggettivo

bello
�  preposizioni semplici e

articolateR

�  connettivi: anzi, invece
di, piuttosto che

Pronuncia e
ortografia
� partiremo vs.

partiremmo
� intonazioni:

accettare o
rifiutare un
consiglio

�  <sc> / <sci> e 
<c> / <cc> <ch>R

�  plurale dei nomi
in -co /-go

�  <qu>, <cqu> /
<cu>  

Cultura
� isole (Sardegna,

Elba, Eolie) e
montagne d'Italia
(Gran Paradiso,
Parco Nazionale
d'Abruzzo) 

� feste tradizionali a
Ferragosto

�  luoghi ed edifici
di interesse
culturale-turistico 
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SEZIONE ESERCIZI: TESTI E ATTIVITÀ DI ESPANSIONE
� Comprensione orale: le previsioni del tempo (es. 1, p. 20, t. 9)
� Comprensione orale: un notiziario sul traffico (es. 2, p. 20, t. 10)
� Comprensione orale: la presentazione di un itinerario turistico (es. 3, p. 21, t. 11)
� Comprensione scritta: un dépliant su un’iniziativa turistico-culturale (es. 5, p. 22)
� Comprensione scritta: le informazioni sui contratti di viaggio (es. 6, p. 23)
� Lessico (formazione di parola): nomi e aggettivi alterati (es. 10, p. 25)
� Grammatica: se fosse per + pronome + condizionale (es. 12, p. 26)
� Grammatica: significato e usi di anzi (es. 23, p. 30)

(p. 38)

� L’unità è introdotta da un’attività di brainstorming da svolgere in plenum attraverso
domande da rivolgere agli studenti per far emergere le conoscenze pregresse sul tema dei
viaggi e delle vacanze.
Le domande possono essere diverse, come ad esempio: Come raccogli informazioni

per organizzare un viaggio? (es.: navigo in Internet, consulto delle guide, chiedo ad
amici); In quale periodo dell’anno di solito vai in vacanza? Con chi preferisci viag-

giare? Quali mezzi di trasporto utilizzi? Per stimolare la conversazione, potete perso-
nalizzare le domande facendo riferimento alla loro ultima vacanza, oppure sollecitare un
confronto di tipo interculturale chiedendo come vengono vissute le vacanze nel loro Pae-
se. In ogni caso, l’obiettivo è di condividere, raccogliendolo alla lavagna, il lessico relativo
alle diverse aree segnalate nello spidergram.

� Questa attività, che può anche essere svolta come gara a coppie utilizzando la cartina al-
l’interno della copertina del libro, dovrebbe consentire agli studenti di familiarizzare con
la geografia italiana, scoprendo alcune note aree turistiche. I luoghi sono facilmente iden-
tificabili, salvo forse il Gran Sasso, per il quale potete suggerire che si trova in Centro Ita-
lia. L’attività può costituire l’occasione per rivedere il lessico base della geografia (punti
cardinali, montagna, pianura, ecc.), che verrà comunque rinforzato nel corso della lezio-
ne; portateli a riflettere sulla conformazione del territorio, mettendo in evidenza l’arco al-
pino, la dorsale appenninica, le aree pianeggianti e la presenza di grandi e piccole isole
(in particolare il gruppo delle Eolie, che sarà presentato in uno dei testi successivi). Coe-
rentemente con il tema “vacanze”, potete chiedere loro se conoscono altre località turisti-
che (come ad esempio la costa romagnola o la riviera ligure) e quali località italiane sono
più frequentate dai turisti del loro Paese.

(pp. 39-41)

Io vorrei andare in Sardegna  (t. 13)

Fate svolgere a coppie l’attività di preparazione e riprendetela rapidamente in plenum col-
legandovi al lavoro fatto nell’attività precedente: fate osservare le dimensioni dell’isola, la va-
rietà della conformazione geografica (presenza di estese aree montuose, coste frastagliate,
ecc.); le foto suggeriscono vacanze al mare in una natura incontaminata, ma anche itinerari
naturalistico-culturali (reperti archeologici), trekking, ecc.

1a
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