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Aggettivi : gelato, fresco, bollente

Categerie 1 - ampllan:ento
Aggettivi (che descrivono persone): vecchio, pesante, magro

Descrizioni
Aggettivi (che descrivono oggetti): Ha un iungo bastcne.

,,,T'rovàte,iitoir 6i5 1 t,',;.,',,,',.','.:,;

Qualcuno: Qualcuno ha acceso la television€.

ll disegno rivelatore
Q u al cu no/N ess u no - Q u alcosa/N i e nte

A c c.o-pp iame nti, f ,, -, . 
:,. ;' :t;;,;i,' ;; :;1,1 ::.. 

;

Avverbi di modo: "stai zitto!" ha delto rabbiosamente.

ll gioco delle invenzioni
Avverbi dÌ modo: Mio figlio scrive molto bene.

Sciarade
Avverbi di modo: Guidi velocemen'te?

Memoria..t.:..:..;...::..;..'........]j.::..:.:-
Loila/li/le + passalo prossimo con avere: sr. Iha salutaia.

Un test di memoria
Lo/lalli/le + passato prossimo con avere:Hai pr€parato la

valigia? Sì, l'ho preparata.

,OsseqVaiiontetl,tl.r.r a-,',,':', '"
Potresti/Potresle(richieste) + inf inílo: potresti comprarmi un gelato?

ll gioco del mimo
Potresti/Potreste (richieste) + infìnito: Potresti darrnj il tuo

tL.Tero oi te.efono?

,,Memoria' 2,

lnrperletlo dei verb! riflessivi: Si guardava allo specchio.

ll gioco del mimo
lmperletto dei verbi riflessivi: Ti guardavi allo specchìo.

ìl quiz della,Bersohalità '.;' ,';;,'::;:' ' "' . , , 'i,,,,
Aggettivi: socievol€

chi è? |

Ag;eilivi: qa' cdoell.. runQn e SCUri. F genlil. c uto' lJ arl d,rl ric qli r lr .

Armando
Cosiifroppo J aggeltivi: ci place Arrnando perché è così attivo.

\, '. cr praLe A'rnanoo perché è tropoo ogqtcrsivo.

Tr*vatefeditferenze2:':' .r' " :i : ,'
Diîicrenze fra verbi simili: Non andare lì. V erì qui.

Tfovale le differenze 2 * ampliamento
Diflerenze fra verhi simili. guarciar-e - vedere

Quirl è [a vostra opiúicnè7'' ' . '

Pr.' :s o chr: -sia. ,' . ,, o . he l l;bro sia rrr, re : son'e

Vatianro
Pe'isr: che sia + aggetiivo: Pe nso che sÍa ri assi:rnte

Pe:r:so clte abbia + sostantivo: Penso che abDla paura.

l.4r'u ror ia 3
Nt,,: ci ne llc rispcste. Ouantr anni ha? Ne ha 2l

ll ,;i;iz irrdiscretc
r!r.; e ci nelle i'ispr:s1e: í\te ceve due.

Trii'.';:1e le diflelenze 3 :

Pal,,:rr,'o: ;r--.r'nra 'iie ì passato - e stato /alfo. L r orna,il
ail:aì a sial-r ' 

rjs lei:ì Le Ìellie soÌlo sla1e al)l.es,-.

ffr,:.;Ì c l; liilerer-l:-:a?
rli iì::r,a): ir,r.:r-r:r ,j'ì ;';r.rss:ììo - è slalo i:'ii.r: . r: . . r.ìr:: .1

.j,,,Ìrr i,.rt: ì

,At-ióppiafnénti,2, ,;,;;,.- .,.,r.1,r iir: rrr;,1. l::,rrl r.'r::::,':::: .;,:::' i,.: ,:r

Passato prosstmo + imperfetto: Ho perdulo le chìavi della

macchina, Erano nella mia borsa.

ll quíz delle ragioni
Passato prossjmo + imperfefto preceduto da perché:

Conosco una persona che ha perduîo il lavoro perché arrivava

sempre tardi.

n*éi*óriàj4';ii:.,
Spera di + infinito: Spera dr fare amìcizia.

Progranrmi futuri
Spero di + infinito: Spero ci Íarc una passeggiata.

Che cosa mancai?
Sapere e potere: satagliare i capelli, ma non può taglìarli senza forlcici

ll gioco delle domande
Potere e sapere

ll gioco delle domande - ampliamento
Fnfara è eanFra

r1#àte'tètfte'ràriie 4 ... .,- .,... ,.:;";.,,';"-',;;

Meno/piu ... che; Netta figura B c'è piu carta straccia che nella figura A.

Differenze culinarie
Piit/meno ".. che: Si beve pÍir caffè ìn ltalia che in lnghilterra.

Piu/meno ... di: Gli ìtalìani bevono piu caffè degli íng esi.

rufe*àiia:S.' '..,,, ,'L , '. ": ,i..'l 
:', 

:

Durata con pfesente + rJa: Sono ln nuovo appartamento da

due settimane.

Dtrrala con passalo prossìmo I pel: Ho vissuto a Fìoma per

quattro anni.

Menroria 5 * anrpliamento
Durata'con da + presente: Da quanto tempo vivi a Madricj?

Durata .con per + passato prossimo: Pef quanto tempo har

vissuto a Madrid?

ncóirpbìàrn ti,s,,;

28

28
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30

32

32

32

34

34
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40
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10
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12

14
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20

20
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24

24

26

Aggettivi seguiti da preposizioni: E terrorizzata dai ragni

Accoppiamenti 3 -. ampliamento
Aggettivi seguiti da preposrz-ioni: ser brava a ndovrnare

let;nizi*i-lranello 
'Pronomi relativi: chi/che/cui/il cui: un astemio è chi bev-. te. ll

condimento è qualcosa che fa crescere le piante. ll magazzino

è un posio ìn cui si leglloro notizla di crofìaca. Un vedovo è Lln

giovane ia ( Li visl:ì a on. na

Definizioni tranello - ampliamento 4A

Pronomi relativi: chi/che/curit cul.

ff quiz dei divi 4A

Pronomi relativi'. che/cuiiil cut. 
= 

l'at'rcre che è modo recentemenl-''?

Accoppiamenti 4 12

Richieste con Lel ti dtspiacerebbe. l Ì dispiacerebtre aiutafni

con queste leîtere?

Un favore 42

Richieste con Lelti drs;ttaoerebb€. T o spiacerebbe apiirs la

Porta?

A/!tilemofla b . .

Passato prossimo e ntentre + inrpedetto: Soilo caduìo

dalLa sedia rnentìe prerìde,/o i)isc.itr.

Memoria 6 - ampliamenio '1"4

Passato prossinro e n)afiire r imper-felio. llosbatiLlo

contro un p.itil,lclla lur;r,r iir:r Iii: arairlfiìriia\Jo.

Trasformazioni .

Farsi + inf iniio: Si Ía i r r;,rrt ;r;i;i: 1:

lf gioco dei miglior;lrrrenti
Fare + tnfinito: De,,'o i:rr I r):,rfef.- iicr .

l',*co6!piarnenti 5

Vefbi ecj espross:t-.rrt a{:rrriiiÌi ..,1 :)t ') a a ScSlarìtivc
leielotla a :tra itrlrì rrl :r : r tr'sa ì

2G .1í



Accoppiamenti 5-ampliamento 48

Verbi ed espressioni seguiti da varie preposizioni: trlon

sono d'accordo con le sue ooinioni politiche.

Ordine nCtià frase 1

Ordine delle parole; awerbi di frequenza: siete mai siati a

Venezia?

Ordine nella frase 1 - arnpliamenîo 50

Ordine delle parole , .-' ,

B$sti#-dÉib'ne :i-;"r. ,.:" ,jtiia;r, 'L.iij:,,=l 52

Stava per: Oualcuno stava per farsi la barba.

ll gioco delle scuse
Stavo per: Stavo per farlÌ. ma ho dovuto uscire.

ordiné neita traie 2, l:,,:#'fi;,.;,t l;;: 
::ii=li i' j- -.,... ,; .. s +

Ordine delle paroie; congiunzioni subordinalive: si e

fatto male mentre sciava in Svìzzera.

Comparativo degli avverbi: Non supererai l'esame se non

lavori più diligentemente.

ll gioco dei primati 54

Comparativo degli awérbi: Vede piu lontano. vede più lontano di lui.

,Mét'nO ji -'" ;:' .'rt:'::'!';,,,.;';;,

Discofso indiretto: Lannuncio dÌce che lutti ipasseggeri in partenza

perTrieste sono pregati di recarsi immediatamente ali'usclta clnque.

Telegrafo senza fili 56

Discorso indiretlo: Prolessore, lei ha detto che non si sente bene.

il"qúit tè,istinzicni: : .,': ,' 59

lmperativo nella forma del Lei: continui drÌtlo. Guardi nello

specchietlo. Non sorpassi Pet ora

ll quiz delle istruzioni - arnplÍamento 5B

lmperativo nella forma del Lei.

ll gioco delle istruzioni mimate 5B

lmperativo nella lornra del Lei: Venga qui, per favore.

Mirno'1'1;'3' :,.,,- :, r--'"',,

Passato prossinro e imperfelto: Quando Mario è uscito da

scwola. era qrJas, buio

Vero o falso? 60

Passato prossimo e imPerfetto.

e,rcnun*là'., ; ',,,; 
t:, :':;,,':;:;62

Una storiella 62

Pronuncia e punteggiatura

Consonanti doppie
Pronuncia e ortografia

Plurali
Pronuncia e ortograiia

Il gioco delfe particolarila - ampliamento 62

Pronuncìa e vocabolario

ll gioco delte votazioni - ampliamento 62

Pronuncia e vocabolario

Mamqriag ' ::' ': i

Credo che -+ congiuntrvo paisato: Credo che sia stata in piscina

Un gioco di rne*roria 64

Credo che + conQiLinlivo passato: Credo che abbia avoiato

fino a tardr.

fisservari6$e 3 ,', 66

Arlcora e -qià + il tranassato prossimo: Non avevant ancora

creetar ll rock ana ir1l. Avev'.1no già inventalo il gìradisofìi.

Osservazionr':3* anri:iiamerìto 66

AnCAra g 
.f i, .. : ir;;: srlL urOSStnO.

[f testinrone o(.úlaie 6f]

Slatia + qerirt'tciÍr.': {Jn ,,o,lo stl;'ra salendo si,rll alltoóus

::|tat,a !;ef - i:lf iIi,tr: l.l: r,'rr',: :i1av.l pef prendefc Lrr iari

i..l r' bu<: l-, os :tai ;'\r :-riúi (Ì

Slar,e i gi::rrrr;drC: ..,1î1,; i;,,:i I tf Íinitt-r"

f.:l

Andare o veniie?
Andare e venife col paSSiVO: ll vino bìanco va tenuto in frtgo fino al

momento di servirlo. In guena i soldati vengono mandati al fronte.

ll gioco degli esperti
Andare col passivo

Ìp"*,:ó:rruÌ,4614:."':#:11t4:::1!;gi;;,,:'.'::': 
::ìit:;i7-,,!.,

Comprensione

Vero o falso? - ampliamento
Comprensione

.Féti,iiiiafstr'i.. Íi;i;t1::'-iil:=,#':'':,::..::;':"";1:;,.;;';,li';':-',..ir,,,1 ,itt,
Discorso indiretto introdotto da .se o dl.

ll gioco delle domande
Discorso indiretto con gli interrogativi: vi ha chiesto come sîo.

O'""i:::#tretto con se.'Mi ha chiesîo se.mi piaccìono re

iIt'dé-l, Iiiti1i;'"';;,| i1';;i1;',:!1,."t1"',,",'::t';;"-';'i4,,,;,.11.,

Futuro anleriore (supposizione): si sarà nascosto nell'armadto

o nella cassapanca.

ll gioco delle deduzioni
Futuro anteriore (supposizione): t gattl saranno stati cìechì.

,u.,teigi*o*éiàt,t : 

;' ;:;' i-,,.,1t'.',,,.1,,,.r :'.-,,,,,,' . :1,

Frasi relative incidentali: Marina, il cui fidanzatc AIdo è serìpre

in ritardo, aspettava davanli alla chìesa alle 1 1, quando doveva

aver {uogo il rnatr;monio

ll quiz di cultura generale

Frasi relative incidentali: Luciano Pavaroiti, la cr:i voce è

eccezionale. canta nei mlgliori tearr oÉl tronoo.

ff',óipco im.Éarsóffieiti.=, 1;,',':':;'. ;;, . :":"',;:i",1:1t1:,:,'.

Espressionì impersonali + congiuntivo: E lmportante che

abbia le foto per fare il passaporto.

ll gioco impersonale - ampliamento
Espressionj impersonali + congiuntivo passato: E

probabile che si sia dimenticato.

càte'}wrie2.|...,........|,:..:.;,::.::'..'...:...::1l.l.1..,':....
Verbi con di o a + infinito: Ml rilÌulo di muovermí. vorre irìvitarti

à prendere qualcosa.

Verbi senza preposizione + ìnfinito: [4i pìace siare a lelto.

ll gioco creativo
Verbi con di o a + infinito: Il diretlore ha chjesto dì parlare con

l awocato. Avevo cinque anni quando ho ccnllnciato ad artdare

a scuola

Verbi senza preposizione +- infinito: ìvl; È cispiacìuto serltire

la triste notizia.

C>sseryaziO*:,4";,t-,,,'.1'',"';,,:,'.,, 
:, " '' ,,., : '.1 

1r

Periodo ìpotetico: Se avessi le scarpe chiuse, nor, rni bagnerei i piedi

ll gioco dei desideri
Se fossi/se avessi: Crre faresti se tu lcs-"] rir r tarziano? Cf'e

faresti se tu avessi un castello?

MgmOiia,'l:1, ,. , .. ',:,',,t.a ,.''. , ,. ',

MgmOfiA2 .;.::: I ::,.:,. :..r ::'''' '' i ',, ' ',"''

lVlemofià'3.,: ...,',',',: ,,,,t., l .

Metnoria4'].-....................
lr{ern,oria5: :. ' t' :: ' ': ' '

I*emoria 6 ' '. ' ',t, '-t ,,,

MernoriaTl ,,'"'.' , .'
Memoria8 ' '.
I*lernorìa19

tr,lernoria 1G:'

lndice .deÌle strtrftur*,e cleg lí
elei.nent i di'gremtnatica

70

70

72

72

74
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In GRAMMATICHIAMOf 3 troverete 40 giochi principali nelle pagine fotocopiabili per gli studenti e altri 48
di ampliamento delrneati nelle pagine dèll'insegnante. Per qualche gioco avrete bisogno di fotocopiare due
pagine, ma vi sara indicato. Dove vedete il simbolo di una mano con una penna 6;Q chiedete agli studentr
rJi <rrivora lo ricnn<fo Sui quaderni. et\rt Jr,,v\. 1

Potrete usare GRAMMATICHIAMO! 3 in due rnodi:
O srsfemalicamente, facendo a tuíno tutti igrochi principali seguitr da quanti giochi ,Ci ampliamento riterrete

necessari. Poiche igiochi sono graduari, esporrete così glr studenti prrncipianti o semiprincipianrr a una
pratica sistematica delle strutture lrnguistiche. L'indice a pag 3 vi ,ndichera i conlenuti grammaticali di
clascun groco.

O selettivamenfe, scegliendo solo quei giochi che di volta in volta suppliscano la pratica di cui ritenete i vostrl
studenti abbìano bisogno L'indice delle strutture e degli elementi dì grammatica a pag. 96 vi aiutera a
srpnlipre i ninchi :da1t' alle esioenzp della classe.

Come usare i giochi in classe
La maggior parte di GRAMMATICHIAMO! 3 ha quattro fasi:

1, Le regole del gioco

ln generale il mìglior modo per far caprre agli studenti come sì gioca, non e spegare le regole, ma fare un giro
dr prova.

2. Gli schieramenti

GRAMMATICHIAMO! 3 si puo giocare ner modi seguenÌ,:
C Ciocalore A cortro Giocatore B. Ognr persona qioca conlro un'altra persona ind,vidualmenle.

O Una piccola souadra contro un'altra piccolr squadra. I-a classe viene divisa in r,n cerlo nurnero cj; piccole
squadre.

O Squadra A contro Squadra B. La classe viene drvisa in due squadre.

O Voi contro la classe Voi (o gli studenti a turno individualmente) giocate contro la classe.

Per alcuni giochi e megrio usa.e lo schie'amento suggenro; per altri potrete essere piu flessrb;li Se gli sludent si

organizzana in squadre, assicuratevi che i giocatori migiiori non finiscano tutti nella stessa squadra.

3" Come giocare

Por nir.rhi rha,irÀiadar^o discussjoni all'interno della squacra, soilOl,neate agli Studelti che la rrngua in cur
comunicare, per quanto sia possibile, deve essere l'italiano.

Le correzioni
À/^^+-^''t ^:^-- '- -^rrezione di errorì dovrà essere fatta nel modo meno ovvio possrbile così da non disturbaretvtct tLlc )r 9/uLd, rd LU

l'andamento del gioco

4. Ampliamento

Lo scopc dr questa fase e di concentrare l'attenzione degli studenti sui prrncrpali elementt di grammatica
praticatr durante rl groco In questa fase, glr errori fatti durante il groco potranno essere corretti e si potrà
prendere nota de' lessico n,ovo

5



Risposte:
Temperatura
gelato
fresco
bollente
^À; ---i-+^vrrdLLrd Lv

caldo
tiepido

Superficie
ruvrdo
liscio

duro
soffìce
compario
levr9aro

Forma
roitrnn^l2ré

ovale
quaoraro
cìrcolare
rotondo
triennnlrro

Misura
smisu rato
minuto
mrnuscolo
enorme
largo
grosso

Gusto
agro
amaro
oorce

salato
insipido

Colore
chiaro
SCUrO

pallido
luminoso
fl uorescente
scÌalbo

Dividete la classe in piccole squadre di due o tre gìocatori e designate un rappresenta'nte per ognl squadra. I

rappresentanti dì squadra, aiutati dagli alÎrì giocatori della loro squadra, dovranno scrivere gli aggettivi sotto la

cateqoria .rppfrprìata. Vince la squaCiia che completa prima rl cornpito coiiettamente.

Aggettivi:

Età
'vecchio
giovane leggero

gelato, fresco, bollente

Peso Corporatura Colore di capelli Personalità

Categorie 1 - ampliamento
Aggettivi (che descrivono persone): vecchro, pesante, magro

Scrivete le seguenti categole: eta, peso, corporatura, colore dì capelli, persanalità, asp€rfo. altezza, intelligenza,

colore della carnagione"
Djte ai rappresentànti dì squadra di scrivere i nomi delle categorie e poì, con l'aiuto degli altri giocatori della

lo"o squaora, di scrivere qLrarti prr, aqgettivi possoqo sotto ogni categoria. Per esernpio

magra
snello SCUTO

biondo generosa
I

Date dieci minutt di îempo. Ognt squadra legge
squadra devono cancellare dalle loro liste tuttr t

il maggror numero di aggettivi. Controllate che

Descrizioni
Aggettivi (che descrivono oggetti): Ha un lungo bastone.

D te alla classe che leggerete una descrizione e loro dovranno indovinare I'oggetto. Cominciaie a leggere

Per esempio

Ll| un lungo bastone. ll bastane normalmente è falto di metalla ed ha un'estremità ilcurt'ra che forma rl

maníco. ll manicc,t normalmente è fatto di legno o dt plastica. Sulla parte superiore del bastone c'è una

struttura di metallo. La struttura è coperta di stoffa catane o fibra sintetica. ll materiale è rmpermeabile.

Che cos'è? (Un ombrello)

Divrdete la class-. in piccole squadre dr due o tre grocatori e designate un rappresentante per ogni squadra I

rappresentanti di squadra dovranno scrÌvere, aiutati dagli altri giocatori della loro squadra, una descrizjone

simìle per un altro cggetto Aiutateli se necessario" Racrogltete le descrÌzioni e leggetele a voce alta. Le squadre

dovranno indovilare quali sono gli oggetti descritti. Ogni squadra può provare ad indovinafe una volta sola'

tnterrompendovi mentre leggete opput-eaila frne. Alla squadra che indovìna per prlma verrà assegnato un

punto. Vince la squadra con il maggior numero dt puntL

Suggerimento: Potreste anche arnpliare rl groco facerrdo scrivere descrìz oni di personagq noli

poi a voce alta Ia sua lista di aggettivi. lrappresentantt dt

cloppioni letti da un'altra squadra. Alla fine vitrce la squadra con

gli aggettivr siano elencati sotto la categoria corretta.

+n
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Mettete questi aggettivi nella categoria giusta.

f/uorescente

tìePido

triangolare

\ns\P\do

d,rro

\rrrn\noso

ir,; ^ .. ,,,, rUSCO/O

9e/a1o

. -rO.$e)"

a\Îa{o

gh\acc\ato 
rotondo

Temperatura Superficie Forma

geLate

Misura Gusto Colore

€) Artori i997
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G:uardate l'esempio i1-rsieme alla classe Poi lavorando indivìdual.mente o in squadre di due o tre giocatori, i

giocatori scrivono ie differenze tra le due figure. Date cinque minuti di tempo per eseguire il compito. Vjnce ii

giocatore/la squadra con it maggior numero di frasi corrette.

Qualcuno:

Qualcuno ha

Qualcuno ha

Qualcuno ha

Qualcuno ha

acceso la televisione.
versato ìl succo di arancia
rotto un piatto.
:nArln lr î(oa'lant2

Qualcuno ha acceso la televisione.

Qualcuno ha mangiato tutti i panìni

Qualcuno ha disegnato sul muro.

Qualcuno ha legato un bambino alla sedia.

Qualcuno ha buttato i fiori per terra.

ll disegno rivelatore
Q u a I cu n o/Nes.suno - Q u a I cesa/N iente

Divrdete la classe in squaore. [ate scrivere ad ognr squadra una serie di azion, diverse su foglietlr di carla, per

esempio: visìtare, parlare, uscire, litigare, telefonare, etc. Assrcuratevi che scrivano azioni drverse, potrete
sempre arutarlí voi con der suggerimenti. Poi le squadre si scambiano ifoglietti. Un giocatore per ognt squadra a

lurno legge uno dei foglrettr, senza mostrarlo al resro della squadra Dovrà quindi disegnare l'azione suggerrts
sul foglretto rnentre r compagni tentano di indovrnare, con domande come:

HaÌ invitato qualcuno?
Sei uscito con qualtuno?
Sei andato al cinema con qualcuno?
Hai visto qualcuno? i.j:

Al disegnatore non e pe'messo aiutare icomoagni. Ma, quando la risposta e negaliva, dovra risponde.e come
in questi esempi, l.ino a quando l'azione non verra indovinaia:

No, non ho invitalo nessuno.
No, non sono uscito con nessuno
No, non sono andato al cinema con nessuno.

Date un minuto dr tempo per ogni azione da indovinare. La squadra riceverà ipunti in reìazione ai secondi che
impìega per indovinare l'azione corretta. Per esempio, se Ia risposta corretta sarà data enlro 10 secondi, aila
squadra saranno assegnati 10 punti, se la squadra indovinera rn 30 secondi, le saranno assegnati 30 punti.
\/ihro lr cnlrdrr.^^ ij nUfnefO di pUnti piU baSSO.

Suggerirnento: Potreste anche far praticare qualcosa-nienle, invece di qualcuno-nessuno, scrivendo vot una
lista oj verbi, corre (omprare, cucinare, mangiare, perdere, aprire, rofttpere, leggere, etc. o laceridolr scrivere ai
giocalori sressi che Qor se li scambieranno. Pe. esen pta Hai (omprato qualcosa? No, non ho comprato niente.
Sottolineate che non devono indovinare l'oqqetto. ma solo l'azione.
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Trovate le ditrerenze 1
Lo scorso fine settimana c'è stata la festa di
complqanno di Luisa. . ,

Quando'sua rnadre è andata in cucina a
prendere la torta, tutto andava bene.

Ma che cosa
hanno fatto
i bambin i

mentre era via?

Sono successe
otto cose nella
figura B.

Trovatele.

I lcafa nr ta<f i rtorhi

rornpere;' mangiare

2nrtraaccendere sr' " L

buttare disegnare

versare legare

r Quq,Lcuno.hq, eeceso Lq teLwLsione,

2

3

4

5

7

I
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Avverbi di modo: "Stai zitto ! " ha detto'rabbiosamente

Lavora,ndo indivtdualmente o in coppia, i giocaiorr devono decrdere quale frase si adatta meglio ali'awerbio di

modo della listà. Vince il giocatore o la squadra con il maggror numero di rrast corrette.

ll gioco delle invenzioni
Avverbi di modo: Mio figlio scrive molto bene

Diirir^lpfp l,a r-lassp in sorraIre 1-'li cllp o tre oiocatOri DeSiOnate jgi 1:nnro<ont:nfi rli <nrr:,.Jp3. SCfiVete Una lista dr' dPPlr)rl ILdllLl ul )quoL

ve'bi, per esempio scilvere, lavorare, guidare, ballare, canlare, mangiare Spiegate che i rappresentanfi di

squadra devono scrivere, con l'aiuto della loro squadra, il maggior nurnero possibile di avverbr dr modo per

ciascuno dei sei verbi. Fate deqli esempi. "

;
I

T
,tI
T

I

I
II

q

x
I

I

Date dieci minuti di tempo. Poi a turno ciascuna squadra legge le liste degli avverbi componendo con ciascuno

una frase rntera, per esempio Mìo figlio scive molto bene. Voi scrivete molto ordinatamente. Mentre le squadre

leggono le loro rìsposte, irappresentanti di-squadra cancellano dalla loro lista gli avverbi uguaiì a quelli di aitre

souadre Alla fine, vince la squadra con più avverbi sulla lista. (Controllate che glì avverbi siano adatti ai verbi.)

Risposte:

Scrivere Lavorare Guidare
bene' duramente male

ardinatamente piqramente velocemente

"Stai zittol " ha detto rabbtosarnente.
"Ora ti aiuto io." ha detto genttlmente.
"Non importa se àspetto." ha detto pazientemenie.
"Se arriva in ntardo ancora una volta, ia lrcenzio." ha

detlo m.nacc,osdrnenle.
"l i adoro. " ha detro dppdss;onalamenle

Ballare Cantare Mangiare
goffamente forte lentamente
^t^^^^+^^^^+^ ^^ne avidamenteclcydfltgf//Fri(s uc
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1.

2.
3.

4.

6

7

B

9
10

"Horsuperato l'esame di guida." ha detto entusiastlcamente
"51o, s,por no! Non verrò." ha detto ostinatamente.
"Non rni guardare così." ha detto timidamente.
1',5ono così sola," ha detto tristen:ente.
"5ono sicura che noi due andremo d'accordo
ha detto fiducÌosamente.

" Ioglit' oai piedil " ha detto aggre:sivanrente

Suggerimento; Potresie fare altri grri con verbi drversj, come'. dipingere, intparare, cammtnare, gtocare, vesttrst,

dormtre.

Sciarade
Avverbi di modo Gutdí velocemente?

Su Lrn foglìo di carta, scrivete un avverbio dr modo, corne pericolosantente. Passate ii foglìo ad un grocatore e

spiegateglr che deve mrmare l'avverbio insieme ad un verbo adatto, per esempio guidare pericolosanente I

reslo della classe cerchera dr indovinare l'avverbio facendo domande, carne Guidi la macchina2 Guidi
velocemente? ll turno dr mimare passera qurndi al giocatore che ha ìndovinato, e così via ftno a quandc tutti a

turno hanno mimato

Suggerimento: rJna variante di questo gioco è cl-re utr giocatore va fuori mentre la classe sceglie un avverbio

giocatore ritorna e fa domande qualsiasi alla classe cl-re risponderà comportandosi secondo l'avverblo scelto, per

esempio entustasticamente, nefvosanente, gaf-famente, erc

lmpariamo ad imparare
. S<rrlete I aggelt vo Lorispo.der le i cia\( -no oeg i ar've'b -sati

" Confrontate cgni aggetttvo con rl suo avverbro e provate a formulare 1e regole della fcrmaztone degll

avverbr di modo

Nota per I'insegnante: Si tratta di un approccio granmatrcale dj trpo induttivo. Lo studente sviluppa la

capacìtà di formulare le regole osser'.rando gli esempì e orqanizzando le sue osservaziont rn modo sislerrratico.

Tuttavia l'inseqrrante gurderà ia fornruÌazrone delle regole, incircando anche le particolarltà

$
#g

ffi
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pr:

Come sono dette queste frasi? Accoppiate le frasi con I'avverbio appropriato.

fî-;a*l

W
Per esempio:

r " Slar, Tytto

I
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ha detto rabbiosamente.

ha detto gentilmente

h,r del lo nazrenterren[e.

ha detto minacciosamente.

A - l^++^rìd oelro appas5tonaiamente

ha detto entusiastrcamente

ha detto ostinatamerrte.

ha detto timidamente.

ha detto tristernente.

ha detto fiduciosamente.

ira detto ag gres5rva trente

2"

3"

4"

t"

t"

t"

t"

M

fio sulefato
I'esatne di guida"

Se affiva irr
ritardo ahcofa uha

volta, 7a lieeh?io.

Solro sicufa
éhe troj due

ahdremo d'accoydo.
Norr rnj

Suardare doSì.

,IT



Lo/ta/li/te + passato prossimo con avere: Sì' I'ha salutata'

FotocoPiate Pa99. 13 e 86'

DivìdetÈi la classàiinpiccole squàdie ailJu. o tre, giocatori e designate dei rappresentanti di squadra Distribuite

;";::;. oìi"ì,'; ,"ouadre ciue mrnuti per osservare e memorizzare che ccsa fanno i varì personaggì Fate por

coprire o ritrrate pag. 13 e distribuite pag.86. Guardate ì'esempio insieme alla classe" Dopo aver guardato pag'

86, i rappresentantr di squadra. con l'aiuto del resto della squadra, risponderanno alle domande sulle azioni

fatte o noh fatte dai vari personaggr. Date cinque minuti di tempo per formulai'e le rìsposte nsst1ur1levl.;!e

non quardino la prima pagina *"-nir. lavorano. Vìnce la squadra con il maggior numero di risposte corre'iì-e'

E

I
I
t
I
I
E

T

Risposte:
1. Sì, l'ha salutata.
2. 5ì, l'ha comprato .

3. No, non li ha annaffìatì

4. Sì, le ha irnbucate tutte

5. No, non l'ha aPerto.

6. No, non l'ha trovata
7. No, non le ha vendute tutte
B. 5ì, Ii ha mangiati tutti

I
T

Un test di memoria
Lo/Ía/ti/le + passato prossimo con avere: Hai preparato Ia valigia?

Si, I'ho PreParata

Dividete la classe ìn due squadre e desìgnate dei rappresentanll dj squadra. Date a .ogni 
squadrl u11 tis^t1Oi

situazioni, come. andare in vacanza, traslocare, sposarsi, arrelale la casa, trasferirsi all'estero' etc' Per ognt

situarione avrete ,".;;-.i";;; uiu ,uri" di azìoni peitinentl' Per esempio, se la situazione è andare ln

vacanza, i preparatrvr potranno essere;fprepàrar" lu valigia, c-hiudere il gas, informare il porttere' ritirare i

biglietti, pre,dere il passaporto; piendere':le chÌavi di casa, chiucJere la porta a chiave' etc. lgrocatori dovranno

scegliere di aver o,non-uu.r fatio afcuqe delle azioni elencate. I rappresentanti di s-quadra scrlveranno accanto

uA'ógn, azione te scette Oei gioCatorildÈìtu toto squadra mettendo un segno per lndicare si o una croce per

indicare no. Le squadre si sc-ambreranno quìndi le liste e i giocatori a turno formuleranno domande e risposte'

come. Hai preparato la valigia? - si, l'ho preparata/No, non !'ho preparata; Hai chiuso ilqasT - sì' l'ha

chiuso/No, non l,ho chiuso, cercando di,ricoidare le risposte che aveva.no segnato sulia Ioro lista' Vince la

squadra con rl maggtor numero di risposte corrette, cioe corrispondenti a quelle date originariamente'

t
I

!

t

I

I

I
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lternerÍq I

Che cosa vedete dalla finestra sulla piazza?

Osservate bene questa figura. Avete due
minuti per memorizzare che cosa fanno
le varie persone.
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5

6.
l.
8.

'1

2

3

4

Potrestí/Potreste (richieste) + infinito: Potresti comprarmi un gelato?

Guar:date llesempio insieme alla classe. Poi dividete la classe in squadre di due o tre giocatori e desrgnate dei
lapp.lesen-larirti di squadra. Date dieci,minuti di tempo perche irappresentanti di classe cornpletino, ion l,aiuto
niol r+ctn rloll: Inrn cr'r136j;;, Ie frasi con Potresli o Fotreste seguiti dall'inf nrto e dalle espressroni conlcnute nel
riquadro sottostante la figura. Vince Ia squadra con ii maggior numero di frasi corrette.

Risposte:
Potresti comprarmì un gelato?
Potresti asciugarni con l'asciugamano?
Potresti portarmi il secchiello?
Potresti aiutarmi a fare il castello di sabbia?

la bambìna della frase 6? e rì

cui preferireste usare la fornra

Potresti tirarmi la palla?
Potreste farnri vedere la rivista?
Potresti darmi da bere?
Potreste andare a prendermr una sdraioT

ll gioco del mimo
Potresti/Potreste (richíeste) + infinito: Potresti darmi il tuo numero di telefono?

Dite alla classe che mimerete un'azione e che loro devono indovìnare che cosa state chiedendo. Scrivete su ur.r

foglio di carta un'azione, come Potresti darmi tl tuo numero di telefono? Mimate l'azione rndrcando uno
'+"'r^^+^ 1''lomanda fosse rivolta a lui, e sollecitate la classe ad indovinare la vostra richiesta: Potresti)LUUÚI ILC LUIIIC )E Id L-

telefonarmi? (Fate cenno di no ) Potresti darmi qualcosa? (Fate cenno di sì, ma che c'è altro da aggiungere.)
Potresti darmi iltuo nome? (Fate cenno di no ) Potresti darmi il tua numera ditelefono? (5ìl) Continuate con
altre azioni, scegliendo divolta in volta uno studente per chiedere Potresti...2 o più studenti per chiedere
Potreste...2 Meglio se non siete abilì nella mimica, così ivostri liudenti dovranno fare più domande. Rtpetete i

gesti se hanno difficoltà ad indovinare e arutateli con qualche parola.

Dopo un po' di pratica potreste anche far scrivere agli studenti delle domande da far indovinare al resto cjella c asse

Esempi di azioni:

Potresti passarmi la penna?
Potreste aprire la finestra?
Potresti spegnere/accendere Ia I uceT
Potresti darmr der soldi?
Potreste oarlare aiù fofte?
Potresti andarmi a prendere la borsa?
Potresti darmi un po' d'acqua?
Pgfresfe pulire la lavagna?

lmpariamo ad imparare
Spiegate perché in alcuni casr viene usata la forma del Voi (Potreste). a chi parla
bambino della frase B?

siete d'accordo sull'uso del Tu (Potresfr) in tutti gli altri casr? ci sono dei casi in
del lei (Potrebbe)'/ Guardate ii diseqno

I

I
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I

I

I

t

I

I
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ezi0ne
Guardate che cosa succede in spiaggia.
cosa chiedono questi bambini ai genitori?

Usate queste parole. portarmr aiutarmt ii secchiei/o

r:na sdratocomprarlnl andare a prendermi

dsclugar,.ni darmì f armi vedere 
trrarrl\ qo 0€i.€

la rìvista con l'ascìugamano

un gelato a fare il

\a pa\la 
caste//o 

di sabbia

Potrestf comprlrmt, un geLato?'t

2

3

4

5

6

B

Potreste

Potreste

O Autorr 1997
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lmperfetto dei verbi riflessivi: Si guardava allo specchio

Fotocopiate pagg. 17 e 87 per questo gioco. i : , . :. .:., .

niùiCéte la ilasse in piccole squadre didue o tre giocatorr e desìgnate un rappresentante per ogni squadra.
Distribuite pag. 17 e date alle squadre due mrnuti di ternpo per memorizzare la figura. Fate coprire o ritiraie
pag 17 e distribuite pag.87. Guardate gli esempi insieme alla classe. Spiegate che iverbi sono tutti riflessivi
all'imperfetto. I rappresentantr di squadra, aiutati dagli altri giocatori della loro squadra, dovranno scrivere che
cosa facevanoi ragazzi. Date dieci minuti dl tempo per cornpletare le frasi. Assicuratevi che non guardino la

prima pagina mentre lavorano. Vince la squadra con il maggior numero di frasi corrette.

Risposte: '

1. Si guardava allo specchio. 5. 5i faceva la barba col rasoro elettrico.
2. 5l lavava nel ruscello. 6. 5i vestiva dietro l'albero.
3. Si asciugava con l'asciugamano. 7. Sj senliva male.

4. Si riposava sotto I'albero B. 5i servìva di salsicce.

ll gioco del mimo
tmperfetto dei verbi riflessivi: Ti guardavi allo specchto

Scrivete una serie di azioni su foglieiti di carta Alcuni verbr possono anche non essere riflessivi. Per esempio:
guarciarsi allo specchto, vestirsi, lavarsi le mant, cucinare, concentrarsi, imparare a suonare la chitarra,
Passate quindi il foglietto con la prima azione ad uno studente, senza mostrarlo agli altri e chiedetegli di
mimare l'azione. Gli altri dovranno indovinare che cosa stava facendo. Se dicono . Guardavi dalla finestra o
Guardavi la televísione, nceveranno dei segnali negatrvi dallo studente che mima l'azione. Ma se dicono
Guardavi in uno specchio,lo studente darà segnali di approssimazione, e Ti guardavi,allo specchio riceverà
p,era approvazione. ll turno di mimare passa alla persona che ìndovina l'azione mimata

Esempi di azioni;

Cucrnare qualcosa
Farsi male con un marfello
Farsi la barba
Arrabbiarsi
Rilassarsi
Cercare di concen trarsi
lrhparare a suonare la chitarra
Andare a lezione di pranoforîe
Sentirsi tristi
Diprngere

.lrrmpaflamo ao rmparare
Ví semoi'a di avere usato ;na stratcaia efl cace per memorizzare tLtte le aziori dei ragazti nei due mrnuti di

tempo concessi? Sono state usate altre strategíe nella vostra squadra? E nella classe?

1R



ilterneriq 2 Osservate questi ragazzi in campeggío.

Avete due minuti per memorizzare che
cosa fa ognuno di loro.

*?
fìl-=-

Ora andate a71a

secotr do pagirra.
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Aggettivi: '

Guardate llesempìo insieme alla classe.

gli aggettivi alle persone nelle figure.

socievole

Foi dividete la classe in squadre di due o tre giocatori e late accoppisls
I

Risposte:
1H

12G

chi è?

Aggettivi: 
'Ha 

i capelli lunghi e scurr. È gentile e pronta ad aiutare gli altri.

preparate deile oescflzionr di persone note ai vostri studenti. Potranno essere uomini polilici,'divì del cinema,

gente delllente o istituto per cul lavorate, personaggi ditelenovele, campioni dello sport, etc. Usate un misto di

Jggettivi.chedescrivanopeisona|itàeaspettofisrco.Leggeteledescrizìoni,peresempio.

È abbastanza giovane Ha i capelli lunghi e scuried è abbastanza alta e snella- ln questo momento e molio

triste. È gentilé e sempre pronta ad aiutare gli altri. /Von e mai egoista ed e estremamente qenerosa'

La classe farà delle domande per scoprrre chi e questa persona. Possono fare un massimo di 10 domande,

5M2A)

per esemplo:

Studente.
Voi i

Studente:
Voi:
Studente.
Voì.
)tu0enrc'.
Voi:
Studente. F (nome del personaggio):
Voi 5i

Dìvidete ia classe tn un numelo pari dt squadre di due o tre giocatorì. Fate scrivere ad ogni squadr a tre

descrrzioni dr personaggt Íamosi. Aiutate con il vocabolarìo qualora lo rlchiedano Por abbinate le squadre e a

turno una squadra lejq; te proprie descrizioni da far rndovinare ali'altra OgnÌ squadra riceverà un punto per

ogni descrizrone indovnrata enÌ50 l0 domande. Vincono le squadre con i1 rnaqqior numero di puntt

È qualcuno in questa classe?

No, non è qualcuno in questa ciasse.

t una (òntanrc(
Na, non e und (Jnldnle.
Lavora in televisiane?
Si, lavora in televisione.
Lavorain (nome di un programma o una telenovela)7

51.

Armando
CosìlTro p po + aggettivi: Ci piace Armartcla perché è cosi attivo. Non ci piace Armartdo

perche è troPPo aggresstvo.

Drvidete la classe in due squadre (A e B) Sptegate che alla squadra A Armando piace, mentre alla squaclra B

non piace. per rrcevere ipuntL le due squadre dovranno spìegare perche Armando piace ad una e perche troi'r

piace all'altr-a, usando così e troppo con aggettivi che cominclano con la stessa lettera deil'alfabeto Per

esempio, se la squadra A usa la lettera R, pótrebbe dire: A noi piace Armando perché e cosi atftvo' mentr-e ia

,qruiru B potrebbe dtre. A rtoi rtott piace Armando perché e troppo aggressrvo Verrà assegnato un punic pel

ogni frase accettalltle lclire aggettivr clovranno comincare con la stessa lettera ed esprinrere l'uno una qLial ia

posrtrva e l'altro una quaiità neqatrva. Continuate così con il resto clell'alfabeio cosi bravc - troppo brusco, cosi

coraggioso - troppo catii"to, etc Vince la squadra con il puntegglo pru alto

1&



Il quiz della personclitÒ
Accoppiate gli aggettivi che descrivono il carattere

o la personalità con le persone.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

socievole
presuntuoso
generoso
tirchio
ribelle
sicuro di sé

superstizioso
a ltru ista

vanitoso
comprensivo
pigro
índipendente

10

11

12

So]1o uttà rnusicista
4.) eceeziotle.

Ho rnolto ofeechjo. Preirdila tu
l'rrltitna, fettal

Norr do raai soldi a
Ires,lrltro Fef la slrada.

Soho pfoprio adorabiie
starnattjtra. vero?

Soho troppo stahco peY alzarrni.
Puoi risrrondete tu a1 telefotro?

Nolr aiutarrni.
Voglio faYTo

da solo.

Ioverihol Ti fa
tatrto rnale, Velo?

chiavi della
i'tracchin a. \S saTa

quando Vuoi.

Adoro stale coh ia

lo j coinpiti
rroh li f accio l

farr 
^tta:?.J,".. À 

s6r Er

)quel gatt,
helo. Iort
\ sfortuira

al
o

I
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Differenze fra verbi simili: Non andare lì. Vieni qut.

Guardate l'esernpio insieme alla classe. Dividete la classe in squadre di due o tre giocatori e designate der
rappresentanti di squadra. lrappresentanti dr squadra; con l'aiuto del resto del gruppo, complereranno le frasi
con iverbi approprrati. Vince la squadra che linrsce per prima.

Risposte:
1. Non andare lì. Vieni qui. 6. Celto che so suonare la chitarra, ma oggi non posso.
2. Prendi icappotti. Ti porto a casa in macchina Mi sono tagliaîo un dito.
? Aqrolt2 l Senri nrral n161qps7 7. Ti pOSSO prestare iSOldi per il tassì, ma non pUOi"_ ' 1"-'

4. Sai chi è quella? - No, non la conosco. prendere in prestito Ia mia macchina.
5. Guarda da quella parte. Vedi l'aereo?

9. Quel tipo parla molto, ma non dice niente di rnÌeressante

Trovate le differenze 2 - ampliamento
Differenze fra verbi simili: ntrsrr'lara -- vodpra

Preparate dei cartoncini scrivendo su ogruno due verbi dr significato simlle, per esempio: guardare - vedere,

marciare passeggiare, ridere - sorridere, elc Dividete la classe in squadre dr due o tre giocatori. Mescolate ì

cartoncini e distribuileli tra le squadre. Chredete a cascuna squadra di disculere la coppia di verbi e di trovare

due esempi che dimostrino chiaramente 1a differenza. Potranno farlo sia a parole che mimando. Per esempio,
una squadra cerca di dimostrare la dilferenza lra guardare e vedere con la frase. Ho guardalo nella mra borsa
ma non le ho viste (le chiavi), oppure mimando I'azione di guardare fra le cose che si trovano dentro una borsa
aon rlnn sn.l:rnn nrènarrrnlin.,. -c(updlo

.;,1.,: . , .

Acconn:to trn nt tnln.ef le distinZiOni ben 6]ri:ro \/inro l: <ntt:dr: COn il maggiOr nUmero di pUnti.

Esempi di verbi: (da adaItare al lrvello della classe)

guaroare veoere
marît)ra - nrrcannl;;p

ridere - sorridere
reclamare brontolare
<r t<<! trrAro - nsrlerp

parlare dire
sentire -' ascoltare

È..
parctre * usctre
arrostlre - bollire
pranzare * cenare
potere ._ sapere
<)naI'A îann<îara

alzarst -- essere alzato
essere af{etionalo - essefe innamorato
camminare andare a piedi
Accorp nit t<l n - )\/or-. -,e ragtone
essere sbaglralo --avere torto
dare un pugno - dare un calcio
--.1^-., ,,.^-;^;+^-^Lduq/q 'PtEtlPtLatc

*) tt



Trovate le differenze 2
Inserite il verbo appropriato nella forma corretta.

1 andare/venire

Hron . QfldoT9... n

2 portare/prendere

. i cappotti. Ti ......... " . a casa in macchina

3 sentire/ascoltare

1"...... quel rumore?

5

wftry

Mi sono tagliato un dito.

7 prestare/prendere

Tr posso

4 sapere/cono scere

chi è quella? - No, non la

vedere/guardare

. da quella parte. ..... l,aereo?

6 potere/sapere

Certo che 
"".....".. suonare la chitarra, ma oggi non

tn prestito
cnl.]i nor

.. le ultime sei partite, ma questa volta tj

molto, ma non

non pLJOi 1a mia macchina.

8 battere/vincere

OK, hai

9 direlparlare

Quel tipo .. .

O Autori ,'9:1197
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Penso che sia: Penso che il libro sia interessante

Guardate llesempio insieme alla classe. Poi lavorando indivjdualmente o in squadre di due o tre;,i giocatori
scriveranruf'unA frase.pét"ogni figura'scegliendo fra i due ugguitiu:i Vince il gio.rto*1|; rquadr.a,che completaprirrra ie frasi correttarrrente.

1 Penso che il libro sia interessante.
2. Penso che lei sia annoiata.
3. Penso che il film sra emozionanre.
4 Penso che lei sia imbarazzala.
5. Penso che Iui sia stanco.
6. Penso che la storia sia divertente.
7. Penso che lui sia preoccupato.
B. Penso che l'articolo sia scioccante.
9. Penso che lui sia depresso.

I

I

I

I

I

I

t

I
t
E

E

E

E

É

G

q

E
I

q

E
{

F
I

Fr

F
t

tr
iq

Ét
trr
t

F-t

q
R
{

tu
.s
"r&

Votiamo
Penso che sia + aggettivo:

Penso che abbia + sostantivo:

Penso che sia rilassante

Penso che abbia paura.

Chiedete ad.oghi giocatore di scrivere su due fogli separati a grandi lettere SIA eABBIA. Scriveie poi una lista
mista di nomj che rlchìedono avere, per esempio: freddo, fante, nostalgla, e aggettivi che rjchiedono essere, per
esempio'càro; 'povera,'bello, etc. Poi fate un esempìo usando la prima parola dÀlla lista. per.eserpio nlurruni"
e dite Pensó'che... rilassante. La classe dovrà votare sollevando iì foglio coi verbo.r-1u.ompi.i; i;'i;.;;;; '''
questo tàso'S/A: La votazione dovrà avvenire sollevando i fogli tutti insieme tun.u "tni o:aspettare Ia
dectsione degli a11ri. late un altro esempio con avere paura.iens;o che... paura. o,a cominciai.;;t., 

",togliendo un punto a chi: a) esrta troppo a lungo, b) solleva ìl fogiio sbagliato Alla fjne, vince chi ú il maggiornunero di ptinti

Esempi dí aggettivi con essere e di sostantivi con avere:

essere avere
stanco paura

drveftente freddo

arrabbiail: fame

rrlassante sefe

cato nostalgia

ec onamico caldo

brutto torto
ricco f retîa
povero sanna

bello ragione

&4-



el
pletate

)

I
I
I

I
I

ì

I

I

I

I

I

I

I

b

I

I

I

I

0ual
,: Com

Airnn 
a r azzlto'r 

rnu 
a r azza

Penso 
cht \tt

a uoslra opinione?
le frasí con il verbo e l'aggettivo appropriati.

annoiato/no,.Io

Penso che /ei

nte

emoz i o nato/e mozio n a nte

Penso che íl film

d ivertito/divertente

Penso che la storia

stanco/stun-*r\

Penso 
che /ul

I

.l^e \Ùt "
-n L'

Pen'"

depresso/deprimente

Penso che lui

O Autori 1 997
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Djvidete la classe'ìn piccole squadre clidue o tre giocatori e designate dei rappresentantì di squadra" Distrjbuite

pu,g"zse date alle squadre cinque minuti per studiare e memorizzarela figura' Fate poi coprire o ritirate pag'

25 e distribuite pag. Bg. Guardate.l'esempio insieme alla classe. Dopo avere guardato pag. BB, i rappresentantt

di squadra, con l'aruto del resto delìa squadra, dovranno completare le risposte' Date otto minuti di tempo'

Assicuratevi che non guardino la prrma pagina nlerrtre lavorano. Vince la squadra con il maggior numero di

risooste corrette.

Ne e ci nelle risPoste:

Fotocopiate Pagg. 25 e 88.

Quanti anni ha? Ne ha 21

Ne beve due"

tl quiz indiscreto
Ne e ci nelle risPoste:

Dividete ra crasse in due squadre, A e B. Ogni squadra scegrìerà un grocatore di cur scriverà il profilo con dettagli

su. abitudinì, luoghi vìsitati, cose che possiede, la sua famigìia, etc' Decidete con le squadre quanle

informazioni dovranno scrivere per avere ala fine lo stesso numero di domande da farsi a vicenda" Le squadre si

scambieranno quìndi i profili. Date tre minuti per memorizzare le informazioni del profilo. ogni squadra ridarà

quindi il profilo allraltra squadra e a turno ifiocatori di una squadra faranno domande ai giocatori dell'altra

squadra per verificare che cosa ricordano" Esempio di domande e di risposte possibili:

Domande: Beve moltÌ caffè al giorno? Risposte: Ne beve due'

va spesso a ballare? Non ci va maÌ

È mai stato in ltatia? Ci è stato l'anno scorso'

Ha molte paia di scarpe? Ne ha solo tre'

Quanti fratelti ha? Non ne ha'

Le squadre metteranno un sì accanto all'informazione se la risposta è corretta e un no se è sbagliata Vincerà la

ssuàdra con il maggior numero di sì.

Risposte:
1. Ne ha ventuno.
2. Ct/C'è stata in/a febbraio.

3. CrlC'è andato sabato.

4. Ne fuma diecì.

5. 5i, ci sa giocare bere
6. No, non cilc'è mai andato.

7. No, non ne ha bevuto (per niente, affatto)

B. 5ì, ci pensa ancora.

9. Sì, ne parla sPesso

10. Ci ha messo le foto.
1 1 . Sì, ne ha molti (tanti/tantissimi).

12. Ne ha manglatl tre,

a4



llernerÍq 3
Osservate bene questé
figure. Avete cinque
minuti per mem orizzarle.

//'.-$L'iA)] |#
Quatq volta hqi vvtto tu,

O Autori 1997
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Passivo: forma del passato - è stato fatto" La Or:::"Or'"7:'r;;::;;':;""

Dividete ra crasse rn squàdr:e di due o tre grocatorr. Designate dei rappresentanti di 
.tqy:dru 

I rappresentanti dÌ

squadra {erchL.,anno cji trovare, aiuÌatt t' 'ii"-!:[li,t* :l:""::.ifl::::::,:lîJ'riqura 
A e ìa risura B

;1TTffi:.'',*,, a, ,.*i" ViÀ.. L. squadra con ir nraggior nurnero di frasì corr€ue.

Rispeiste:
ll bagno è stato modernizzato'

Lo steccato è stato riParato'

ll riscaldamento centrale è stato installato

Uerba è stata taglla'ia.

La porta di casa è stata verntctata

ll tetto è stato ricoperto dì tegole

Qua! è la differenza?
passivo:formaderpassato-èstatofatto:Laravagnaèsfafapulita

chiedere ad un giocatore di osservare ra stanza attentamente e poì di uscire per un momento Nel frattempo'

con t,aiuro clet resro dena ctasse cambiare.inqr"."r: n:l]1 tii:Í. ot;;tempio: ?:11""1'lavasna' 
vuotate rl

cestìno delra carta, aprite/chiudete Ia fìneslra, spegnete/accendete la Iuce Ir giocatore ritornando in classe deve

,coot.ir" che cosa e stato cambiaro' Pe' esemoio

La lavagna è stata Pulita
ll cestino e stato vuonto'
La finestra è rtata aPerta

A.cnn^rro rrn nrìnLo oet-: ogni osservazìone corretta Chiedete poi ad
A)5e9r rd Lú u' ì vu' / Lv F 

, c così di seguito f ino a
ment"re Ia classe fa,altri'eìnque cambiamentt

Alla fìne, vìnce ll g,ocaiore con ìl maggior numero di punti'

Suggerimento:Conunac|assenUmerosa,potetemandarefuorìigtocatortacoppte'

lmpariamo ad imParare

ln questa attivita si trattava di osservare e por dì esprtmere le differenze

à i" putot" del riquadro erano suffrcienli?

O Avete dovuto cercarne altre nel dizionario? :

3 Avete capito ll senso deìle parole dal conÌesto/disegno?

e hvete usato la ,trrtiriu deìla forma passìva, presentata negli esempi?

G Avreste prefento usare un'aitra struttura? Quale? ,, , -

(Peresempio..HannoriparatoIaportadicasa.Questastrutturavieneusatanelì,attivitàapag'67.)

un altro gìocatore di uscire per un po1

quando tutii i giocatorì hanno gìocato

26



Trovate fe differenze 3
Confrontate queste
figur:aBèlastessa

due figure: La figura A
casa alcuni mesi dopo.

è una casa in cattive condizioni, la
Scrivete che lavori sono stati fatti. :

Usate queste parole' la porta

il bagno lo steccato

rrparare installare

dt casa i/ tetto

ri rrsca/darnenîo 
cenlrale

tagltare

l'erba /a ^^--FUf la -r

moderntzzare '' 
casa

le tende riParare

vernìciare
appendere

rìcoprire di tegole

La poTta dL 9,a9a è statg..yyparaLa,

Le tendg sono staLe qppege.

Trovate altre sei differenze nella figura B.

1

7

5

4

5

6

O Auior-i 199/
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Guardate I'esempio insieme alla classe. Poi, lavorando individualmente o in piccole squadre dì due o tre, i

giocatori devono accopprare le persgne. nelle varie figur,e alle frasi che:dicono, Devono poi completare le frasi

ion il passato prossimc o l'inrperfetto degli infiniti nel riquadro. Date dieci'minuti dltempo per completare il

gioco. Vince il giocatore o la squadra con il maggior numero di risposte corrette

Passato prossimo + imPerfetto:

ll quiz delle ragioni
Passato prossimo + imperfetto preceduto da perché:

Ho perduto Ie chiavi della macchina. Erano nella mia borsa.

Conosco una persona che ha perduto tl lavoro
perche arrivava sempre tardí.

preparate voì o fate preparare agli studenti una lista di cose che sono successe ad alcune persone. Decidete

quante f rasì volete far scrivere ad ognì squadra Per esempio

a. Conosco una persona che ha vinto molti soldi.

b. Conosco una persona che è andgta in ospedale

c. Conosco una persona che|ha perduto molto peso.

d Conosco uha persona che è;ijtornnta abbronzata dalle vacanze'

e. Conosco una persona che'hiià 5uii:eirato l'esame a pieni voti.

Assicuratevi che non ci siano doppionì,. Ognì squadra a turno leggerà quìndi la prìma frase della propria lista e

l'altra squadra ricevera un punto, se darà una ragione plausibile per la quale quel fatto è stato possibile. Vince

la squadra con il maggior numero di $unti. Esempi di ragíoni per ifatti elencati sopra:

a perché giocava alla lotteria.
b. perche era ammalatalaveva bisogno di un'operaztone'
c. perché faceva una cura drmagrante/era troppo grassa

d. perche stava ogni giorno al sole per tre ore. :;

e. perché studiava anche la notte.

tt r::li

Rrsposte:
1. A Ho perduto le chiavi della macchina. Erano nella borsa

2. H Ho comprato una gonna nuova. Costava solo L 50.000.

3. D Sono andato dal dentista. Avevo un dente c3riato.
4. C Mi sono fatta male, mentre aprìvo una scatola di pelatì

5. E Ho trovato lavoro. C'era un annuncto sul giornale.

6. G Ho superato l'esame. Non era difficile. Ho preso 28.

7. F Ho litigato con ii mio ragazzo. Mi ha detto che non

capivo niente.
R B Ho rotfo olt occhiali sbattendo contro un muro.

. Mancava la luce.

JH.
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Che cosa dicono queste persone al telefono? Accoppiate le figure af le frasi.

Ho perduto le

chiavi della
macchina.

2 Ho comprato una
gonna nuova_

3 Sono andato dal dentista.
4 Mi sono fatta male. G

5 Ho trovato lavoro.

6 Ho superato l'esame.

7 Ho litigato con il mio ragazzo.
I Ho rotto gli occhiali sbattendo contro un muro.

Adesso completate le frasi.

Usale quest i verbi

essere 
esserci

mancare litigare

coffprare

.ìr-Pnre avefe (Oslare

rornpere andare

capite trovare

farsì ma\e
Perds/-s

superare

e55efe

1 IAJ Ho perduto te chiavi detia macchína

2

3

4

s [__]
6[]
t 7'i- L_-i
8[l
@ Autoii .t 99/
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..... con ri rnio raqazzo |tzlr ha detto che non

qlt occhialj sbattendc contro urì muro .

...EÎano..... nella borsa

.. . solo L 50 000

un dente cariato

. una scatola di peiati.

un annuncro sul giornale.

diffrcrle. Ho preso 2B

. . n tente

la luce

. . una gonna nuova

. dal dentista.

..., mentre......

" lavoro.

.. l'esame. Non

é"v



Dividete la ciassà inrpiccole squadre d1 9ue o tre grocatori e designate dei rappreseltt"':,ii;*';:;: 
o?'tit'o''t'

pag. 31 e date;:lle squa,lre cinque minuti per rnemorizzare la figura' Fate pol coprli'e c I

Cistribuite pag.89. Guardate l'esempro insieme alla classe Dopo avere guardato pag 89' irappresentantl dl

squadra, con yaìuto der resto delra squadra, dovranno compretare re ris[oste con i verbi del riquadro. Date dieci

mrnuti di tempo. Assìcuratevi che non guardino la prima pagina mentre ìavoranc Vince la squadra con il

Spera di + infinito:

FotocoPiate Pa99, 31 e 89'

Spera di fare amicizia

maggior numero di risposte corrette

Programmi futuri
Sperodi+infinito:Sperodifareunapasseggiata'
Dividete la classe In due squadre Scrrvete su fogliettì di carta dei periodi di tempo, come dopo cena, prtma di

pranzo, dopo Ia tezioÀe, cjopa gti esami, prima dellevacanze, etc e distribuitelifra Ie due squadre Ogni squadra

chiedera ai grocator deil'altra squadra, g"r.t.Àóio Che cosa farai dopo cenaZ e iqiocatori dell'altra squadra

dovran,no,:dare cÌascuno una rìsposta qppropiiu,u, per esempìo . Spero di fare una passeggiataldi prendere un

caffèldi guardare Ia televisiane, etc La squadra riceve un punto per ogni risposta appropr:iata;"verrà invece

oenalizza,tà perdendo un punto se igtocatorr. a) non sanno che cosa dire, b) esitano tloppo"q' lungo' Per

esemplo:

Squadra A: Che cosa farai doPo cenaT

Squadra B

G'iocatore 'i : Spero di fare una passegg-iata'

Giocatore 2 Spero di prendere un caffe

Giocatore 3. Spero di guardare la televrsrone

Giocatore 4. Spero dil.- (esita troppo a lungo e perde un punto)

orartocca alla squadra B porre Ie domande e alla squadra A rispondere Per esenrpio

Squadra B. Che cosa farai dopo la laureaT

Squadra A
Giocatore 1: Spero di fare un lungo vraggto'

CioLaLore 2. SPero di riPosarmi

Gtocatore 3: Spera di preparare un buon CV'

Giocatore 4: Spero di trovate lavoro, er( '

V rnre rd sqLlddl,l corr il naggrJ llurr€rtr dt ornti

Risposte:
1. Spera di trovarsi in un buon albergo'

2. Spera di fare amicizìa

3. 'Spera di incontrare gente sìmpatica'

4. Spera dì mangiare bene.

5. Spera di bere Sangria

6. Spera di non Pensare al lavoro'

7. Spera di Prendere tanto sole.

8. Spera di rilassarsi durante il giorno'

9. Spera di andare a fare delle escursioni'

10. Spera di dìvertirsi tanto

3ù



Grafeodelk-
vendite

Guardate la figura.
Avete cinque minuti
per memorizzare
quello che succede.

@ Autori 199/
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ÍIo pensato di ahdafe ih "'racahza
irr Spag:ra. Ma soho utr po'

pr€poccupata per que1lo ahe ttoverò.

oYa ahd.ate alla sec.ohda pagina.
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Risposte:
1.

2

3.
4.
5

6.
1.
B.

9.

10.
'11

12.

B Sa tagliare i capelli, ma non puo tagliarlì senza Îorrllcl'

D Sanno recitare, ma non possono recitare senza copione'

E Sa pulire la casa, ma non può pulirla senza aspirapolvere

è iu .r.inuru gii spaghetti, ma non può cucìnarlt senza acqua'

L 5anno ballare, ma non possono ballare senza musica'

i ia qridu,e la macchina, ma non puo suidarla-s"li1lÎfTf,

MSa cucire i vestìti, ma non puo cucirìi senza ago'

i' iu ironur" ìì violìno, ma non può suonarlo,senza spartito r-.^^-^'-
G ;.;;" fare fotografie, ma non possono farle,senza macchìna totograttca

ù iu ,.riu"r" libri, ma non puo scrìverlì tÎl'u 'o*---- ^--

; #;;;rriru t. case,.ma non possono costruirle senza mattonl

H 5a usare il computer, ma non puo usarlò senza tastlera

ll gioco delle domande

Potere e sapere 
'1^ ^'^'^''ì^ni rnn a 1o usale polefe' come

per questo gioco preparéte una lista mescolando espressioni con cui gli studenti dovranr

prestarmi dei soldi, ,darmi it ,bra, aprire la iin""ii,' 
'nndere 

la portJ' darmi un passaggio' farmi un favore'

venÌre presto. etc. e verbi ed espressioni con cui dovranno u'u'" 
'ulutu' 

conle: sciare' leqgere la musica' giocare

a tennis, pattinare, andare a cavallo, parlare giapponese' nuatare' elc'

Dìvidete la classe in squadre di due o tre giocaiorr, designate irappresentanti di squadra che' aiutati dal resto

della loro squadra, ,.rìu.runno ,nu do*uniuìàt "q"i 
éspressìone .ella lìsta usando sapere a potere a seconoa

del caso. Dectdete voi se far praticare la forma del tlei o del Iu o del. voi' Date otto mrnuti di tempo Vince la

sqi-radra con il maggior numero dl risposte corrette'

ll gioco delle domande - ampliaqnento

Potere e sa1ere

DopoaverControllatoledomandeìnsiemeallaclasse,potrestefareuneserciziooralechiedendoadognl
squadra a turno di fare una delle domande scritte. A::"gnutu T.punto 

per ognr risposla corr la forma corretta

di potere o sapere e un altro punto per gli extra usati, come i pronomi dlretti lolla' etc o il pronome cr' o

avverbr con-le. Dene tmalelper níente, etc. viÀle ru tq'uatu con il maggior nurnero dr punti

n'a



Accoppiate le frasi alle figure inserendo nella casella la letter:a corrispondente.

--

Trovate la parola che manca in ogní frase. Poi completate le frasi con
il verbo adatto.

1 L9_1 ..Sq.. tagliare i capelli, ma non pUÒ ... . tagliarli senza ... .f.o".rbrCr........

2lD] .....Sq.nng" recitare, ma non ...pAg.Agna... recitaresenza ...gppLane....

3 L] .... pulire la casa, ma non . pulirla senza

4 L] -- cucinare gli spaghetti, ma non... .,...... cucinarli senza

5 L__] .. ballare, ma non .... ballare senza

u 
L] 

guidare la macchina, rna non ... guidarra senza

? L_] "... costruire le case, ma non .... costruirle senza

B [] . .. cucire i vestiti, ma non . cucirli senza

I Il suonare il viorino, ma non ... suonarro senza

10 L_] . . fare fotografie, ma non farle senza

t't [] ... scrivere'libri, ma non .....," . scriverli senza

n l--1L I ...... usare il computer, ma non usarlo senza
O Autori 1997
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Usate queste parole

coPibne

f orbici 
ago

macchina fotografica
asprrapolvere

idee tastiera

musica mattonl
volante spartito



Meno/piit -". che: Netla figura B c'è piu cafta straccia che nella figura A

Lavorando individuafmente o in coppia, i giocator:i scrivono le'differenze tra le figure A e B. Date cinque minuti

di tempo. Vince rl giocatore con il maggior numero di frasi corrette.

Suggerirnento: Dopo ihe i giocatori hanno cornpletato il gioco, potreste chredere dove sono esattamente gli

oggelti nella figura B. Per esempio:

Nelta fìgura B c'è piu cafta straccia nel cestino-

Nella fioura B ci sono meno francobolli sultavolo-

Differenze culinarie
Più/meno ... che:

PiUmeno -.- di:

Si beve più caffè in ltalia che in lnghilterra

Gti itatiani bevono piu caffè degli inglesi.

I

i

1. . ,!

t,
:i

l
tl

;

i,

Dividete la classe jn due squadre (A e B) Date a ciascuna squadra una lista con frasi come 5i beve piÙ caffè in

Itatia che in tnghilterra. Un giocatore della squadra A leggerà la frase alla squadra B.che dovrà trasformarla in

modo da ,ruré di davanti al secondo termine di paragone, per esempio'. Glí italiani be-vono piu caffè.degli,,

inglesi. Se un giocatore della squadra"B'commette un errore, loccherà alla squadra Bfare le domande e alla

sq-uadra n rispóndere. Se invece i gtocatori della squadra B non fanno errori, la squadra A continuerà a fare

domande fino al completamento della loro lista. Assegnate 1 punto per ogni trasformazione corretta- Vince la

squadra con il maggior numero di punti.

Esempi di frasi:

Si beve più caffè in ltalia che in tnghilterra.

Si mangia piu pasta nel Sud che nel Nord dell'ltalia'

Si beve piÌt birra in Germania che in ltalia

Si consuma meno frutta in Germania che in ltalia"

5i praduce meno olic: in lrlanda che in Grecia-

5l beve meno tè in tnghilterra che in Cina-

Si mangia plù pesce fresco in Spagna che in Austria-
Si produce meno vino in Belgio che in Francia

Si mangia piit risa in Cina che in Francia.

Si consuma piit sugo di pomodoro in ttalia che in Germania-

Suggerimento: potete fare altri giri con dìfferenze e confronti creati dagli studenti sempre nel campo della

cucina o altri argomenti, quali divertimenti, gusti nella musica, sport, abitudini dornenicali, vacanze, gusti nei

libri" etc.

Risposte:
Nella figura B ci sono meno penne che nella figura A-

Nella figura B c'è più caffè che nella figura A

Nella figura B c'è meno colla che nella figura A.

Nella figura B ci sono più buste che nella figura A-

Nella figura B c'è meno carta da scrivere che nella figura A-

Nella figura B ci sono meno soldi che nella figura A-

Nella figura B ci sono meno pratiche che nella figura A"

Nella figura B c'è più spago che nella figura A

34



Trovate le differenze 4
Confrontate le due figure. Scrivete che cosa c'è di

diverso nella figura B rispetto alla figura A.

NeLL*. .f.L.gurq B c è .più..cqrta.str,qccLq. che..neLLa, fLgurq".A,

Nelfa ftgu.r:a B- ci sono nene.frsncoboLLt che neLlq fLgaru.a. .

NeL[s. flgurq.B a sono più .fettere.phe neLLs..f.tga.r.a,. A.
Trovate altre otto differenze nella figura B.

- GI

Usate queste parole:

carta straccra

t-."uste .e,\-
(!

\o'
f rancobolli pratiche

carta da scrivere soldi

1 Nella figura B

2 Nella figura B

3 Nella figura B

4 Nella figura B

5 Nella figura B

6 Nella fiqura B

7 Nella figura B

8 Nella figura B

@ Autori 1997
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-^t^ -^,,-^'^.li rlrto n tro nioralori e clesion di squadra' Distribuite
Dividete la classe In plccole squadre di due o tre giocatori e designate dei rappresentantr

pag.37 e date ale squadre otto minuti per mem;rizzarela frgura. Fate poi coprirè o ritìrate pag 37 e

distr'ibuite pag. 90. Guardate l'esempio insieme alla cJasse' Spiegate che sono usate entrambe le forme di

durata. il presente + da,ilpassato prossimo + per.l rappresentantidi squadra dovranno completare le frasi con

l,aiuto del r.esto della sf,uaira. Date dieci minuti di tempo. Assicuratevi che non guardino la prìma pa9ìna

mentre lavorano. Vrnce la squadra con il maggror numero di risposte corrette'

Durata con Presente + da:

Durata con Passato Prossimo +

FotocoPiate Pagg.37 e 90.

Risposte:
1. Sono nata a lrento, in lrentino

2. Ho 25 anni.
3. Ho due soreile e un fralello
4. Non sono sposdld.

5. Sono andata a Roma quando avevo 1 0 annt'

6. Ho vissuto a Roma Per sei anni'

7. A 16 anni sono andata a vlvere a Napoli

B. Lì ho frequentato il liceo screntifico per due anni

Sono in un nuova appartamento da due settimane'

per: Ho vissuto a Roma per quattra annt

9. Ho studìato.chimica ali'università per cinque annr'

10. Ho lavoraLo in una banca per sei rnest
'1 

1 . Sono in un nuovo appartamento da due settimane'

12. Lavoro per una casa farmaceutica da sette mesi'

13. Faccio scuola guida da un mese
'l 4. Vivo a Firenze da olto mes''

15. Ho un'amica di nome Annallsa'

16. Conosco Annalisa da due ann '

1 7. Suno a diela da tre me:i

,Memori" ? 
* ampliarnento

',Dlrata con da + Presente:

, :i.t'

Da quanlo lem7o vivi a Madrid?-

Durata con per+ passato prossimo: Per quanlo tempo hai vissuto a Madild?

Fate inventare a ciascuno studente l'identità dì un agente segreto sul modello di clelia Donati lncoraqgiateli a

scrivere dettagli nuovi, ma che includano le due forÀe dì durata, con da + tl presente e con per + il passalc

pîossìmo. Dividete la classe in squadre di due o tre giocatori e accoppiate le squadre ìn modo che si scambrno t

profili scritti. I giocatori dovranno cercare di ÀemorÉzare i dettagli dei profili rìcevuti. Poi li ridaranno all'altra

squadra e a turno interrogheranno ciascun giocatore sulla loro nuova identrta' Per esempio

Sqladra A: Dove sei natol
Grocatore B: A Parigi

fìsquadra A: Quando sei andato a Madrid?

Giocatore B. Nel 19BB'

Squadra A: Per quanto tempo hai vrssuto a Madnd?

Giocalore B: Per cinotte annr

Squadra A. Da quanto tempo lavori in banca?

Giocatore B Da due anni
Squadra A. Da quanto lempo sei sposato?

G ocatore B. Da due mesi

se il giocatore fa un errore, vorrà dìre che e stato scoperto e la squadra passa a interrogare i! prossimo agente I

vincìtorì sono igiocatori che non si fanno scoprìre e rispondono a tutte le domande correttamente' Le squadre

vìncenti sono quelle rcuì aqentl hanno risposto a tutte le loro domande Correttamente'

lmpariamo ad imParare
Avevate già nremoIzzatc i dettagir della nuova identita del personaEgio Pot al momento di ricordarli' avet'o

rrovato a paq gO alc,lni disegnr e alcutre parole per ogni frase. Riflettete sull'utÌlità dt questr spunti:

G vi hanno aturato
I vi hanno creato ulteriori dìíflcolta

* avreste preferito usare sei'rplicenrente ia vostra tremorja

s ai moilento c]eIla tnemor.lzzazione vi eravdle gra :ccorti

G avete conf uso le informazronl perche averrate cercato di

qlobale e nort così dettagliatc

per ncordare le var-ie ìnformazjont

che c'erano 17 frasj 
oclo orLrmetlot'izzare l'rdenttta del personagglo In rTl

J \,!



[ternerÍq 5

'C7e7ia Dotrati è uir agerrte d.i polizia sef relo. f"È
elefuife uh cefto iavofo, deve far finta di essefe
rrhtajtra Fefsotra. Questi son.o i dettaqji dejja sua
-42 nuova ideirtitàr. Fate firrta dj e5óefe C1elja e
celcate di ricordarli. Avete otto irriirulj di tehpo.

t È nata a Trento' in Trentino'

fffi 2 Ha 25 anni'

6Ha

da due settimane

11

ffi, fi,---------ffi.]

=, 
il,- suida da un mese'

15 Ha un,amica di nome Annalisa.

Conosce Annalisa da due annt'

@ 
t; È a dìeta da tre mesr'

ffi^5 ÈandataaRoma

ffil

#ffi I3 Ha due sorele e un fratelo"
XU! il 

L ur"!c'Le

quando AVEVA 10 anni'

7 A 16 anni andata vivere

È*-_ 
__-* d vrvere a Napoti. 

B Lì ff
Uffi Éffi9 e Ha srudiato chimjca ar,un

rftArqffin À#!+1g@ ruq
10 Ha iavorato in una banca Per sel mesl.

1 2 Lavora per una

O Autori 1997
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14 Vive a Firenze da otto mesl.

Í
*++r€*++'+r ;ft d!trì!'-:::-^t | " @lq:#a\4ffi*V.;+t =_r:S.rt:eta+

1Eò1&/\:ry c?6sr€g
casa farmaceutica da sette mesi.

frequentato il

4 Non è sPosata"

ffi
vissuto a Roma per sei anni"

liceo scientifico Per due anni'
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Aggettivi seguiti da preposizioni: È terrorizzata dai ragni,

Guardate I'esempio insteme alla classe: Lavorando individuatmente o in squadre di due o tre grocatori, fate
prima accoppiare Je figure alle frasi e poi compfetare le,frasi con le preposizioni corrette. Ricordate agli studenti
di fare attenzione perche ad alcune preposizioni va aggiunto l'articolo. Drte ctto minuti per completare !l gioco.
Vince il giocatore/la squadra con il maggior numero di frasi corrette.

Accoppiamenti 3 - ampliamento
Aggettivi seguiti da preposizioni: 

.Sei 
brava a indovinare

Scrivete una lista di aggettivi da un lato della lavagna, per esernpio:

1. contento
2. sorpreso
3. bravo (etc., v. Iista qui sotto)

Poiscriveteuna|istad!prepo1lziònial|arinfusada||,a|trapartedellalavagna,peresempio

a, verso, di, con (etc , v. lrsta qui sotto)

Dividete Ia classe in squadre di'due o tre giocatori e designate dei rappresentanti di squadra. Fate un esempio,
indicando il primo aggettivo della lista e dicendo: Mia sorella mivuole molto bene. È sempre contenta ...
vedermi. La classe, dopo avere guardato la lavagna, sceglie la preposizione che manca nella frase. Poi

cominciate a comporre frasi con i vari aggettivi della lista omettendo le preposizioni che normalmente li

seguono. Date un po'dì tempo perche irappresentanli di squadra. aiutati dal reslo della squadra, possano
scrivere le frasi. Vince la squadra con il maggior numero di risposte corrette.

Esempi di aggettivi e frasi possibili: (da adattare al livello della classe)

tilF

W
t;lFw

€tr
srw
wgrr
6
w
ff
fw
wwtrW
4
Fl|=
fg*'-

w
trtr*rE#-

w
E-ry

È7
Fc*"

"FEqr
ar"

trry
F

J;'L'F€ré

trryq"
F,,Yi

W'tr#
6;gfl=4
E{nte44*;"tl
F-ryl

ansioso di
sorpreSo di
deluso da

Mia sorella è parTita ieri. Sono anstoso di avere sue notizie
lVon è stato sorpreso ... vedermi.
Sono stafo molto deluso ... voti che ho ricevuto.

disgustato di/da Non me lo aspetlavo. Sono disgustato . . suo comporlamento
porlato per Atlta sorella si, io invece non sono portata.". la musica.
malalo di È stato in ospedale. È malato . fegato.
colprto da Ho visto Roma e sono rimasta'molto calpita ".. monumenti.
gentile con Mi piace molto. E sempre gentile ... tutti.
contento di Sei contenta regali che hai ricevuto per Natale?
rispt ttoso verso ll ragazzo e po( o rispetloso .. gli insegnanti
rosso dì Non l'avevo mai visto cosi rosso ... collera.
rcsponsabile di E colpa sua. Lui e responsabile errari comntessi
scosso da Sono rímasto rnolto scosso ... brutta notízta.

lmpariamo ad imparare
lmparare l'uso delle preposizioni in una lirrgua slraniera e spesso piLrttosto difficile Avete mai pensaro clre
anche l'uso delle preposizioni nella vostra Irngua e difficile per uno straniero?
Provate a pensare a qualche esempio di uso di preposizioni nella vostra iingua che sarebbe difficrle per un
italrano, o per chi parla altre lingue straniere

Risposte:
1. D È îerrorizzafadai raqni. 7. A Sei fidanzata con lui?

2. L Dov'è scritto: "Attenti al cane!"? 8. M E famoso per il suo gelato.
3. H Sono molto arrabbiato con te. .. 9. G Sono molto interessata alla cucina.
4. F Sono proprio negato per il disegno 10. | Sei molto gentile a farmi un regalo.
5. C Sono stufa di questo libro. 1 1 . B Non essere così impertinente con tuo padre.
6. N E molto diversa da suo fratello. 12. F Sono preoccupaÌo per l'esame di domani.

3S



t.
pl:girnen

Accoppiate le figure alle frasi qui sotto. Poi completate

r p È terrorizzata .......d@f......... ragni

z [l Dov'è scritto: "Attenti

3 L_l Sono molto arrabbiato ...." te.

a I Sono proprio negato -"... il disegno.

5 n Sono stufa ..".. questo libro

6 f] È molto diversa ..

? n Sei fidanzata ..,..." . .... "....". lui?

8 [f È famoso . . il suo geiato.

I | | Sono rnolto interessata ..... cucina.

10 I I Sei molto gentile ."... farmi un regalo

tt l] Non essere cosr ir-n;.rertinente

t= n Sono preoccupatc.r

Q Autori 1997
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Pronomi relativi: chi/chelcui/il cui Un astemio e chi beve te.
ll r'ondimcnfo à nrtalcosa che fa Crescere le oiante.t, , " "' ' ll magazzino è il posto in cui si leggono notizi,e di cronaca.

j ì : U, ,édoro è un giovane la cui vista è ottima.

Dividete la classe in due squadre A e B. Designate dei rappresentantr dr squadra, che decrderanno, aiuLati dal
resto della loro squadra, qual e la corretta definizione delle varie parole. Vince la squadra che per prima dà tutte
ie defìnrzioni corrette.

Risposte:
1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6c,1a, Bb

Definizioni tranello - ampliamento i, '

Pronom! retativi: chi/che/cui/íl cui

I rappresentanti di squadra devono trovare, con I'aiuto deì resto della squadra, otto parole da definire con tre
alternative dr cui una sola giusta. 5piegate che devono scegliere parole relativamente difficiiì (possono usare il

dizionarro) e che siano un misto di persone, luoghi e cose, in modo da poter usare una varietà di pronomi

relativi. Assicu.alevi che le parole e le definizroni scelte non siano ne troppo diffrcili ne lroppo facili, e che non ci

siano doppioni tra le due squadre.

Poi a turno le squadre leggono le oroorie definrzioni. La squadra che deve indovinare po'lrà consiglrarsr prtma di

scegliere una delle lre definizioni Assegnate un pu"r to per ognr scelta corretta Vince Ia squadra con il maggror
numero or puntr.

t
E
t

E

1
E
i

w

4
d

a

w

4
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tr
É
trI
E
I

Ei

éI
trr
I

tr
q
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I
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4
tra

a

tr
d.

Et
I

tri
J
b,a

F!(
F

{
H6

ffiq
b (

Fd
6
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d

ll quiz dei divi
Pronomi refativi: che/cuí/il cui:

Scrivele il nome di un personaggio famoso su un foglro d, cartd, per esempio Charlie Chaplir Dite alla classe

che devono trovare'il nome di un attore famoso mofto il cui nome comincia con C Spregate che devono lare
domande, come: F l'attore che/la cui...? e che possono fare domande dirette come.5i chiama (NOME)?, salo
se nanno ncevuto una risposta positiva ad una delle loro domande rndirette Per esempio.

Giocatore: E I'attore che è morto recentemente?
Vo, ,A/o

Gìocatore. È l'attore la cui moglre gli ha fatto causa per un milione di dollari?
Vor. l'io.
Giocatore È I'attore che ha sempre avuto dei piccoli baffi?
Voi 5r

) 
-tGrocarore E Charlie Chaplin?

Voi: 51.

Chi indovina ha la posstbtlità dr scegliere ii nome del prossimo personaggio famoso da far indovinare agli altri e

così via, frno a quando hanno giocato tutti. Ognì giocatore dovrebbe presentare il personagg o scelto dicendo,

oer esenpio.

E uno sportivo il cui nome comincia con la lettera 5.

È- uno scrittore il cui nome com'incia con la lettera H.

lmpariamo ad imparare
C Come siete arrivali a capire i1 senso delie parole?
t Quali aspetti deile defrnrzionL hanno attjrato dr pìu la vostra attenzione?
C Che cosa avete imparato svolgendo questa attivrtà (oltre al signiticato delle parole)?
O Suggerrte un'attìvita che aiuti a memorrzzare i vocaboli.
ú Confrontate le vostre risposte con quelle dei compaqni

E l'attore che è morto recentemente?

4tr
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l
)
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)

)
I

I

)

)

)

I

I

l

,

I

Deffimtztcmt trametto

I Un astemio

Qual è la definizione corretta? Mettete un ,ugno [/
accanto alla risposta corretta.

è chi beve tè,

è chi non beve alcol.

è chi non sa contare.

u
n
u

a

b

2 ll magazzino

è il posto

è il posto

è il posto

in cui si leggono notizie di cronaca.

in cui vive la gente povera.

in cui si conservano le merci.

nl
u

a

b

3 L'ascia

e

c

c

lo strumento

lo strumento

lo strurnento

taglia il legno. :

svitano i bulloni.

estraggono i chiodi.

con

con

con

CUI SI

cui si

cui si

I
T
u

a

b

t_

4 Un vedovo

è un giovane la cui vista è ottima.

è un uomo la cui moglie è morta.

è un bambino i cui qenitori sono morti.

u
n
n

b

c

5 ll condimento

è qualcosa

è qualcosa

è qualcosa

che fa crescere le piante"

che si mette nei vqstiti per stirarli

che si mette sul cibo per renderlo

meglio.

piu gustoso.

Til
n

t-

c

sono

6 Gli spettatori sono

sono

persone a cul

persone a cul

persone a cui

praccrono

piacciono

piacciono

i fantasmi.

le partite di calcio.

spettacoli vari.

Til
u

o

c

7 ll box

la parte

la parte

la parte

IN CUI

in cui

in cui

(l

ql

si

e

C

E

della casa

deila casa

della casa

tiene la macchina.

niara > rsrta

conserva il cibo.

o[l
. [_J

B t-.tn viqliacco

è chì celebra la vigilia delle feste rimanendo sveglio.

e chi fugge davanti al pericolo.

e chi è di turno in una fabbrica di automobili.

. []
,[]
.Ll
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Richieste con Ldti dispiacerebbe: Ti dispiacerebbe aiutarmi con queste lettere?

Guardate gli esempi insieme alla classe. Poi lavorando individualmente o in squadre di due o tre grocatori, gli
studenti accoppiano le figure alle frasi. Dovranno completare le frasi con Ti/Le dispiacerebbe, e i verbi del ri"quadro
Date dreci minuti dilempo per completare il gioco. Vince il giocatore con ii maggior numero dt frasi corrette.

I

Un favore
Richieste con Le/ti dispiacerebbe: Ti dispiacerebbe aprire la porfa?

Dtvidete la classe in due squadre e designate deì rappresentanti di squadra. Chiedete loro di scrivere una serie di
rrchieste per cose che sla possibile fare in classe, come: aprire la porta, accendere la luce, pulire la lavagna,
passare un libro, apìre la finestra, svuotare il cestino, etc. Ogni squadra a turno chiede ali'altra squadra di
eseguire i favorì richÌesti. Assegnerete un punto per ogni richiesta eseguita correttamente. Esempio:

Squadra B

Sì, con piacere (esegue correttamente, Ia squadra
riceve un punto)

Tr dispiacerebbe svuotare , Non capisco,cesfrno...
il cestino? " { (la squadra perde un punto e la squadra B deve fare le domande)

Ma certamenfe. (esegue correttamente 
Ti dispiacerebbe pulire la lavagna?

e la squadra riceve un punto)

ll gioco continua frno all'esaurimento delle rispeitive liste. Vince la squadra corr più pun1i.

suggerimento: Assicuratevi che non ci siano doppioni prima dì cominciare

lmpariamo ad imparare
Confrr.,nlate ie vostre risposte con quelle cjei compagni. Discutete l'uso del Lei(Le dispiacerebbe) e del
Tu (Tr dispiacerebbe). Quale avete scelto per ogni richiesta e perché?
Fate un confronto con la vostra lingua e con altre lingue e culture: esistono una o piu forme,dr cortesia,? in
qualÌ casi si usano?

Squadra A
Ti dispiacerebbe aprire la porta?

Risposte:
1" D Ti dispiacerebbe aiutarmi con queste lettere?
2. F Le dispiacerebbe copiarmi questa ricetta?
3. A Ti dispiacerebbe portarmi un altro caffè, per favore?
4. E fi dispiacerebbe prestarmi un po' di soldi? Sono

al verde!

5. B Le dispiacerebbe spedire quel pacco?
6. C Le dispiacerebbe venire un attimo in ufficio?
7. H Ti dispiacerebbe rispondere al telefono?
8. C Ti dispiacerebbe accendere il ventilatore? Sto

scoppiando di caldo.

è+E



t. J.

,Ir[qitneA
Cn-e cosa dicono queste persone? Accoppiate le frasi alle figure.

Completate le frasi. Usate questi verbi con Ii dr.spiacerebbe o Le dispiacerebbe.

l,.r{-T-al(b_Qo

a\U to" ' ' coplarml risPondere

r [nI TL dispis,oerebóe.atutarmL'1" 
I

^ [-l t^.):^^;^^.2 !f Le dLspLacerehhe copr.4,rnli

a l-_l-tl

con queste lettere?

questa rìcetta?

un altro caffè, Fer favore?

prestarmi un po' di soldi? Sono al verde!

quel pacco?

un attrme in ufficio?

al telefono?

il ventilatore? 5to scoppÌando di caldo.
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Passato prossimo e mentre + imperfetto: Sono caduto dalla sedia mentre prendevo ibiscotti.

Fotocopiate pagg. 45 e 91 per questo gioco.

Dividete la classe in pi1.-3is squadre cli due o'.re qiocatori. Designate dei rappresenianti di squadra. Dis'tribi;ite
pag. 45 e date alle squadre due minuti per memorizzare che cosa fanno i vari personaggi derle fiqure. Fale po
coprire o ritirate pag.45 e distribuite pag. 91. Guardate l'esempio insieme alla classe. Dopo avere guardato
quest'altra pagina, le squadre dovranno scrivere che cosa risponder-à ciascun personaggro alle domande del
dotlore in ospedale. Date dieci minuti di tempo per formulare le risposte. Assicuratevi che non guardino la
prima pagina mentre lavorano. Vince la squadra con il maggior numero di risposte corrette.

Risposte:
1 Sono incrampata mentre camminàvo su un sentieio 6. La palla è finita oltre lo steccato mentre giocavamo/
2. Ho avuto un incidente mentre andavo in macchina. giocavo a calcio.
3 Ho bevuto"troppi lìquori mentre ero alia festa. 7. Mi sono tagliato mentre affettavo il pane guardando
4. Ho rìcevulo-un pugno mentre lìtigavo con un compagno. la televisione.
5. E scoppiata Ia bombola mentre accendevo il gas. B. Sono caduîo dalla sedia mentre prendevo i biscotti.

Memoria 6 - ampliamento
Passato prossimo e mentre + imperfetto: Ho sbattuto contro un palo della luce mentre camminavo.

Dividele la classe in due squadre. D,stribuite a ciascuna una lista con dei problemi di salute, per esempio. avere
un occhio gonfto, rompersi un dente, avere la testa fasciaLa, avere un occhro bendato, avere mal di piedi, eIc.
Ciascuna squadra a 1ur'ro chiede all'altra squaora spregazionr su uno dei problemi elencati, per esempio. Perche
hai un occhio gonfio7 E l'altra squadra dovrà dare una spiqgazione. Ho sbattuto contro un palo della luce
mentre camminavo, o t-a porta si e aperta menlte pàssavo, o Mi ha punlo un'ape mentre dormivo.

Gli studenti sono liberi di inventare spiegazioni incredibili, infattì ancora meglro se sono inverosimili purché abbiano
una cer1a relazìone con la causa. Assegnate un punto per ogni spiegazione accettabile e toglete un punto per
quelle che non hanno nessuna reiazjone con il problema. Vince la squadra con rl maggior numero di punti
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IternerÍs E
Cercate di ricordare che cosa
stanno facendo queste persone.
Avete due minuti di tempo.

O Autori i 997
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Farsi + infinito: Si fa tingere i capelli.

Guardale I'esempio insieme alla classe. Dividete la classe,in squadre di due o tre giocatori e designate dei
rappresentanti di squadra. I rappresentanti disquadra, aiutati dal resto della squadra, scriverarno una frase per ogni
figura usando un verbo del r'iquadro. Vince la prima squa'Jra che riesce a completare correttamente tutte le frasi.

ll gioco dei miglioramenti
Fare + infinito: Devo far riparare i freni.

Dronzrato dollo elocrriTioni di Cose da fare o appena fatte usando la Struttura fare + ìnfrnitO. Per eSempiO:

Ci sono malte cose che non vanno bene. Devo far riparare i frenì. Poi devo far aggiustare la frizione e
i nsta | | a re terg i crrstal | í n uovr.

Snrecate anli sludpnl; 't-^ r^^^^.^+^ -r-,^^ descrizioni e che loro dovfanno indovrnare d, nrr.e'p onopt-o n,arl:rsJPlLVdls o9ll JLUUEI'LI ll lE lqg9ElEtC OILUI{C Ug)LlllLUl ll g Lr Lq JUIV VVVLOIITIV ll|UWVllÌOlE Ul VJoc vYyEL.U Poliot
F:to rrn o<amnin lonlendo la descrizicne sopra. La classe dovra indovinare che si tratta di una macchina.
Drvidele poi Ia cla>se in squaore oi ciue o lre giocarori e designate dei rappresenlan! di squadra che dovranno
scr,vere, con i'aiuto del resto della loro souadra, it nome dell'oggelto di cui sr parla. Com'nc:ate a leggere le
descrizioni fermandov|alla fine di ciascuna per dar tempo alle squadre dr discutere e scrivere le risposte.,'Vince
l: snr r.'.{'^ rho indnr,iplS piu oggeili.

I

Descrizioni di oggetti:

Ci sono molte cose che non vanno bene. Devo far riparare ifreni. Poi devo far aggìustare la frizione e
installare tergicristalli nuovt. (macchrna)

L'ho fatto tingere di nero. ll colore di prtma non mi piaceva. Ho falto anche cambiare ibottoni e accorciare le
maniche. (cappotto, vestita, cardigan, etc)

Dovrei far riparare il tetto. Davrei anche far fare un impianto rdraulico nuovo e drpingere dappertutto (casa)
tra,,rac+' t'.,;^-.-.e la gomma anteriare. Dovresti far rimettere ic)ue raggi della ruota posteriore che sanouvvt c)Lt tar I tlJat al

;otti. Dovresti anche far alzare la sella. (bicicletta)
Falli tagliare piìt corti a falli ttngere. Così nan ti stanno bene. (capelti)
Le sto facendo sviluppare proprto adesso. Poi farò fare l'ingrandimento e le metterÒ in cornice. (fotografie)
Ne ha fatto foglrere due e otturare tre. Poi li ho fattì pulrre e lucidare. Adesso si che sona bellr, vero? (denti)

lmpariamo ad imparare
n' -r À '+-+- r- ^-"*^ fìu rnteressante dell'attivita. il ripasso dej vocaboli o i'apprendimento di una nuovavuo E )Lc Lc rc Por rtr l.

struttura? Dite perche
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Risposte:
1 (i {r +innaro irrnolliI LuyL",.

7 Si f: m:<c:nni2rp l: c-hió^.r' rurJu9vru' L ru JLr llcl o.

? Si f: t:nli:re lo rrnnhig.

4. Si f a accorciare la barba,
5. Si fa controllare la vista

6.

7.

8.

9.

10.

5i fa stirare la camicra.
(i {: lrrrid:ra la <r:rno

5i fa rammendare i calzini.
5i fa pulire il vestito.
Si fa fare una fotografia.
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Trasformnazn@nff
Che cosa si fa fare quest'uomo?

usate questi verbi: contro\\are fare stirare ttultre tagliare 
tir-rgere accorcìareu*rnendare /uodare

mas,iaggrare

1

2

3

4

5

6

-7

I
I
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Verbi ed espressioni seguiti da di o a + sostantivo: Telefona al suo amico Francesco
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Guardate l'esempio insieme alla classe Lavorando individualmente o in coppia, i giocatori devono prima
accoppiare le frgure alle frasi, e por completare le frasi con la preposizione corretta.,Fate notare che spesso
dovranno unire i'articolo alla preposizione scelta. Date ottc rninuti di tempo. Vince il giocatore c ia squadra con
il maggior numero di frasi corrette.

Accoppiamenti 5 - ampliamento
Verbi ed espressioni seguiti da varie preposizioni: /Von sono d'accordo con le sue opinioni potitiche.

Scrivete su un lato della Iavagna una lista di verbi, per esempio

1. essere d'accordo
2. arilvare
3. chiedere

Sull'altr,o, scrivete alla rinfusa delle preposizioni, come. di, con, a, etc. Dividete Ia classe in squadre di due o tre
giocatori e destgnate dei rappresentanti di squadra. Fale un esempio indicando rl primo verbo della lista e
dirpndn lifíon<nc<<sconmÌofratello.Nonsonod'accordo../esr-,eopinioni potitiche.Fatecercarefrale
Preposizioni scrirte quella che va con il verbo. Continr,ate rn ques'to modo dando un po'di tempo ar
rappresentanti di squadra per consultare le loro squadre e scrivere quali preposizioni vanno nelle frasi che
leggerete loro. Vince la squadra con rl maggior numero di rrsposte corrette.

Esempi: (da adatlare al livelro oi abilita della classe)

essere d'accordo can Litiqo spesso con mio fratella Non sano d'accordo ... le sue opinioni politiche
arrivare a A che ora arriva il trena ... Milano?
chiedere a Non chiedo mai soldi ... miei genitorr.
credere a Credi ... magia nera?
preoccuparsi di Tua sorella non si preoccupa mai esami.
morire di Mia nonna diceva che si muare ... malinconia.
dividere in Divtdero la toria prima . quattra e por . . otfo
splegare a Elena ha capito subito quando I'hai spiegato ... Mariella.
/nsrsfere su Non insistere su ouesfo Dunto.
Dadare a Potete badare .. bambini stasera?
sorridere a iVon sorride mai nemmena . me.
pailare a Ho pailato ... mamma di quello che hai fatto
soffrire di Anche mìo nonno soffriva ... emicranie.

lmpariamo ad irnparare
Confrontate la costruzions 6, quesir ve'br con qL.,ella nella vosrra lrngua. Cercate di trarne delle concl.rs,on; pet
analogra e per contrasto.
Quali sono le preposiztont piu comuni usate dopo iverbr italiani? Provate arj elencare alcuni verbì sequitÌ rja a +
sostantivo e alcuni seguitì da dr + sostanlivo.
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R!sposte:
M Telefona a/suo amico Francesco.
G Chiede scusa a1la donna perché e tardi.
E Queste scarpe appartengono a lei?
A 5i lamenta della carne col direttore.
N Perché non pensano ai compiti?
B ll bimbo ha bisogno del/a mamma.

7" C Perché ridete di me?
8 L I nuovi vjcini stanno parlando dl me.
9. F Sono alla ricerca dei calzini.

10. H Perché non giochiamo a scacchi?
1 1. I Mi sono subito innamorata di Lucto.
12. D Puoi badare ai bambini un attimo?

1,

2.
3.
4.
5.

6.

,4S



Accoppiate le figure alle frasi
con la preposizione a o di.
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qui sotto. Poi completate le frasi
Non dimenticate gli articoli!

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

ll-

I

Telefona ...... ".., 4L....... suo amico Francesco.

Chiede scusa . donna, perche è tardi.

Queste scarpe appartengono .. .. . . lei?

5i lamenta carne col direttore.

Perche non pensano . .. compiti?

ll bimbo ha bisogno mamma.

Perche ridete ....... me?

I nuovi vicini stanno parlando ... me.

Sono alla ricerca .. cafzini.

Perche non giochiamo.,. ...... scacchi?

Mi sono subito innamorata...... ... Lucro.
j

i

Puoi badare..... .. bambini un attimo?

Qt

Vao rBaNcEsco.
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Ordine delle parole; Awerbi di frequenza: Siete mai stati a Venezia?

Dividete la classe in squadre di due o tre giocatori. Designate dei rappresentanti di squadra. I rappresentanti di
squadra, con l'aiuto del resto della loro squadra, scriveranno le sei frasi nei quattro minuti di tempo dati. Vince
la squadra con il maggior numero di frasi corrette.

Risposte:
1. Siete mai stati a Venezia? 4. Non ho mai letto un libro oiu interessante.
2. Non vado mai in biblioteca il sabato. 5. Tuo zio cucina sempre così bene?

(ll sabato non vado mai in biblioteca.) 6. Lei prende spesso l'autobus delle otto.
3. Quanti soldi gli dai di solito? 7" Hai mai rubato le mele quando eri bambino?

Ordine nella frase 1 - ampliamento
Ordine delle parole

Chiedete a ciascuna squadra di pensare ad una frase di i0-14 parole. La frase puo essere un'affermazione o
una domanda. I rappresentanti di squadra dovranno scrivere ie frasi su foglietti di carta separati. usando un
foglietto per ogni parola. Ricordaie loro di'scrivere anche il punto interrogativo se la frase è una domanda.

Controllate che le frasi siano corrette e che ogni parola sia scritta su un foglietto separato. Incoraggiate a fare
delle frasi relativamente compìesse con frasi relative, frasi incidentali e awerbi dí frequenza, come: spesso,
raramente, mai, e awerbr di maniera. come: velocemente, bene, stupidamente, e aggettivi.

Ogni squadra passa quindi i foglietti alllaltra squadra che dovra ríordinare la frase. Segnate quanto tempo ogni
squadra impiega a finire (potreste anche usare un giocatore per aiutarvi a giudicare il tempo impiegato dalle
squadre) e assegnate i punti a seconda dei secondi che hanno impiegato. Per esempio.

Squadra A * 35.

Decidete quante frasr ogni squadra dovra scrivere e fate giocare in questo modo per ogni frase fino a quando
tutte le frasi saranno state riordinate.

Alla fine, vincerà la squadra con il minor numero di punti.

lrnpariamo ad imparare
r- l-^ A,++^..^^-^ -t ^ - ^.L,is u,,,E,s,,zq .., ,.cotdo voi, tra mettere in ordine una frase e creare una frase? Che tipo di procedimento
avetoseguilo per svolgere questa attività?
O Avete cercato la prima parola della frase?
O Avete cercato di immaginare il senso globale della frase e poì avete cercato di far dire alla trase quello che

voi pensavate dovesse dire?
3 Avete formato dei piccoli gruppi di parole e poi lr avete nressi insieme come si fa con i pezzi di un puzzle?

5#
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Stava per:

Lavorando individualmente o

riguardano ia figura. Vince ìl

Qualcuno stava Per farsi

rn coppÌa, i giocatori devono scrivere altre
giocatore con più frasi corrette

la barba.

cinque frasi con sfava Per, che

È

T

T

l
I
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I
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ll gioco delle scuse

stavo per: stavo per farli, ma ho dovuto usctre'

spiegate che chiederete agli studentr rndividualmente perche non hanno fatto certe cose e loro dovranno

rispondere con una scusa. Per esempio:

Voi: Perché non hai fatto i comPiti ieri?

Giocatore 1: Stavo per farli, ma ho dovuto usctre'

Le scuse devono cominciare con slayo per. I giocatori perdono un punto se.

(a) non riescono a pensare a una scusa adatta (le scuse possono anche essere inverosimilì ma devono sempre

avere qualcosa a che vedere con l'azione che il giocatore e accusato di non aver fatto)

(b) esitano troppo a lungo.:

Fsempio di un grro con un gruppo di cinque giocatori

Vot Perche non hai fatto i comPiti ieri?

Giocatore I : Stavo per farlr, ma ho dovuto usare

Voi Perche non ti seì alzata ieri?

Giocatore 2: Stavo per farlo, ma mi sano senttta male'

Voi. Perche non hai chiuso a chiave la porta quando sei uscito?

Giocatore 3: .Stavo per farlo, ma ho perduto !a chiave'

Vor: Perche non mi hai mandato una cartolina quando -ori in vacanza?

Gìocatore 4: (Questo giocatore non riesce a pensàre ad una scusa e glr viene toìto un punto)

Voi;. Perche non mi hai mandato una cartolina quando eri in vacanza?

Giocatore 5. Stavo per farlo, ma non ho trovata una cartolina adatta'

vol Perche non mi hai telefonato ieri come avevi promesso?

Glocatore 1: Stavo per farlo, ma ho drmenticato dove ho scdtto il tuo numero.

E così vi:r. Vincono igiocatori con i1 maggior numero dl puntl'

Suggerimento: Fate un giro clr prova. Fate domande pru facìli all'inizro e gradualmente piu difficili'

Esempi di domande:
Perche non sei venuta alla festa ieri sera?

Perche non hai dato al tuo amìca il messaggro che ti ho dato per lut?

Perche non mi hai invitato al tuo matilmonio?
Perche non mi hai salutato ieri quando mi hai vrsto?

Perche non mi haì detto che avevi un altro lavoro?

Perché non mì hai presentata alla tua amica l'altro grornoT

Perché non rní hai ancora ridato rl lrbro che ti tto prestato7

Perche non mi hai dexa che stavi nale?

I

I

I

I

I

I

Risposte:
'1 . Qualcuno stava per farsi la barba.

2. Qualcuno stava per attaccare un bottone alia camtcta'

3. Qualcuno stava Per mangiare.

4. Qualcuno stava per scrivere il giornale di bordo

5. Qualcuno stava per giocare a scacchi.

6. Qualcuno stava per agglustare una scarpa.
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se

La storia della Mary ce/este è uno dei piu grandi misterl del mare.
La nave fu trovata abbandonata nell'Atlantico il quattro dicembre del 1 872. Era in
perfette condizioni e non mostrava segni di essere stata in una tempesta o di essere
stata attaccata da pirati" ll giornale di bordo era completo fino al venticinque
novembre, ma non conteneva nessunà spiegazione dell'improwisa scomparsa dalla
nave del suo equipaggio di otto uomin'i nel bel mezzo dell'oceano.
Questa è una foto della cabina della Mary Ce/esfe.

Scrivete cinque frasi per descrivere che cosa siavano per fare i marinai prima
della loro scomparsa"

r QuoLcune .gta\/a p-er .f argr Lc. berba.
2
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ll gioco dei primati
Comparativo degli avverbi:

Ordine def le parole; Congiunzioní subordinative: Si è fatto male mentre sciava in SvÌzzera.

Comparativo degli' avverbi: Non sup.ereraí l'esame se non lavori pitt diligentemente.

Dividete la classe in squacire di due o tre giocatori. Desìgnate dei rappresentantì di squadra. lrappresenianti di

squadra, con l'aiuto del resto della loro squadra, scriveranno le sei frasi nei cinque minuti di tempo dati. Vince

la souadra con il maqqior numero di frasi corrette.

Vede piu lontano.
Vede piu lontano di lui

Dividete la classe ìn squadre di tre o quattro giocatori. Spiegate che farete una serie di gare per scoprire chi

riesce a fare le cose nel modo migliore o più velocemente, etc.

Annunciate che la prima gara serve per scoprire chi vede più lontano, e chiedete ad ogni squadra di scegliere

un giocatore che la rappresenti. Fate sedere questi rappresentanti alla stessa distanza dalla lavagna. Scrivete
dollp rinhp di lpttere facendole diventare progressivamente più piccole come dall'oculista. Chiedete ai'" - _- t- - f-

rannrp<pnt:nti di snrradra di scrivere quante più lettere riescono a vedere. Chiedete al gruppo dr fare iconfrorti,IsPv,!JL"ru"r, v, JYvL

per esemplo . Lei vede piu lontano. Vede più lontano di lui.

Continuate con artre gare pe'scoprire per esempio,

Chi loonp niìt rrelocgJplglllg.!/,/,sy-Vc ptu vctwrL-lllgl ILC.

Chi disegna più realisticamente.
Chi canta meglro (o peggio!)
Chi drce uno scioglilrngua piÙ velocemente
Chi sta su una gamba sola piu a lungo.
Chi fa 19. somme più accuratamente.
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Risposte:
1. Si e fatto male mentre sciava in Svizzera.

2. Non supererai I'esame se non lavori più diligentemente.
3. Lavora a Napofi dove vive in una casa in periferia.

4. Perche ti tagli sempre quando tifai la barba?

Chi parla italiano più correntemente nella tua classe?

Sono stanco anche se ho dormito bene ieri notte
(Sono stanco anche se ieri notte ho dormito bene.)

Gli inglesi bevono più dei francesi?

5.
o.

7.

É{1
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Discorso indiretto: L'annuncio dice che tutti í passeggeri in partenza per Trieste sgno

pregati di recarsi immediatamente all'uscita cinque'

Fotocopiate pagg. 57 e 92 per questo gioco'

Divrdete la classe ìn pìccole squadre di due o tre giocatori. Designate dei rappresentanti dl squadra. DistribLrite

pag. 57 . I rappresentanti dr squadra, con l'aiuto Jel resto della squadra, inseriranno in ogni fumetto vuoto la

ietiera corrispondente del fumetto in basso. Fate poi coprire o ritirate pag. 57 e distribuite pag- 92' Dopo avere

guardato quest,altra pagina, le squadre dovranno rìscrivere in discorso indiretto che cosa dicono Ie varie

persone all'aeroPorto.

Assicuratevi che non guardino la prima pagina .menire lavorano. Vince la squadra con il maggtor numero di

risposte corrette.

Risposte:
A. Iannuncio dice che tutti i passeggeri in partenza per

Trieste sono pregati di recarsi immedtatamente

all'uscrta cinque.
B. La hostess dice che possono aspettare al banco

del check-in.
C. ll passeggero dichiara che viene dall'Australia'

D. Luomo ricorda alla donna di scrivere.

E. Luomo con la barba dice che non ha niente nelia borsa'

É La guardia gli dìce di passare per il metal-detector

G. La moglie dice che devono affrettarsì'

H. La ragazza spìega che ha avuto urr incidente'

L La madre dice che l'aereo sta per at'lerrare'

L. Luomo con lo zaino dice che rìmane due settimane

M. ll giovane dice che è appena arrivato in aeroporto'

N. ll vecchio racconta che ha avuto molta paura'

O" ll marito dice che va a prendere un carrello'

Con questo Etioco potreste cominciare a pratìcare il discorso indiretto nella sua forma piu semplite Cominciale

il gioco dicendo Non misento bene. Spiegate che il primo giocatore deve riferirvr che cosa avete detto voi e poi

ug-gìrngur. quaicos'altro che il prossimo giocatore dovrà a sua volta riferire, per esempio - Professore, lei ha

cletto che non sisente bene (faie praticare la forrna di cortesia, se volete!). la invece sto bene. ll gioco continua

."ri. oqÀi qio.o*oiu dovrà cercare di riferire al suo interlocutore quello che ha detto e poi aggiungere qualcosa

di nuovo. Assegnate un punto ad ogni giocatore che riferisce tutto correttamente. Nessun puntc andrà invece a

chi. a) dìmentià qualcosa, b) esìta troppo a lungo Vince chi ha più punti

Telegrafo senza fili
Discorso indiretto:

Esempio di un giro con clnque glocatorl

Gìocatore 
.1 : Lei ha cletto che non sl sente bene'

Gìocatore 2: Lei ha detto che non si sente bene'

Professore. lei ha detto che non sr sente bene

lo invece sto bene.
Tu hai detto che invece stai bene lo stavo bene fino a

poco fa

Gìocatore 3. Let ha detto che non sl sente bene. Tu hai detto che invece stal bene. Tu hai detto che stavi

bene fino a Poco fa. lo esco-
punr.,

la lezione

Giocatore 4. Let na detto (ll giocatore non ricorda quello che segue e non rlceve

Giocatore5:(ricominciaconun'altrafrase)5onomoltofelice
Giocatore 1. Tu har detto che,sei molto felice. lo invece saro felice quanda finirà

Suggerimento: Fate un giro dì prova

lmpariam0 ad imParare
Pensate bene a come avete svolto l'attività:

O avete memorizzato le frasi a pag 57 e poi le avete ripetute a pag 92?

G oltre a tener conlo delle informàzroni appena lette, avete completato le frasi guardando la situazione di

comuntcazlone o avete ricostruito le risposte partendo dall'inlzro delie frasi?

G confrontate tl ,"rostro procedtmento con quello deì compagni. alcunì hanno usato der melocli pìu efficact dt

altri? quali?
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Avete cinque minuti di tempo.
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hella I'orsa.
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lmperativo nella forma deltei: Continui dritto. Guardi nello specchrefto. Non sorpassi per ora.
Lavorando individualmente o in coppia, i giocatori dovranno accoppiare le istruzioni all'istruttore. Vince ilgiocatore che finisce per primo.

suggerimento: Alla fine, assicuratevi che i giocatori abbiano capito bene le istruzioni delle figure, facendo loro
delle domande dettaqliate.

Risposte:
46 89 C1 D3 E2 F8 G4 H7 15

ll quiz delle istruzioni - ampliamento
lmperativo nella forma del ter.

Dividete la classe in piccole squadre di due o tre giocatori Designate dei rappresentanti di squadra. I

rappresentanti di squadra. aiutati dal resto della loro squadra, scrivono un ceno numero di istruzioni che
istruttori diversi da quelli di pag. 59 potrebbero dare, per esempio:

un poliziotto, un istruttore di volo, un dot-tore, un insegnante d'arte, un insegnante di scienze, un ufficiale
dell'esercito, l/ boss di una banda di criminati, un prete.

Le istruzioni verranno lette al resto della classe che dovra indovinare chi le dà.

ll gioco delle istruzioni mimate ,,

Invilate uno studente con i gesti e la mimica ad avvicinarsi al vostro tavolo. Lo sludente, o il resto delia classe,
deve indovinare e dire che is-truzione gli state dando dal modo in cui la mimate, per esempro, in questo caso:
Venga qui, per favore. È preferibile non essere troppo abili nel mimare, così gli studenti dovranno'partar" Oi pi,lper indovinare. Fate capire quando hanno ìndovinalo. Poi di nuovo con i gesti e la mimica fate capire allo
studente che lo avevate chiamato per farlo sedere. La classe dovrà indoviÀare anche questa istruzione: si sieda
per favore. Continuate in questo modo con altre ìstruzioni deltipo: Sialzi, Sitotga la'giacca, Spenga la luce,
etc' Oppure lo studente che avete chiamato sceglierà un collega a cui dare lo stàsso trpo di istiuziòni.

Suggerimento: Assicuratevi, prima di iniziare il gioco, che tutti capiscano che devono usare la forma di cortesta
dell'imperativo. Fate degli esempi o un giro di prova se lo ritenete necessano.,È
lmpariamo ad imparare
o indicate le parole o espressioni che vì hanno aiutato ad attribuire ogni testo ad un personaggio" Confrontate

le vostre strategie con quelle dei compagni.
o Cercate i pronomi riflessivi e i pronomi complemento: qual è la loro posizione nell'imperativo nella forma

del leP
O Elencate le espressioni che indìcano il modo di compiere le azioni.
O Dividete le istruzioni in tre categorìe, a seconda dell'atteggiamento di chì le pronuncia: 1 energico, 2 gentile,

3 neutro.

lmperativo nella'forma del Lei: Venga qui, perfavore.

t

I

t

t

F

E

É

É

F

F

F

fr>

6

ffi
sg



dG[[eo c.
.3,J'SJJJ {

^,=- tJ

rlUúe
n$ùru

::
insegnante
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af lenatore
di tennis

maestra
di danza

ístruttrice
dí nuoto

8 insegnante
di língue
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Quale istruttore dà le istruzíoní quí sotto? Scrivete il nunnero
nella casella accanto alle ístruzioni corrispondentí.

3 infermiera

istruttore dí
scuola guida

7 capocuoca
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Passato prossimo e imPerfetto: Quando Mailo è uscito da scuola, era quasi buio

Fotocopiate pagg'61 e 93 per questo gtoco'

Dividete la classe rn.piccole sqr:adre di due o tre giocatori e rlestgnate un rappresentanÌe per ogni squadi'a

Dìstrìbuite pag.61 e dare cinque mrnuti di tempó per memorizzare ra figura. Fate coprire o ritirate pag. 61 e

distribuite pag. g3. studiate gii esempi insieme aila crasse spiegate che devono scegliere fra il passato prossimo

e !,imperfetto da inserir" nuql' spazi vuoti. lrappresen'tanti di squadra dovranno completare le frasi in dieci

minuti, arutati daglr altri giocatori della loro squadra. Assicuratevi che non guardino Ia pritra pagina merlire

lavorano. Vjnce la squadra con il maggior numero di rsposte corrette'

Risposte:
Quando Marto è uscilo da scuola, era quasi buio Parlava

con un amico sui gradinr, quando ha notato che tl suo

scuolabus era dall'altra parle della strada' Ha salutato

velocemente l'arnico, ò sceso di corsa e ha attraversato

in f retta la strada.
C'era molto traÍfìco e quando ha raqgiunto l'altro lato

della strada, l'autobus era già partito Così ha perduto

l'autobus. ll prossimo autobus per ìl suo paese era due

ore oopo.
vario la guardato l'orologio, erano le :ti " ,T"t^t,o^: 

l:i
doveva essere a casa prima delle sette l suol genltorl sl

arrabbiavano sempre molto, se arrivava in ritardo

Allora ha avuto un'idea. Ogni martedì pomeriggio' c'era

un mercato a;pochi me'tri dalla scuola che tÌniva alle sel.

Molti camioiì'àvrebbero lasciato il mercato e sarebbero

passatì dal suo Paese.

Quando Mario è arrivato al mercato, ha visto un camlon

che stava partendo, Non appena ll camion ha rallentato

per far passare una macchina, senza avere tempo di

parlare all'autista, Mario è saltato sul camion Adesso era

contento, perche sarebbe arrivato a casa ln orarlo'

ll camion, pero, era buio all'interno e Mario non ha visto

clove si e seduto ma era senz'altro qualcosa di morbido'

Ha guardato e che sorpresa quando si è accorto che si era

seduto su un maialino! ll camion era pieno di maìali'

Ben presto il camion e arrivato al paese Mario e saltato

giu dal camion proprio vrcino alla fermata del suo

icuolabus. L'autobus non era ancora arrìvato lnfattì alcun{

genitori aspettavano i loro bambini'

Mario ha fatto una breve corsa per raqqlunqere casa sua'

QuancJo è enirato ha trovato i genitori seduti a tavola e

"5ei in anticipo, Irlario!" gli ha detto suo padre "Sì - ha

risposto Mar-io - e anche molio sporco!"

Vero o falso?
Passato Prossirno e imPerfetto"

preparate due storre da raccontare alla classe: non dovrebbero durare piu di tre minuti ciascuna e dovrebbero

riguardare cose che ui sono successe nel passato. uha storia dovrebbe essere vera in tutti idettagli' I'aitra

dov5ebbe contenere.cose esagerate o non vere. Scegliete deglì eventi luori dell'ordinario' delle coincidenze

strane per esempro. Vi risulteià più facile creare la storia non vera basandovi su fatti veramente accaduti e

alterando o esageranclo certi detîagli Create le storìe al passa'ro usando sia il passato prossimo che l'imperfetto

D videte la classe in coppìe e splegate che racconterele due storie Fra di loro dovranno discutere e decidere

quale e vera e quate falsa. chiedete poi a ciascuna coppia di preparare due storie, una per ciascuno studente'

Lasciate decidere a roro chi creera ra s10rÌa vera e chi queila farsa Gri studenti dr ogni coppia racconter-anno

quindi le loro storie al resto ciella classe e la classe dovrà poi votare per decidere quale delle storie era falsa e

ouale vera.

i} {.i
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Una storiella Prnnt tnria st 61 lnfpnnl^ft rrtt I vt tut t.-ggtOLUlO

Chiedete a un giocatore di comrnciare a leggere la storiella dr Cristoforo Colombo. Appena un giocatore fa un

errore nel leggere (per esempio, fermandosi dove non dovrebbe o viceversa)fermateio e chiedeie ad un altro di

leggere, ricomrncrando dall'inizro. Continuate così fino a quando la stola non sia stata ietta tutta di fila e

correttamente da un solo gioca'tore. Chiedete poi a tutti di inserire la punteggiatura nel brano.

Suggerimento: Si puo estendere il gioco riscrivendo der brani senza Ia punteggiatura e le maiuscole e gtocando

s€mpre allo stesso mcdo. (ivlcnclcghi presi da commedie sono un ottirrrc materiale per far questo tipo di esercizìc.)

Consonanti doppie Pronuncia e ortografta

Lavorando individualmente.o rn coppia, igiocatori devono scrivere correttamente le parole lllustrale.

Pf urali Pronuncia e ortografia

lf gioco def fe particolarità - amplia'mento Pronuncia e vocabolario

Dividete la classe in squadre di due o tre giocatori. Designate dei rappresenÎanti di squadra, che, con l'aiuto

della Ioro squadra, dovranno scrivere per esempio parole maschili tt.ltte con la finale in e, come: mese, cane,

dente, animale, mobile, studente, professore, etc. o con la finale in a come: aftista, poeta, tema, musicista,

ducq, problema, monarca, etc. Date un limite di tempo. due minuti per esempio Le squadre leggono quindi le
parole scritte e i rappresentanti di squadra elimineranno i doppioni. Vince la squadra con il maggior numero di

parole rimaste.

Suggerimento: Potrete scegliere naturalnrente altri tipi di particolarità come: parole monosillabe, parti del

corpo al plurale, parole che terminano in - ira, etc.

ll gioco delle votazioni - arnpliamento Pronuncia e vocabolario

per questo gioco preparate liste c1i parole con una certa consonante: in alcune sarà doppia, in altre singola

Chiedete u iiut.rn giocatore di scrivere,a grandi Iettere maiuscole e su due foglietti separati la consonante

doppia e la stessa consorìante singola, per esempio MM e M, LL e L. Spiegate che leggerete una parola alla

volia e che, appena l'avrete letta, loro dovranno votare sollevando il foglio con la doppia consonante o con Ia

singola. Dovranno votare tutti insieme e non esitare per vedere che cosa fanno gli altri. Saranno squalificati i

gioZatori che. a) esitano troppo a iungo, b) alzano il foglio sbagliato. Vince chi rimane in gioco fìno all'ultimo.

Esempi di liste:

- MM e M. immagine, comunicazione, comandare, comunista, femminile, comitato, e|c.

- L.L e L: milione, allarme, controlla, colonnello, alluminio, filetto, efc

Suggerimento: Potrete naturalmente scegliere altre coppie di consonanti, come PP e B fl e l, etc.

Lavorando individualmente o in coppia, igiocatori devono trovare iplurali delle parole elencate.

Risposte:
Una storiella
Un giorno, mentre Cristoforo Colombo si trovava ad un

pranzo, uno degli invitati, parlando del Nuovcj Mondo che

il grande uomo aveva scoperto, ha detto che, dopotutto,
non e[a stata una cosa tanto diffìcile e ha aggiunto la

frase: "Baslava averci pensato." Cristoforo Colombo, che

non aveva parlato fino a quel momento, ha preso un uovo

e ha chiesto agli invitati: "Chi riesce a far stare ritto
quest'uovo?" Alcuni hanno provato, ma senza successo e

tutti hanno detto che era impossibile. Cqlombo ha battuto
leggermente l'uovo su un piatto rompeódó una delle

estremità e I'uovo e rimasto in piedi. -iutti aliora hanno

esclamato: "Ma era semplice!" E Colombo ha ribattuto:
"Certo, bastava solo averci pensaio."

Consonanti
1 , cappello
2. cassetto
3. caffettiera

Plurali
1. ricchi
2. giochi
3. amici
4. greci
5. alberghi
6. ciechi
7. bacr
B. archi

doppie
4. bicchiere
5. serra
o. ldLLd

9. borghi
10. psicologi
I t. meotct
12. sporchi
13. meccanict
14. artistlci
1 5. soci
'1 6. dinamici

7. nonna
B. raggi

17. antichi
18. pubblici
19, collegi
20. drammatici
21 . chirurghi
22. carir.hi
23. marchi
24. pomeriggi

62



Fronurrcia
Una storiella
Troverete questa storia difficile da leggere perché non c'è la,punteggiatura.
Provate a leggerla a voce alta in modo da dare senso alle frasi. Poi inserite fa
punteggiatur.a e le lettere maiuscole.

un giorno mentre cristoforo colombo si trovava ad un pranzo uno degli invitati parlando del nuovo mondo
che il grande uomo aveva scoperto ha detto che dopotutto non era stata una cosa tanto difficile e ha
aggiunto la frase bastava averci pensato cristoforo colombo che non aveva'parlato fino a quel momento
ha preso un uovo e ha chiesto agli invitati chi riesce a far stare dritto quest'uovo alcuni hanno provato ma
senza successo e tutti hanno detto che era impossibile colombo ha battuto leggermente I'uovo su un píatto
rompendo una delle estremità e I'uovo è rimasto in piedi tutti allora hanno esclamato ma era semplice e
colombo ha ribattuto certo bastava solo averci oensato

AT gi.o.T!]g,."Wgntrg..9.flqlgiofq Co[qmbo- 9r, trottava od un pTgn4g, vnp lggLi

Consonanti doppie
Corne sono scritte le parole che corrispondono alle figure? Attenzione alle doppiel

r g . co-ppella 6@

2E\
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Plurali
Trovate i plurali di queste parole-

riqcht s

1\-rlrg

@

1 ricco

2 gioco

3 amico

4 greco

5 albergo

6 cieco

7 bacio

10

11

12

13

't4

,i E;
.J

borgo

psicologo

medico

Sporco

rneccanico

artistico

socio

17 antico

l8 pubbliccr

19 collegio

20 drammatico

21 chirurgo

22 carico

23 marco

24 pomeriggioI ai'co
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Fotocopiate pagg. 65 e 94 per questo gioco'

Dividete la classe in piccole squadre di due o tre giocatorì e designate un rap,presentan-te per ogni squadra'

Distribuite pag.65 e date aìle squadre tre minuti di tempo per memorizzarela figura. Fatecoprire o ritirate pag

éi e distriburié pag. 94. Guardate gli esempi insieme alla classe. Assicuratèvi che la formazione del congiuntivo

passato sia chiara a tutti. I rapprese-ntantì di squadra dovranno rispondere alle domande per iscritto' aiutati

dagli altri giocatori della loro squadra. Date dìecr minuti di tempo per rispondere. Assicuratevi che non guardtno

la Irrma pàgina mentre lavorano. Vince la squadra con ìl maggior numero di risposte corrette'

Credo che + congiuntivo Passato: Credo che sia stata in piscina

Risposte:
1. Credo che sia stata in Pìscina-

2. Crecio che il ragazzo l'abb1a aìutata

3. Credo che abbia fatto la sPesa.

4. Credo che abbrano fatto una corsa'

Un gioco di memoria
Credo che + congiuntivo Passato:

Credo che abbia scritto sui murt'
Credo che abbia riparato la motocicletta.

Credo che abbiano aspettalo l'autobus per mezz'ora

Credo che abbiano viaggiato tutto rl glorno

Credo che qualcuno abbìa lavato la macchina'

Credo che abbia lat'orato fina a tardt"

5.

6.

7.
B.

9.

Dividete la classe ìn piccole squadre e cominciate il gioco dicendo ad uno studente: Anne mÌ sembra stanca'

Spiegate che a turno ogni giocatore dovra esprimeré la sua opinione dando una possibile spiegazione sulla

causa della stanchezza Éi n"nn", per esempio . Creda che abbia lavorato fino a tardi', e ìl prossimo glocatore

rrpeterà I,opinrone del prìmo, aggiungendo la sua, Mark crede che abbia lavorato fino a tardr lo credo che sia

andata in ufficio a predi, e così via. lgiocatori perderanno un punto se (a) si dìmenticano qualcosa, (b) danno

spiegazionr non appropriate alla causa, (c) esrtano troppo a lungo Non toglieie punti per errori di grammatica,

corréggete semplìcemente 9li errori e fate continuare il prossimo gìocatore. Per esempio:

CiocaLore 'l Credo che abbia lavorato ftno a tardi

Giocatore 2: Mark crede ch-. abbía lavorala fino a tardr. lo credo che sia andata in ufficro a piedi'

Giocatore 3. Mark crede che abbia lavorato fino a tardi. Angela crede che sia andata in uffrcio a predr lo

credo che non abbia dormito molto

Giocatore 4. Mark crede che abbia lavorato finp a tardi. Angela crede che... (Questo giocatore esila troppo

e gl, viene lolto un Punto )

Giocatore 5. (continua) Mark crede che abbia lavorato fino a tardi Angela crede che sia andata rn ufficio a

piecti. Neil crede che non abbia dormito molto. lo credo che sia tornata ieri dalle vacanze

Giocatore 6: Mark crede che sia andata tardi in ufficio Angela crede che non abbia darmito molto'

(euesto gìocatore si è dìmenticato la giusta sequenza e gìr viene tolto un punto')

É così via. Vlnce chi ha il maggior numero dr punti. Potreste fare altrì giri usando: contento, sorpreso,

preoccupato, depresso, spaventato, eccitato, etc

lmpariamo ad imParare
Drte la ragione per cui rn tutte le risposle viene usato ll corrg unt vo'

Quale forma del verbo si userebbe per dare informazioni assolutamente certe?

Avete delle dìffrcoltà ad usare il congiuntivo?

Fale un confronto con la vostra lingua ha una forma del verbo corrispondente al congiuntivo? In quali casi si

usa ?

t>4
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ACesso andate ajla secohda pagirra e tr,spotrdete alle donrond""

Guaro'ate bene queste person€
e Ie attività che svolgono.
Avete tre minuti di tempo per
ricordarvi che cosa succede.
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Ancora e già + il trapassato prossimo: Non avevano ancora creato il rock and rot,t'

Avevano già inventato il giradischì'

Divideie la.clas,se in.squadre dì due o tre gìocatori. Designate dei rappresentanti di squadra, che scrìveranno,

con l,aiuto del resto della loro squadra, le frasi con già a ancora a seconda della parola in parentesi Vince cht

scrìve le frasi correttamente.

Risposte:
Avevano già inventato il telefono.
Leonardo aveva già dìpinto "La Gioconda". (inizì del 1-500)

Avevano già istituito la Borsa Valori.

Non avevano ancora scoperto Ia penicìllina.

(Fleming, 1940)

6

7

8

1.

2.

3.
4'

5. Non avevano ancora filmato "L'ultimo ìmperatore"
(Berl,olucci, 1987)

Non avevano ancora lanciato la bornba atomica. (1945)

Picasso non aveva ancora dipinto "Guernica" . (1931)

Avevano già costruÌto lo Zeppelin. (Zeppelin, 1895)

F

E
ft
F
6
€

?
G

É

W

*
F

ú'
w

s
tr
tt
Y

F
F

T

g
r
F

4
trr
v
#
trr
w
F

F
E
Fr
fr'

f,
gr
F
r
v
:g
ts
tît

?
F
tu

?F
7
Jrr
Ed,*

Osservazione 3 - amPliamento
Ancora e già + il Passato Prossimo'

Dìvrdete la classe in squadre di due o tre giocatori. sceglrete una squadra "sfidante" che dovra giocare contro Ie

aitre squadre e al momento opportuno uscire dalla classe. Fate scegliere ad ognuna delle altre squadre

un,azione da fare, come. speErn ere/accendere la !uce, vuotare il ceitino, scrivere alla lavagna, chtudere/aprire la

finestra, aprirelchiudere la'pírta, riavvolgere il nartro, pulire la lavagna, aprirelchiudere i.l libro, etc Chiedete ad

ognr squadra dÌ scrrvere e di menzionarJl'azione scelta alla squadra sfidante Mandate fuorì della classe la

squadra sfidanie e date un po,di tempo alle altre rimaste in classe per fare o non fare ìe azioni scelte' Quando

rieritiano, igiocatori della squadra sfidante dovranno cercare di ricordare quale squadra doveva fare una certa

,ri";", e'co-ntrollare e dichiarare ad alta voce se l'azione è stata fatta o no Per esempio'

La squadia A non ha ancora aperto la finestra'

La squadra B ha già pulito la lavagna

La squadra C non ha ancora riawolto il nastro'

la squadra D ha già vuotato il cestino

Assegnerete un punto per ogni azìone accoppiata alla squadra 
-corretta, 

e togliérete un punto per ogni azione

che Àon corrìsponde. Vince la squadra con ìl maggior numero di punti'

lmpariamo ad imParare
O Conoscevate glì elementi di cultura generale necessarì per svolgere questa attivitaT

Q Le informazionì richieste sono note ad un pubblico generale o sono troppo specìalizzate?

G Sapreste sugger-ire un'altra illustrazione piú adatta alle vostre conoscenze e a quelle della vostra classe?

Éa f-t



ezlone t
Questa scena mostra il famoso gangster americano Al capone
con la sua banda in un nightclub di chicago nel 1929. ci sono
però degli anacronisrni. Per ogni cosa tra parentesi, scrivete se
esisteva già o non esisteva ancora al tempo di Al Capone.

Nqn qy.eyqnq îAAk q-nd.i:ql{., Aygyq-na ql,à Lnyen A!,0 r,{, .qr,fqd|Sqhq

Usate questi verbi. 
ir\nrare isiiturre inventare lanciare diprngere scoprire diprngere coslrulre

(il teiefono)

(Leonardo, "La Gíoconda")

(la Borsa Valori)

(la penicillina) .

1

2

3

4

5

h

I

( "L' ultimo imperatore")

(la bomba atomica) .

(Picasso, "Guernica")

(lo Zeppelin)
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Stava + gerundio:

Stava per + infinito:

Un uomo stava salendo sull'autobus

Un uomo stava per prendere un taxt

La classe potrà lavorare o individualmente o ìn coppia. I giocatori dovranno osservare la figura, abbinare le
persoite alle fr'así e segnare la casella della forma verbale che ritengono corretta, V;nce rl giocatoi'e con rl

maggior numero dì risposte corrette.

Risposte:
1" A Un uomo stava salendo sull'autobus.
2. G Una donna stava per scendere dalla macchina.
3. D Una donna stava attraversando sul passaggio pedonale.

4. H Un furgone stava girando a destra.

5. B Una macchina stava sorpassando l'autobus.
6. F I bambini stavano per attraversare la strada
7, C Una donna stava passando con un cane.
8. E Un uomo stava per entrare dal barbiere.

Un buon osservatore
Stava + gerundio; stava per + infinito

Chiedete agli studenti di fare delle azioni come: /eqgere un libro, scrivere qualcosa, guardare dalla finestra,
.r:r.Aro otralro<a nr'lla horsa nrendere ottalcosa dalla tasca, alzarsi, riordinare le proprie cose, prepararsi ad

v qe,r vJu

andarsene, prepararsia fare i compiti, pailare con qualcuno, etc. Por scegliete un giocatore, ditegli di

guardare attenlamente tutto quello che fanno i colleghi e fatelo uscire per un momento. Quando il grocatore
p rscito chreclete a ognuno di ricordarsr quello che stava facendo o stava per fare, quando il giocatore li
guardava. Fate rientrare il giocatore clre dovrà cercare o ricordare che cosa faceva ognuno quando ha lascialo
l^ -+^---- n^- ^-^-^i.ta Slanza. rer e5ernuro:

Stavi per leggere un !ibro.
Stavi correggendo un esercizio
Stavi parlando con il compagno alla tua sinistra.

Assegnerete un puîto per ciascuna osservazione corretta. A turno fate gtocare tulti rgiocatori e sLimolateli a

pensare a cose nuove e ìnteressanti da fare per ogni gìro. Alla fine, vincera il giocatore con il maggior numero
di punti

s&



ll tertlmon? ocular?
Avete visto
Accoppiate

l'incidente? Aiutate la polizia a
le figure alle frasi, inserendo le

ricostruire la
lettei-e nelle

scena.
caselle.

7\É
\\

\

\

\

Adesso sottolineate la forma verbale corretta.

1

t-

I4 un uomo stava salendo/stava per salire sull'autobus

i i Una donna stava scendendo/stava ner scendere dalla macchìna.

-t3 I ] Una donna stava attraversando/stava per attraversare sul passaggio pedonale.

4 | | Lln furgone stava girando/stava per girare a destra

5 i_j Una macchina stava sorpassando/stava per sorpassare l'autobus"

e [l I bambini stavano attraversando/stavano per attraversare la strada.
T-7 ] | Una donna stava passando/stava per passare con un carie.
l- i 'I I I Un uomo stava entrancjo/stava per entrare dal barbíere"
L___l
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Andare e venire col Passivo: ll vino bianco va tenuto in frigo fino al momento di servirlo'

ln guerra i sotdati vengono mandati al fronte.

Dividete la classe in squadre di due o tre giocatori e designate dei rappresentanti di squadra. Guardate i due esempr

insieme alla.clas:e. Rrcordate ai giccatoi"i che il passivocon ilverbo andare esprime ilsignifìcato di "dcvere" l

rappresentanti di squadra dovranno prima accoppiare le figure alle frasi e poi, sernpre con l'aiuto del resto della loro

squadra, completare te frasi con, andare o venire appropriatamente. Date otto minuti di tempo' Vince la squadra

che riuscirà a scrivere, entro il tempo dato, il maggior irUrll€fo di risposte corrette'

Risposte:
1 . G ll vrno bianco va tenuto in f rigo fino al mcimento di

servrrlo.
2. H In guerra i soldati vengono mandatì ai fronte'

3. A Il biglìetto va pagalo prima di salire sull'autobus

4. B lpiatti vannolavati apranzoeacena'
5. F L inglese viene insegnato in tutte le scuole'

6. L La polenta va mescolata continuamente

7. N ll governo italiano viene eletto ogni cinque anni'

8. C ll Colosseo viene vìsitato da molti turisti.

9 i Questo vestito va stirato a ferro quasi freddo

10. D Dove va messa la data in una lettera?

1 1 . M Le raccomandate vengono consegnate solo dietro

firma.
12. E ll primo novembre vengono celebrati tuttr i santì.

ll gioco degli esperti
Andare col Passivo

Preparate una lista dr attivlta che per essere portate a compimento comprendano molte azioni diverse' come

curare il giardino, cucinare una specialità, andare in vacanza, dipÌngere le pareti di una stanza, fare i preparativt

per un riatrimonio, cambiare ca.sa, etc. Dividete la classe in due squadre e desìgnate un rappresentante per

oqnirquuOra. Leggete;la prima situazione'. curare il giardino, e sollecitate i giocatori a pensare a tutte le attività

connesse con la cura del giardino. Per esempìo . te piante vanno annaffiate ogni grorno d'estate Le foglie

seccne vanno spazzdre in autunno. L'erba va tagliata spesso. I fiori vanno curati regolarmenle" I se'mr vanno

piantati in primavera. L'erbaccia va tolta anche d'inrrrro, etc. Date tre minuti di tempo perche i rappresentanti

di ciascuna squadra possano scrivere le frasi suggerite dar giocatori della loro squadra. Cominciate un nuovo

giro con ,n,uitru situazione fino ad esaurimentó. nttu finu del gioco, ì rappresentanti dì squadra confronteranno

É rispettive liste ed elimineranno idoppìoni. Vince la squadra con'il maggior numero dr frasi rimaste per

situazione.

Suggerimento: potreste far praticare la differenza con venire,.chÌedendo alle squadre di pensare e scrìvere

anche attlvità che si fanno ma che non rmplicanò una necessità, come: lfiorívengono scelti di diversi colori,

a,t! qiardino viene acjornato con fontane e statue'
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É ndare o venireT
Accoppiate ogni figura ad una delle frasi in basso.

Scrivete la lettera corrispondente nella casella.

,WW

Adesso completate le frasi, usando andare o

t @ ll vino bianco (tenere) in frigo fino al 1

momento di servirlo.

Z ffi ln guerra i soldati (mandare) al fronte. z

: [] tl biglietto (pagare) prima di satire
' su ll'a utobus.

a [] I piatti (tavare) a pranzo e a cena.

S I L'inglese (insegnare) in tutte le scuole"

.- T--- -r6 L ] La polenta (mescolare)continuamente.

Z I ll governo italiano (eleggere) ogni cinque
annt.

8 l _l ll Colosseo (visitare) da molti turisti.

S [] Questo vestito (stirare) a ferro quasi freddo. 9

tO l] Dove (mettere) la data in una lettera? 10

1 1 I -l Le raccomanclate (consegnare) solo dietro 11tt
f irma.

iZ [--_ì li primo novembre (celebrare)tutti isanti. 12 ..L_l
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HEiNIì\4ANN: L'lIAllANO COME LlNGt,A STRANIERA 7X

venire + il participo passato del verbo.

lL yLno. bLa".cg ya teu),to in frrga
f.tno qL .TrLamenta.dL seryLrLo.

In. guerrg. l EoLdoli y€ngone
mandatL al, fron!,e.

z *ggù

Do 1.tou gpeak

3, Englìsh?
! novercúre

Qniseanti
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Comprensione

Lavorando individualmente o in coppia, ì giocatori leggono le tr.e spiegazioni possibili e decidono qual è queila vera.

Risposta:
La risposta vera è C

Vero o falso? - ampliamento
Comprensione

Potete fare altri giri di questo gioco inventando o trovando altre derivazioni interessantr di parole e leggendoiepoi ar giocatori che devono decidere se Ia spiegazione è vera o falsa. per esempio;

ll nome dato alla Pizza Margherita deriva da un cuoco napoletano che battezzo questo tipo di pizza col
nome della sua ragazza che gri aveva suggerito gli ingredienti.

(Falso: deriva dal più famoso cuoco napoletano, che nel 1889 preparò in onore della regina d,ltalia,
Margherita di Savora, unapizza tricolere con mozzarella, pomodoro e basilico ed essendo piaciuta tanto alia
regina, ottenne il permesso di chiamarla col suo nome.)

l! nome Ponte dei sospiri a venezia deriva dal fatto che questo era il ponte preferito delle coppiette. Da li sigodeva infatti una magnifica vista sulla laguna e vi si vedeva in tutto il suo splendore la luna nelle notti diluna piena.

(Falso ll Ponte dei sospiri unisce il Palazzo Ducale e le prigioni dr Venezia, chiamate prombi, le cui celleglacevano peÈ metà nell'acqua nei tempi di piena. ll nome deriva dai lamenti dei prigionreri che si udivanopassando sul ponte.)

La parola Nozze deriva dal latino Nubere che significa coprire. tnfatti nell'antica Roma la sposa veniva awoltarn un velo giallo con cui si srmboleggiava il "rapimenta'delta sposa dalla ruru d",lp:,udr"
(Vero)

suggerimento: Potreste anche far creare delle derìvazioni vere o false ar giocatori stessi che le proporranno poial resto della classe da indovinare

lmpariamo ad imparare
Fate una valutazione delle vostre capacità di comprensrone:I avete avuto difficolta con il lessico?
I avete avuto difficoltà di ordine culturale?
O avete captto tutto perfettamente?
o non avete capilo tutto, ma avete trovato che alcune delle storieire erano un po,strane?
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Perché si dice "Ciao" quando si saluta
un amico o un conoscente? Da che cosa
deriva la parola? __-
Mettete un segno | :l nella casella
accanto alla storia vera.

I Romani sono rimasti famosi nella storia
fra le altre cose perche amavano rnolto
divertirsi e perché davano feste sontuose.
Erano quindi dei padroni di casa
eccellenti. I loro ospiti commentavano
sempre andandosene: cibus in abundantia
omni tempore. (Sempre tanto cibo!). Col
tempo la T si è perduta e le altre inizialí
sono rimaste a significare il saluto di un
amico riconoscente.

AT

L'origine della parola "Ciao" è molto antica
e oscura. Una versione attendibile sembra
risalire al tempo degli Etruschi. euando due
famiglie combinavano un matrimonio tra i
loro figli, la famiglia dello sposo dava alla
famiglia della sposa una collana di perle di
vetro colorate chiamata ciaiota, che la
bambina doveva indossare. Se la bambina
perdeva la collana, il matrimonio si riteneva
cancelfato. Per questo la parola ciaiota, con
le modifiche dovute al passare del tempo. è
diventata simbolo di separazione.

In tempi molto remoti gli italiani avevano
l'abitudine di salutare i loro conoscenti
con fe parole "schiavo vostra", per
indicare e dimostrare la loro disponibilità
verso gli altri. Queste parole, nel dialetto
veneziano, vennero a poco a poco
trasformate in "sciao vostro" e poi col
tempo sparirono la S, la parola "vostro"
e Íl carattere di formalità.

t3



Discorso indiretto introdotto da se o di.

Fotocopiate pagg. 75 e 95.

Dividete la classe in piccole squadre di due o tre giocatori e designate dei rappresentanti dr squadra. Distribuite
pag.75 e date alie squadre cinque minuti per menonzzarela figura. Fare poi ct-rprire o ritirate pag. /5 e
distribuite pag. 95. Guardate gli esernpi insieme alla classe, richiamando l'attenzione sui due modi di introdurre
il discorsoindiretto: conchiedereseguitodase,sesi trattadi unadomanda,econdrreseguito daclí + infinito.

'se sitratta di un comando. Dopo avei"guardato pag.95, rrappresentanii di squadra, coii llaiutodel restú della
squadra, dovranno completare le frasi riportando i discorsi dei villeggianti nel camping. Date quindicì minutr dj
tempo. Assicuratevi che non guardino la prima pagina mentre lavorano Vince la squadra con ìl maggior
numero di risposte corrette.

ll gioco delle domande
Discorso indiretto con gli interroEativi: Mi ha chiesto come sto

Mi ha chiesto se mi piacciono le telenovele

Date inizto al gioco facendo una domanda al giocatore più vicino, per esempio'. Come sta:/stai7 Spregate che il
gioco consiste nel riferire indirettamente ia vostra domanda al prossimo giocatore: Mi ha thiesto ,or" sfo, e di
fare a questo un'altra domanda, per esempio. Che cosa hai fatta ieri sera? ll gioeo continua così e ogni
giocatore dovrà ricordare quello che è appena stato detto e aggiungere una nuova domanda. I gjocalori
perderanno un punto se: a) si dimenticano qualcosa, b) esrtano troppo a lungo. Non togliete pu-nti per errori
di grammatica, correggetelr e fate continuare il giocatore seguente. Vince il giocatore con il maggior numero di
punti. Esempio:

Giocatore 1 : Mi ha chiesto come sto. Che cosa hai fatta ieri sera?
Giocatore 2: Gli ha chresto come sta Lui mi ha chiesto che cosa ho fatto ieri sera. Qual è il tuo cibo preferitoz
Giocatore 3 Gli ha chieslo (ome :':.a. I ui le ha chiesto se . (ll giocatore esita troppo a lungo e oerde un punro.)
GiÒcatore 4. (Continua) Gli ha chiesta come sta. le ha chiesto che cosa ha fatto ieri sera. Mi ha chiesto

qual è il mto crbo preferito. Ti piaccrono le telenovele?
Giocatore 5. Gli ha chtesto come sta. Le ha chiesto che cosa ha fatto. Gli ha chiesto se le piacciono le

telenovele. (Questo giocatore ha dimenticato una frase e perde un punto.)

Discorso indiretto con se;
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Risposte:
C. La madre gli dice di andare subrto a pulirsi.
D. ll vecchro le chiede se vuole sedersi lì con la bambina.
F. L'uomo gli chiede se l'acqua e calda oggi.
f I s raaszzz nli rhienla.^ -{- --.1 .^i^ -^- r^;gil L' ilLUL )c )lo po tdtìuu LUt I rct.
G I a raaazza le rhipnlo <o <: elnrrp nr rÀ nronr'laro.-,,- I acqua.
H. ll raqazzo le dice di abbassare il volume Cel .walkman.

L II bambino gli chiede se puo andare a giocare prima di
mangiare.

I ll ^:.jra ati àira.li nrandere anche il cestino det nranzo- Prur r4v.

M. f uomo le chiede se ha portato i fiammiferi.
N. La ragazza gli chiede se viene a ballare anche lui.
a I a raoatta Ie drce di oassarle rl coltello.
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lo dice? Scrivete le lettere nelle nuvolette.

Poi cercate di ricordare
ognuno. Avete cinque

che cosa dice
minuti di tempo.
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ll gioco delle deduzioni

Futuro anteriore (supposizione): I gatti saranno stat/ ctecht'

per questo groco avere bisogno cii preparare alcunt rebus :l"-j9.Îl: 
la classe in due squadre e desìgnate dei

rappresentanti o, squacila- sp,.qurà.h. t.gq"ràie una certa situazione che puo essere spiegata in diversi modi

C,erauntut,o,lUngol,5me|arga30cm'Urlgattochepasseggiav3tunooun|;!1e'mitàde|tubo,viha
ouardato dentro un alirc gatta che puuugg'iul; í'-'go t'attra estílmità' vi ha guardato dentro Pero non st

;"í" "'tr,-ò 
u'ale potrebbs e5-tere la spregazione?

DrsJ.ri€le qu'r o re o('5S'Dl ',ia oer e5e','oio

I gatti saranno statl ctechi
(; sJra slàrc molto buio

tt lttLo rton ;ara siata dritto

Crrrru stato qualcosa nel n:ezzo del t''tbo'

i gar.tt attranno chiusc gli occhi a//c stesso momento

Se less,;tc 1a suggerìsce, date vol la spleqaztone "vera" lgatti hanrta guarciato ne! tttbo in momenti ditrerst'

..--. ,u.: ' ^ ;liiJ S'1 rìl oi e ,avanlt alla macchtna t r-

tjnamacchtnaprocec}evaalucispente'tJnuomohaattraversato|astradapropno0
vesttta compreiamente di ,ero Da,a re ,pliJt iuiaature che purrii non pateva vedere ia sua faccia Non

c,era.o ruci rteira strada, eppure ir guidatare è-r-iuscito a frenare e a fermarsi i, tempo' euale potrebbe essere /a

sprerlazione2 ^,,-n*a ^ii, <nion.azinni riescoro a

I ralrpresenf.anlt cjr squacìra, cori 1'aruro cieJ.resto delia loro squadra' scriverarrno quante più spiegaztonl rlescon

tr_oriare r-e spleqazlonì possono .rr.r. ,rn,ugrnarie, anche rnverosimìlr purr,hé logicamente possìbilì' Per esernpto

L t:,mo a,/ra d( Cesa urle ltgotetl-'lii 
i*t:o:tr" avra. avuta una v'ista rir-'tturna eccezionale'

li t:t.ttciatore avra vc:iu1'o feirnarsi CCtÎnuaQLte '

Risposte
1 St sarà nascosto rrell'arrnadio o nella cassapanca

2. Avrà usato la car-idela o la lairpada'

3. Sarà salìto suilo scrìttoio o sullo sgabello

+. ii tuta servito della spacla o del pugnale

5 Sar.à tiscito dalla firrestra o dal lucernarto

( i :ara stata ltina Prena

ì ,uià,urorc si sara fermato per rrttttiz-ione

i. í,orno si sara nrtessa a cantart: aci alta vo{e'

le ii,le squadre leggorro poi le r speilive splegazlonl l

íLne, ,./lrcera 1a ;cuacia con tl rrraqglci nurrero dr frast

:o ec:a2,,:r:e " v?ra'. F successo di-trar'i2 tl gtorno

Inrperiamo ad imParane

lìu,l Iai':ri': ao5lrr.lziof sl l-lossctil''llrci(- ii€l

P; g",r-1p a rlspof rde fr- ;Ijg Igr-';"r11i' ''ir"ì îo

',')-.t "-\1.)\jè1? a a\t,pA.ta?"a: '-ai' 
D':':lt(''irtt e f l
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rappresenrantt dr squadi-a eitmineranno i doppioni Alla

.olr*r," rirnasie Se nessuno la dà' date voi la

esprinrere una suPPosizicrie I

ii verbo dovere, per esenrpìo i-liir'r: estersl

rc nq ìu ntivo

;:i

nasco-(to nel I' a r rt a d r o
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n detuctíue
Un quadro di grande valore è stato rubato da questo
museo la notte scorsa. La polizia pensa che il furto sia
avvenuto così ...

Un visitatore è
rimasto dentro
museo quando
è stato chiuso
alle sette

.ffi

F uscito dopo che il

custode e andato via
ha tagliato i fili del
dispositivo di allarme
ed ha rubato rl quadro.

ll ladro si è
nascosto da
^,,-l-l-^ ^-.+^9uc.Lr ru vúr L:,
mentre il custode
controllava la
stanza.'É._l

.*$
Per eseguire il

furto deve aver
r r<.afn nnnpftr rho
si trovavano già
npl mrrqen norrho
tutti i visitatori
vengono perquisiti
quando entrano.
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Fer ogni domanda scrivete.due possibilità.

r St gorà negce_sto neLL'ermSdr"q o. n eLLa Qae apaTrQg.

7

Dove sL è nascosto iL Lodro
mentre LL cusfode

controLlava La stanza? t'îl f)Li3)
A(

W

DL che coso sL è servLho per
tagLLa4e L f cLr del dLspos|ltv_o

dt aLLarme?

Che cosa ha usaLo per
f arsL Luce? (lL custode

aveva tolto La corrente.)

Come è usclto dcLLa
sLanza? (La porta

er a chLusa dalL' esterno. )Su che coso è sallto
per arrLyare aL quadro?

3

4

5
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Divirjete la classe in squadre cli due o tre giocatori e designate dei rappresentanti di squadra. Guardate

l'esempio insieme alla classe. Spiegate che sono usati ivari pronomi relativi, che, cui, il cui, eic.lrappresentanti

di squadra devono quindi completare, con l'aiuto del resto della loro squadra', la storia di questa giornata

disastrosa Vince la squadra che la completa per prima in modo cori"etto.

Frasi relative incidentali:

Risposte:
L'ordine delle immagini e: 1, 4, 5,6,3,2.
Marina, il cuì fìdanzato Aldo è sempre in ritardo, aspettava

davanti alla chiesa alle 11, quando doveva aver luogo il

matrimonio. Stava già per andare a casa quando ha visto

Aldo, il cuì orologio si era fermato, arrivare di corsa.

Giancarlo, l'amìco di Aldo, che doveva fare le fotografie del

matrimonio, aveva climenticato di comprare il rullino. Inollre,

Marina si e arrabbiata molto perche sua cugina Cinzìa, il cui

ragazzo è molto geloso, sorrideva un po' troppo ad Aldo

Poi sono anclati tutti all'Hotel .Joìly, dove c'è stato il

ricevimento. ll personale dell'albergo non era molto

gentile e la torta, che era costata molto, era cattiva.

ll padre di Marrna, che doveva pagare il conto del

ncevimento, si è arrabbiato e si è lamentato con il

direttore. li dìrettore gli ha chiesto di andare nella hall

deÌl'albergo, dove due portieri l'hanno buttato fuori.

ll quiz di cultura generale
Frasi relatíve incidentali:

Marina, il cui frdanzato Alda è sempre in ritardo, aspettava
davanti alla chiesa alle 1 1, quandct doveva aver luogo il
matrimonio.

Luciano Pavarotti, la cuí voce e eccezionale canta nei mtgitorr

íeatri del mondo.

preparale alcune informazloni di cuitura generale, adatte al livello culturale dei vostri studen.tt Dividete 1a classe

ìn squadre di due o tre qiocatori e designate clei rappresenianti di squadra. Scrivete le informazionÌ alla lavagna

srr tre colonne, mescolando i dati, per esempio:

##
W
fwtr*3fé

wrwtrVgtr
&*
#.gtrw
ffi
a{'Hf
trg*
_F"
Fb*
*trb-s*-'

lff*'
ge"

F++sd

É ''"

La migliore amica di Marina, Chiara, è arrivata tardi verso

le cinque, quando il ricevimento era finito e tutti erano

usciti ciall'albergo. Chiara, che lavora in un'agenzia dì

viaggio, ha scoperto di aver dimenticato i biglletti della

nave, su cui Marina e Aldo dovevano passare la luna dt

miele facendo una croctera nelt'Egeo.

Chiara è quindi rìtornata di corsa in ufficio, dove aveva

lasciato ibigiietti, e ha detto a Marina e Aldo di andare

direttamente al porto. N4arina e Aldo hanno salutato tutti
e sono saliti sulla macchina che avevano noleggiato per tl

ma.trimonio, ma la macchina non parliva e hanno dovuto

prendere un taxi, che naturalmente è arrivato in ritardo

Sono arrivati al porto appena in tempo prima della

partenza della nave!

ha fatto tante scoperte sctentifrche
canta nei mtgliorr teairi del mortdo
mort quando aveva 14 anrti

l.uctano t',avaroltt
Anna f'rank
Galileo Galilei

ha scrÌtto un dtario
i colleghi non credertano
la voce è eccezronale

I raDpresentantr di squadra, con l'aiuto del resto della squadra, abbìneranno le informazìonì correttamente e

sc'veranno tje'le f rasi contenenri una relativa rncidentale Der esempio:

1. Luciarto Pavarotti, la cui voce è eccezionale, (anla nei rntqlrori teatri del mondo

Vince la squadra che completa correttamente ìl compito pet prinra. ll qurz puo essere prepararato secondo

categorre, corne: pefsonaggi famosi, luoghi, animalr Assicurarevi che pratrchino tLltti i pronom relatvr Per esempio

- La lorre cji Londra, che è stata cosîrutta con'te fortezza e prigíone, è una delle attraziont pru popolan dr LoncJra

- Dall'Alartbru, ,"i cui meraviglrosi giarclini st pua passeggrare, si vede quasi tutta la citta csi Granada

, Febbraro, quar:clo ha luogo il farnoto Carnevaie, è il periada rn cui Rio de Janeiro è affallarrssrrna

lmpariamo ad irnparare
Vi pìace questo rrpo di storia?

Spiegaie col'c a'L't:tc fatìo a ricostruìi-c l'ordlt're cjr:lie llr.tinlqlnt

G avete iello:lÌt'.-, r Ìes1o prrrna?

* ar,,evair: r,r,t ll prtrra ilrrrnagtne. Sieti: aritJati SLlllitr-.3 Cef[:re 1'r,lltirrla?

Pel lelir[.riiL:
co rrr. p li:ia ic

gll ,1t,:,,tt iitioii arrete usaiC ig esiii3S! c;t, tii.l i rlladr'o e t pronorni ielailirl Ar,'ri.':'13 rlr:lerltc

'1. .:,.i.lerlJL'-\'l-l' I "l ', ' l

Ora Ctott;iil à ;ai r.".rìe i.lr't'alrra storll
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Guardate queste immagini dell'ultimo episodio della Telenovela intrtolata
Vita italiana. fepisodio riguarda la giornata disastrosa del matrimonjo di

Marina e Aldo. Mettete in ordine le immagini e poi completate la stola.
Usate parole come: cui, che, quando, dove per insertre correttamente le

espressioni del riquadro sottostante.

Marina, UL f,u.t ftdqnZq.!,g..Al.q.q,È.ggmpîg..tii. ftlcidq., aspelava davanti
aila chiesa alle 1i , g\qndA dgyeyA, q.yeT L}go.gl" pgtlr,mAntA " Stava gia

per andare a casa quando ha visto Aldo, .

... arrivare di corsa.

Giancarlo, l'amico di Aldo,

aveva dimenticato di comprare il rullino. Inoltre, Marina si è arrabbiata moito
narrhó qrr.e rr rnin: CinZia,

sorrideva un po'troppo ad Aldo.

Por sono anda{j tutti all'Hotel Jolly,

ll personale dell'albergo molto gentile e ia torta,
era callrva.

non era

il ^-.J"^ J; r\,4--i^-il vGurc ur tvtdìil td, 5t e

arrabrbiato e si è lamentato con il direttore. ii direttore glÌ ha chiesto di andare

nella hall dell'albergo,

| ^ *:^r.^ r-- r: Mariqa. chiara. eLd ililg|lurC d|rfLd ul arrivata tardi verso le crnque, ...

e tutti erdrro usr rt dail'albergo
h: (.'lrrorin

ahì-"-L I lrcl cr

al r l\/ar

dimenticato i biglietti della nave,

facendo una crociera nell'Egeo.

C hiara è quindi ritornata di corsa ìn uff rcro,

. ., e ha detto a Marina e Aldo di andare direttamente

al porto. Marina e Aldo l-ranno salutato tutti e sono salitr sulla macchina

rna la nracchirra non partrva e

hanno dovuto prendere urr taxi,

. Sono arrivatr al por'1o appcna irr fpmnn nrrm,e rjell,r nrf Ìanz r dell: n.evol'f'" v' ''

doveva aver luogo il

naturaJnrente 
e

matrjmonÌo era

arrivaio in ritardo

costata molto

oro\oqio st r:ra

rd!e..::3 
ii

ooveva paqare
fermato

uue poriii.ri

ìl ccnio clel rrcevrmento

1'n;p113 buiiaio fuori
' rrUliO

r'; iii'
. j.'/c,sc

a \,'ie v a ìl o tr o I t t r c I ;]].1 t" il e t i i r-rr at i- i m o n t cl

aveva la,rciaio i blgileiii

fidanzaro Aldo c sellllll'e

do',/eva fare lc
del rnatrirlono

r-itardo rl
Matttra
pa55aI'

e A\d"r

\3 \' llr-
oovevatlo
rJì n''tele

ffi
r:-' 'zÉ'l

ffi
Iì- -6a1

W@=:@
-îi- oo I

ffi
l.' ed l

,,,,,,",t,.r,., 
i/ rlc.evln,.er 

io
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Espressioni impersonali + congiuntivo: È importante che abbia le foto per fare il passaporto.

Dividete la classe in squadre dr due o tre giocatori e designate dei rappresentanti di squadra. Guardate gli esempr
insieme alla ciasse. Spiegate che ì rappresentanti di squadra dovranno prima accoppiare le figure alle frasi in basso
inserendo nella casella la lettera delia figura corrispondente e por, sempre aiutati dal resto della ioro squadra, per

ogni frase dovranno scriverne un'altra che comincì con una delle espressioni impersonali del riquadro che
rrchiedono il congiuntivo. Vince la squadra che riscrrve correttamente il maggror numero di fiasi nel tempo più
hrova nn<<íhila Alrr rno f6lls espressionì impersonali elencate si prestano ad essere usate in più di una frase.

tl gioco impersonale - ampliamento
Espressioni impersonali + congiuntivo passato: È probabile che si sia dimenticato.

Preparare una lista di verbi o espressionr comuni, come: dìmenticarsi, sentire, parltre, fare delle passeggiale,

lpnctr.rrr farp dcoli psprcizi, andare in vacanza, etc. Scrivete alla lavagna una lista di espressioni impersonali,

come: e meglio/ probabile/difficrle/impossibile/bene/deprimente/giusto/facile, etc. Dividete la classe in due
sorrarlre e desionate un rappresentante per ognr squadra. Leqgete quindi il primo verbo della vostra lista, in

qlesto caso. dimenticarsi , e sollecirate i giocator a scegliere tutte le espressioni impersonali che si adatlano ai

',n.hn rl rtn Dor ocomljg 
:

F nrohahile che si sia dimenlic,ato
E impossibile che si sia dimenticato.
E incredibile che si sra drmenticato.

lJare oue mirruLi di lempo dopo ogni verbo, perche irappresenlanti dr crascuna squadra possano scrivere le frast

impersonali s,.rggeri le dai g,ocat'or dellaloro sqradra Alla fine del gioco, irappresentanti di squadta
legqerannc ad alta voce le rispettive Jisle ed elimineranno ìdoppioni Considererete non valide le frasi che

usano un'espressione impersonale non adatta al verbo dato, come. È giusto che si sia dimenticato, E impoftante
che s,i sia dimenticato Vince la squadra con il maggior numero di frasi corrette.

Risposte:
1. E È imporiante che abbia le foto per fare il passaporto. 5. I E probablle che più tardi piova.

2. H E preoccupante/ìncredibile che non siano ancora qui. 6. D E impossibile che oggi possano partìre col treno.
3. F E incredibile che la madre non lo rimprovert 7. L Non è giusto che il padre viva quasi in miseria

4. B È male/Non è giusto che i bambini guardino i film 8. A
9.C

10 G

dell'orrore
meglio che vadano al rìstorante.
inutile che vada a vedere se il negozio è aperto.
imbarazzanle/incredibile che non si ricordi il nome

(}.n
{)\,J
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n g'íoao irnperso?oa,le
Ad ogni figura corrisponde una delle frasi in

accoppiarle e scrivete la lettera corrispondente

Non ho le foto per fare rl passaporto.

Non capisco proprrol Non sono ancora qui"

Ma come! La madre non lo rimprovera!

Non fa bene ai bambini guardare i film
dell'orrore.

Forse pìù tardi piove.

Certamente oggi non pot;anno partiri,
col treno

Clre ingiustizia! ll padre vive quasi

basso. Provate ad
nell'apposíta casella "

Ora riscrivete le frasi usando le parole del riquadro"

'ìil;"t:.;::o"ili"..uoante 
incredio"on.,o,. rrnbarazzartt"me9l,o probaorle i,,r,,/u '.o e'us1n ,.poss,bi/n

E Lmportante che abbLa Le foto
Q;ei f are it passap-òito
E preoccapante che npn slcno
ancoTa ouL.'''.''v "

tn mtsefla.

^ i---rd I _ Andrar no al ristoranler

E l-_ l \.rado a vedere se il neqczic e aperro

î0 ; _ rJr,, rrll,,.r, mi ricorcJoii rrrr ,f :
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Guarc1ate glì esempi insìeme alla classe. Poi lavorando individuaimente o in squadre di due o ti"e giocatori, i gìocatori

scriverannó una frase per ognifigura inserendola nella colonna corretta diverbr che richredono di o a prima

dell,infinito o che non richiedono nessuna preposizione. Vince chi completa il compito correttamente per prlmo.

Verbi con di o a + infinito:

Verbi senza preposizione + infinito:

ll gioco creativo
Verbi con dioa +infinito:

Verbi senza preposizione + infinito:

Mi rifiuto di muovermr
Vorrei invitarti a prendere qualcosa

Mi piace stare a letto.

qt
E-ifiFE}
€
w--
FW

€
ffrW
#
€tr
W
#
wgr
3r

F,n

tr
Cl-w
FF*

E
W
F
fts"

w
Fw
#gtrw
6tr
&*
.#f
Au,*

#'6=#
sÈ*"

ffi**
Sa"*
fo*"
d*

ll direttore ha chtesto di parlare con l'avvocato

Avevo cinque anni quando ho cominciato ad andare a scuola'

Irtîi è dispiaciuto sentire la triste notizra.

preparate una lista di verbi che vogliono di, a o nessuna preposizione prima delì'infinito, per esempio: //

clirettore ha chiesto... Avevo cinque anni quando ho cominciato... Mi è dispiaciuto...

Scrvete la lista alla lavagna, per esempìo

chiederc cominciare drsPtialssg

Fate poi qualche esempio con tutta la classe Indicate il primo verbo della lista, chiedere. e dite: ll direttore ha

chiestct .. e sollecitate dei modr di finire la frase, per esempio. tl direttore ha chiesta di parlare con I'awocato.ldt

portarqli la pratica./di avere le lettere pronte alle lre.

Drvi6ete la classe in squadre di dire o tre giocatori e designate dei rappresentanti dt squadra Spiegate che le

squadre devono pensare a come finire le frasi che leggerete. Darete due minuti di tempo per consultarsi fra di

loro dopo ogni frase. Spiegate che dovranno cercare di rispondere anche se non capiscono completamente la

frase let-ta. Se non riescono a pensare a qualcosa in tempo, dovranno concentrarsi sulla prossìma frase che

leggereie. 
t'

Esempi di frasi:

1. tl rlirettore ha chiesto .. 9. ll dottore ha finito '
2. Quando ho cominciato ... 1A. E vero che non basta sola '

3 L'ascensore si e bloccato e abbiama provato ... 11. Non ho avuto paura

,1 Chi ti ha aiutato... 12. ll mio ragazza ha imparato "'

5 Sua padre mi ha minacciato. 13 Fino all'anno scorso nof] sapevo...

S I,,lon fare tardi perche dobbiamo 14. Ero sfanco e ho decisa -.

7. Qttando mi ha vista ha fatto firtta . 15 L'estate scorsa ci diveftivamo

8. Volevo sota un tosrapare ma mi ha convinto . 16. Mi è dispiaciuto...

Risposte:
di
Mi rifiuto di muovermì

Ti prometto di scriverli.
Voglio evitare dl ìncontrarlo.
Spero di non ìnvestire un Pedone

4..
Vorrei invìtarti

a preldere qualcosa

Vado a fare ìi bagno.
Centinuo a cercare lavoro.

Non riesco a smettere.

senza preposizione
Mi piace stare a letto,

Non posso dormire.
Vogllo vedere quel film.
Devo trovarmt un passatemPo.

óÉ
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senza preposrzrcne

a DTendere lvlt DLac€, sLore a. I"eLLa.

di

[4r ::lffuto dt nrupvermt.

q).al,oa9.a.

ffi@@)R0E 2
Guardate questi verbí. Alcuni sono

dell'infinito, altri no. Scrivete una frase
Usate le parole del riquadro

Voriet LnvtlqrtL

seguiti da una preposizíone prima
inserendola nella colonna appropriata.
e i verbi alla prima persona.

ffiq
ETBI,,q

voler invitare continuare

r\fiutarst

Potere

non fluscl[e
Spelare

Usate quesle parole fare ii bagno
^^,lr t\€

non ìnvestire un Ptu"
trovarmi un PassatemPo

Jr<JrÉl - , sCrivertt
dormire - o /€llo

vedere quel fìlm smettere

cercare iavoro muoverfill

prendere qualcosa lnconrrar/o
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ll gioco dei desideri
Se fossi/se avessi:

Periodo ipotetico: 5e avessi le scarpe chiuse, non mi bagnerei i pìedi

Guardate glr esempi con la classe. Dividete quindi la classe Ìn squadre di due o tre gioca'tori e designate dei

rappresenúnti di squadra. Date dieci minuti di tempo ai rappresentanti di squadra per completare, aiutati dal

i-esto della loro squadra..le frasi con iverbi e le espressioni Cel riquadro. Ricordate aglì studenti che la fr.i:e

principale del periodo ipotetico richiede il condizionale. Vince la squadra con il maggror numero oi frasi corrette

Risposte:
1. 5e avessi le scarpe chiuse, non mì bagnerei ipiedi'
2. Se parcheggiassi bene, non mi darebbero multe.

3, Se avessi l'ombrello, non mi baqnerei tutta
4. Se corressì, potrei raggiungerlo

5. 5e avessi la macchina, non porterei queste borse a mano"

6. Se anch'io avessi amìci così, non andrei al cinema da solo.

7. Se non fossì così testarda, non lìtigherei con il mio ragazzo

B. Se uscìssi di nascosto, eviterì dr pagare questo conto'
g.Senonguidassicosìvelocemente,lapolizianonmifermerebbe

Che faresti se tu fossi un marziano? Che faresti se tu avessl un

castello?

preparate una lista di sostantivi o aggettivr da accoppiare a 5e fossl. per esempio un marztano, un poeÉ' un

astronauta, ricco" piu giovane, etc. e una con nomi di oggetti o di cose desiderabili da accoppiare a 5e fu

avessí, por esempto. ln castello, una Ferrari, una villa alle Bermucla, etc. Dividete la classe in due squadre (A e

B) e desìgnate der rappresentanti di squadra. Spìegate che farete delle domande come Che farestìse tu fossî un

marziano? o che faresti se fu ayessiun castello? e che i rappresentanti di squadra dovranno scrivere, aiuiati dal

resto deila loro squadra, tutte le risposte che riescono a pensare nei ciue minutr che darete loro dopo ognì

domancja. controllate che le rrsposte siano riievanti alle domande proposte. Alla fine irappresentanti dr squadra

cancellerannoidoppronrevinceràlasquadraconilmaggiornUmerodirisposte.

Esempi di domande e risposte possibili:

Che faresti se tu fossi un marziano?

5e ro fossl un marziano, visiterei altri pianeti
canuscerei altre civr ltà.

: tnsegnerel lante cose aglt e:seri umdnr

viaggeret sem7re tn astronave.
manoerei solo pillole.

Che faresti se tu avessi un castelio?

5e lo avessi un castello, assumerei un maggrordoma'
dormirei ogni giorno in una stanza diversa

avrei dteci camerieti-
farei tante feste
conoscerei tante Persone rtcche
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ezione +

3 Se avessi l'ombrello,

Guardate questa
che cosa possano

1 Se avessi le scarpe chiuse, nQn m.L hagnef et

2 Se parcheggrassi bene, nQn.mt. dqfgbbgrO..

figura. Provate ad immaginare
desiderare queste persone.

,'/
. ...e'-É

í".*>:í'
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à

I

{1

r>
'tr \\7\

__)

(
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Usate queste parole. dare multe
bagnarsì i Piedi

€vltare di pagare questo conto

portare queste borse a mano 
andare al crnema da solo

la poltzia/fermare
bagnarsi tutta potefe raggiungerio ritigare con ii nrio ragazza

L piedf.

muLte.

4 Se corressi,

5 Se avessi la macclrina

6 Se anch' o JvÈssr .ln)rci ( osi,

7 Se non fossi così testarria,

B Se Lrsci:sr di nascosto

I Se non guicìassr ccsi veiocemente,
O Autorì i997
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Mario ha salutato Enza?

La donna ha comprato il vino?,

La ragazza ha annaffiato anche ì fiori?

ll r;rgaz,, o ha imbr,caro tutte le lettereT

L'uomo ha aperto i'onrbrello?

ll barnbrno ha trovato la palta?

I" raga;:.:'.) ha ve nduto tulte le pizzette?

i-a iiarrtila ha mangiatc tr"lttì r brscottr?

Vi ricordate bene tutto quello che si vedeva
dalla finestra sulla piazza? Provate a
rispondere a queste domande.

1

3

A-
5

6

-ì

Si Lhe s.ql1g.ata,

íÒ Autr:rì i997
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I ragazzi stanno guardando una foto fatta in
facevano. Non guardate la prima pagina fino

campeggio. Scrívete che cosa
a quando non avete finíto.

I

I

I

t-l\-,,l-/

;/
a\

ìs

col rasoio eiettrico con I'ascìugarnano

sotto i,a/bero lavarsi

f aisi la barba n posarsl

rnaie 
a\\o specch\o sentirsj 

sa/sicce nel rusceìlo

guardaL>t ascrù9ars\ f,l

vestirsl setvirs\ 
d\ dietro 1'615uto

rSt
zSL

3 ..

guar daltq qLLo spcechio,
Lavaya ngL ru$cello,

4

5

6

{1
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Quanti anni ha?

QuandoèstataaRoma?

Quando è andato in piscina?

Qrranle srgarette fuma al giornoT

c ^ ^,^ --^--ri?Jd 9r\JLdrc d >LdLLt I

E mai andato a sciareT

Ha bevuto molto vino?

Pc,nsa;rnrr)rà al n.rttO pefO?

Parla spes-so di Maria?

Che cosa ha rnesso nel casset'io?

flyrrolli amicr?

rìrra nti cir-rcr-olatini ha mani;ia lo?

Ne ha lentunq

V
EÈTVr
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W
F
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Usate questi verbi.

roangiare trovarsi

Che cosa spera di fare
Bettina in Spagna?

rilassarsi andare a fare

f are

prsndere

frasi con i verbi

."....."troyoî$L

bere diverttrst

pensare

il-lf nn*r r.^,, ,LvI Lt qlr

Completate

1 Spera di ..

del riquadro.

2 Spera di

3 Spera di

4 Sn,.r: rli

5 Spera di

6 Spera dr non

7 Spera dr

B Spera di

I (nor: r{i

1n (^^.- ,-J;JVqÌ C Ul

le

in un buon albergo

amicizia.

gente simpatica.

bene

5angria

al Iavo[o.

tanto sole,

durante il giornc.

delie escursiorri.

tanto.

O Aulori .i 99/
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Vi Yieoíd.ate la vostfa nuova identitÈr
Cotrpletate 1e frasi coh le parole,

rnancahtj e usahdo appropriatarnehte
j verbi itr parentesi.

IfternerÍq 5

Wffi Éw

1

2

3

4

5

6

v

I
I

10

11

12

13

lz+

t)

annl

due

If

chimica all'"....

In una banca per .

in un

per

da un mese

a Frrenze da

di r,.onre Annalisa

da due anni

da 1.re

(nascere)

(avere/

(avere)

(sposare/

(andare)

(vivere)

(andare)

(f requentare)

(studiare)

(lavorare)

(essere)

(lavorare)

(fare scuola c;rrida)

(virrere)

(avere)

(conoscer-e)

(essere a cJicia)

e un fratello

....".. quando avevo

nor <oi :nni

a vrvere a

1 0 anni

A

Lì

16 anni . ..

.. per due anni

rrpr ainnrre :nni
l-",..,

da sette mesr

l

I

I

i

I

I

I
I

{

da due sett.imane.
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Che cosa rispondono
i pazienti? Scrivete .

fe loro risposte alfe
domande del
dottore usando le
parole del riquadro.

Usate queste parole.

bombolalscoPPìare

andare in marrh,^- avere un incidente - - affetlare'"rtt ///ld 
guardando ia televisione

bere troppi
cadere cjaila so,,l;_-_u/d

tiquori essere alla festa accendere

riceve'e un Puglro 1agij6151

giocare a calcro pata/fínire oltre io steccaÌo lriigare con un compaqno

'l Come si e slogata la caviglia?

2 Come si e fatta male al collo?

3 Come rnai ha i crampi allo stomaco?

4 Come mar ha un occhio nero?

5 Come si e bruciata la mano?

6 Corne sj e scortrcato il qinocchro?

7 Corne si e tagliato il dito?

8 Ccmt: -,i c rolto lb,aci,ol
O Autori 1997
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camminare su un sentrero

prenclere i biscotti

inciamPare

F{ E I N E MAN N : L, tTAL IANO CO fú E L.t NG UA SrR,rrr,J I i: RA 9i



Che cosa ciicono le p,ersone all'aeroporto?

A Lannuncio dice che

gqna..pîggqlr, dt

La hostess dice che

tutti passeggeri in partenza per Trteste

recorsLlmmedraL.amgnLe.ql"!.'11gclto..9nw9=

B

D

E

F

G

H

I

I

tuî

HI

ll nasspnopro dichiara che ..^

L'uomo ricorda alla donrra di " "

L'uomo con la barba dice che ....

La guardia gii dice dt ..."

| : mnnlic diec rhp

r - --^---- ..^;^^- , t.La ragazza spreqa crìe

La madre dice che l'aereo

L'uomo con io zaìno dice che

,é-
-=--'-t

ll ninrrrno rliro rÌ-rp

ll vecchio raccoirla cire

\ C ll r"narito rlice c.lre
\'b\-+-o^\
\\.\oo\.
\)Éi""X:y_:\
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(e saltato/sa ltava)
scuoiabus. L'autobus non era ancora arrivato. Infatti alcuni qenitorr
(hanno aspeitatolaspettavano) i ioro bambini

(ha fatto/faceva) una breve ccrsa per-raggrLlrgere casa sua.
.. (e entrato/er-rir-aira), ha trovato iqenitori seduti a tavola e

(ha detio/cliceva) suo padre. "5ì -
(ha risposio/risponde.',,a) fv'lario -- e anche nrolto sporcol"

I

i

,

,

I

,

I

I

I

I

l

I

Ì

I

Adesso completate la storia. Usate
uno de! verbi in parentesi.

Quando Mario ...è. USA.LIA (è uscrto/usciva) da scuola, gTA. (e stato/era)
quasi buio. . (Ha parlato/Parlava) con un amico sui gradini, quando

(ha notato/notava) che il suo scuolabus era daii'altra parte della strada
(Ha salutato/Salutava) velocemente l'amico, ..... (O

sceso/scendeva) di corsa e ..... . (ha attraversato/attraversava) in fretta la strada.

(C'e stato/C'era) molto traffrco e quando . (ha raggiunto lraggiungeva)
l'altro lato della strada, l'autobus era già partito. Così . (ha perdutol
perdeva) l'autobus. ll prossimo autobus per il suo paese era due ore dopo.

Ma rro (ha guardato/guardava) l'orologio, erano le
(ha dovuto/doveva) essere a casa prima delle sette
(si sono arrabbiati/sÍ arrabbiavano) sernpre moito,
(e arrivato/arrivava) in ritardo.

Allora ha avuto un'idea. ogni martedì pomeriggio, ." (c'è stato/c'era)
un mercato a pochi metri daila scuola che .. (è finito/finiva) alle ser.
Molti camion avrebbero lasciato il mercato e sarehhpro n,ass,ati cl.ai 5Lls paese.

Quando Mario (0 arrivaîo/arrivava) al mercato.
(ha visto/vedeva) un camion che stava partendo. Non appena il camron

.. (ha rallentato/rallentava) per far passare una macchina, senza avere
tempo di parlare all'autista, Mario ... (è saltato/saltava) sul camion.
Adesso era contento, perché sarebbe arrivato a casa in orario.

ll carnion, pero, .. (è stato/era) buio all'interno e Mario non
.. (ha visto/vedeva) dove .. (si e seduto/si sederua) ma

era senz'altro qualcosa di morbido. .... . (Ha guardato/Guardava) e che
sorpresa quando . . (si e accorto/si accorqeva) che si era seduto su un
maialinol ll camion era pieno di maiali.

Ben presto il canrion

se! emezzoelur
I suoi qenitori

5e

.. (è arrivato/arrivava) al paese. l\,iario
gru dal camion prcprio riicino alla fermata del suo

lv4 a rio
Quando
" Sei in anticipo,

O Autori '1 997
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Qual è la vostfa opirrìoire
sujie attjvjtà di {r.reste

rrefsohe? Rispotrdete
Jr

alle doirralrde.
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Usate queste parole. rtparare /a motocicletta fare \a spesa essere in prscina viaggrare

uru\utu 
scr/vere sui nrurl Javare la macchina aspettare l'autobus PeY mezT'ora

Creda che sla staLa Ln PL ctne'

tutto rì

t.ife

q'"t"" --l

'-:T-i
1 Perche

2 Perche

3 Perché

4 Perche

5 Perche

b relcne

/ Per cne

S Perche

i capelli Cella banrbina sono bagnattT

la donna ha dato dei soldi al ragazzo?

la donna porta tutte qurelle borse?

t due .totntlll sono rudatt ,'

il polizioito arresta il ragazzo?

l'uortro ita ie rlrani si,-,orche?

i due signor-i sorro così arrabbiati?

nrarito e rnoElie sorio cosi stanchiT

c'e clc'll'acqLla sotto la riracclrina?

t]..;1
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A La ragazza gti chiede $g hc pprtqto L A,prtSCA,to,Le,

B ll marito le dice dt..nO.n comptqîe.trcp.pe.cose. perctp stqnno pel partL1g.,
C La madre gli dice

D ll vecchio le chiede

E L'uomo qli chiede

F La ragazza gli chiede

G La ragazza le chiede

H ll ragazzo le drce

I ll h r'-h;^^ ^l; -l-i^,{^| | tJót |uil t() gil Llì eug

L ll paclie g1i clice

M L'uor-tc.r le chiede

l{ la raqazz;: qii ciriede 
"

() La r a),)),. a , rJ: e

OAuto: i1997
liEl[i EMAf.JI'J: l_'ilA t_i.,1l..]O COME LIIdGUA 5-I'RAIIiIRA (.' er



Aggettivi

ancora
Avverbi

ci
Comparativo

(meno/piu...di/che)
Comprensione
Consonanti doppie
credo che (+ cong. passato)
Differenze fra verbi simili
dispiacerebbe (per richieste)
Discorso indlretto (+ che)

gelato/fresco/bollente ..^..........6, 18
E terrorizzata dai ragni. .,.......-.........-. ....".....38
Non avevano ancora creato il rock and ro11......................66
"Stai zitto!" ha detto iabbiosamente. .................... ". "......... 1 0
Vede più lcntano di lui....,........ ...".........,......54
Siete mai stati a Venezìa? ...."".....".... ...........50
Ci è stata in febbraio. .............24
Nella figura B c'è piu carta straccia che neila figura A" ,..34

"l tl"l:::::::::: 1'::l:::lllt llll*t ]2
........."^......."........62

Credo che sia stata in piscina. ............".......64
Non andare iì. Vieni qui........"...... ................20
Ti dispiacerebbe aiutarmi con queste lettere? ... ...........".42
l-annuncio dice che tutti i passeggeri in partenza per îieste
sono pregati di recarsi immediatamente all'uscita cinque. ...56
La madre gli dice di andare subito a pulirsi. ....................74
ll vecchio ie chiede se vuole sedersi lì con la bambina. .-74
Sono in un nuovo appartamento da due settimane...".."..36
Per quanîo tempo hai vissuto a Madrid?..............".... ......36
E importante che abbia le foto per fare il passaporto......80
Si fatingereicapelli. ... ..........46
Si sarà nascosto nell'armadio o nella cassapanca. ... . ..76
Avevano già inventato il giradischi. ".......,....66
Si guardava allo specchio .......16
Ho perduto le chiavi della macchina. Erano nella borsa. ....28. 44. 60
Sono caduto dalla sedia mentre prendevo i biscolti. .."....44
Contìnui dritto. Guardi nello specchiéiîo. Non sorpàssi per ora..58
Sì, I'ha salutata
Quanti anni ha? Ne ha 21

(+ preposizione)

(modo)
(comparativí)
(frequenza)
(nelle risposte)

(+ di)
(+ se)
(presente + da)
(passato prossimo + per)

(dei verbi riflessivi)
(e passalo prossimo)
(con r:tentre)
(foima dei L el
(+ passato prossimc con avere)
(nelie risposte)

........----

l

Durata

Í
I

I

$

d

Í
{

fi

I

{

d
I

I
{

q

,tf
(

I
t

rl

It;
I

tl
I

fi

{
rl
Èl

I

E
It:l-

'1

f'(
L-
(

fi
tr:

Èr

E{
L

*

t{È

rè

<F3J"'r

q

62

Espressioni impersonali (+ congiuntivo)
fare/farsi + infinilo
Futuroanteriore (supposizìone)
gta
lmperfetto

lmpe;i.r:.:vo
lct/li - la/le
ne
nessuno/nient12
Ordine delle parole
Ortograf ia
Passato prossimo e irnperfetto

Passivo

penso che
Perisdcr ,ipotet!co
P lu rali

(durata con pell

(con andare)
(con venire)
(.+ conEiunlivo)

pùtere/saperc
potresti/potreste (+ infÌnito)
Pronuncia
Punleggiatura
quaìcuno
flelativi ichi che, cul, il cui)

incile frasi ìncidentali)

se + (ir.rìperfetto cclrrgiun.livo)
( interroqaliva indiretla)

spera di +. infinito
star? + gerundio
stava per +. infinitcr
Tra6:assatr-r prossi rno
Verbi lccrr di.,'a + sostanlivo)

itr:i : Ci/a r. inf inito)
(cr:n alire preposizioni)

Vocab..-,lurie

No, non ho invitalo nessuno. .".....................8
Siete mai stati a Venezia?................ ..... .. ..SC],54

........................ ..62
Ho perduto le chiavi della macchina. Erano nella hrorsa" .28, 44, 6ú
Ho vissuto a Roma per quattro anni. ....."............"........,...36
La porta di casa e stata riparata. ......."........26
ll vino bianco va tenuto in frigo fino al momento di servirlo..70
ln guerra i soldati vengono mandati al fronte. ........."........70
Penso che il libro sia interessante. ...."."......22
Se avessi le scarpe da pioggia, non mi bagnerer ipiedi..84

..."......"......... ......62
Sa tagliare i capellí, ma non puo tagliarli senza forbici,...32
Potresti comprarmi un gelato? ............"..."...i4

dr-'veva aver luogo il matrirnonio ...... - ..78
Se avessi lc- scarpe da pioggia. non mi bagnerei ipreoi......84
lvli ha ciric:;to se mi pìacciono le telenovele.......
Qrrore r'li lnra nmiaizit

Un uornr: slava salendo sull'aulobus.
Qualcuno siava per farsi la barba. ..........
Non aveviìno ancora crealo ii rock anci Iol{. .... ,.
-felefona al tuo amìco Francesco.
ll; rríir rlr, c t. r,,tvc.rrr j. .

luJon rnsisteie sU questo punto. .

Quafcuno ha acceso la televisione
Un aslernio c chi beve 1è. ..... .....

I'larina, il cui fidanzato Aldo e sempre in ritardo
espcllava davanti alia chiesa alle 1 1 quando

. tL

.24
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.44

30
63
52, 68
66
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