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Unità 5 | Un invito
pagina 53
Attività preparatorie
I  Leggete il titolo dell’unità e chiedete agli studenti di formu-

lare delle ipotesi: chi invita chi? E dove?

II  Chiedete agli studenti di osservare le foto di questa pagina: 
cosa hanno in comune?
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Un invito
Unità

5

In questa unità impariamo a:

 w invitare
 w accettare o rifiutare un invito
 w parlare del tempo libero 
 w dire con che frequenza si fa 

qualcosa
 w chiedere e dire l’ora
 w contare fino a 10.000

Abbinate le foto ai passatempi, come nell’esempio in blu.

1. andare al cinema/a teatro
2. ascoltare la musica
3. uscire con gli amici

4. andare a ballare
5. fare sport
6. guardare la tv

7. leggere
8. stare sui social media
9. cucinare

Pronti?

1

  cinquantatré

Secondo voi, quali sono i passatempi dei giovani? E delle persone adulte? 

E voi che cosa amate fare 
nel tempo libero?

2

Mi piace fare... Amo andare...

Preferisco leggere...

3

15 6

48 2

97 3

53

Pronti?

Confermate che le foto rappresentano delle at-
tività che si possono svolgere durante il tempo 
libero, raffi  gurano infatti dei passatempi, degli 
hobby. 
Chiedete ora agli studenti di abbinare le foto ai 
passatempi.
Procedete con il riscontro in plenum.

Lasciate ora discutere gli studenti liberamente 
su come, secondo loro, preferiscono passare il 
tempo libero i giovani e i meno giovani. 

Ora la discussione verterà sugli interessi dei 
vostri studenti. 
Chiedete loro se si dedicano ad altri passatempi 
oltre a quelli di cui si è già parlato. 
Fornite alla lavagna il nome di queste attività, 
sport ecc.
Invitate gli studenti a usare le espressioni pre-
senti nelle nuvolette a destra.
Se ce ne fosse bisogno, spiegate il signifi cato di 
ciascuna.

1

2

3
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pagine 54

Chiedete agli studenti di osservare le immagini 
di questa pagina e della seguente.
Fategli poi leggere le quattro frasi presenti sot-
to la consegna. 
Gli studenti devono indicare l’ordine cronologi-
co di queste azioni. 
Fate notare agli studenti che solo tre sono cor-
rette.

Fate ascoltare il dialogo o guardare il video, con 
o senza sottotitoli, in modo che gli studenti ve-
rifi chino le risposte che hanno dato nell’eserci-
zio precedente.
Se volete, riallacciatevi alla prima attività pre-
paratoria che avete svolto in apertura di unità: 
qualcuno aveva ipotizzato che Gianni avrebbe 
invitato Carla a mangiare fuori?
Se decidete di far guardare il video, potete pro-
porre questa attività:
l  Dividete gli studenti in due gruppi. 
l  Il gruppo B esce dalla classe, mentre il grup-

po A guarda l’episodio, con o senza sottoti-
toli, dall’inizio fi no a 1′07″.

l  Dopo, il gruppo A esce, mentre il gruppo B 
rientra e guarda da 1′07″ in poi. 
In alternativa, invece di fare uscire gli stu-
denti dalla classe, potreste chiedere a un 
gruppo di girarsi di spalle, mentre l’altro 
guarda il video (quindi, sarà aiutato nella 
comprensione dalle immagini e dagli even-
tuali sottotitoli) e viceversa.

l  Alla fi ne ogni gruppo fa due o tre doman-
de all’altro gruppo per cercare di ricostruire 
tutto l’episodio.

A che ora ci vediamo?

1

250

1

54 cinquantaquattro

Guardate le immagini della storia. Poi leggete le frasi a-d e mettetele in ordine (1-3). 
Attenzione: una frase è falsa!

a.  Bruno chiama Gianni.

b. 3  Anna parla con Bruno.

c. 1  Gianni chiama Carla.

d. 2  Carla telefona ad Anna. 

Ascoltate il dialogo o guardate il video e controllate le vostre risposte. 

Riascoltate e leggete il dialogo. Poi indicate  
con una  le affermazioni vere. 

A che ora ci vediamo?A

1

250

1

350

1

 Anna:  No, non mi piace molto il sushi.
Perché non andiamo al cinema, 
invece? C’è ”Donne moderne”! 

 Carla:  Ah, bella idea! E Bruno?
 Anna:  Vediamo... Ciao amore. Senti, andiamo a vedere 

”Donne moderne”? Stasera, con Carla e Gianni.

 Gianni:  Ciao Carla, disturbo?
 Carla:  No, affatto! Come va?
 Gianni:  Bene! Eh... senti... hai voglia di uscire 

oggi? A mangiare sushi magari?

 Carla:  Sushi? Perché no? Un attimo che 
chiamo Anna.

 Gianni:  Anna?! Ma...
 Carla:  Ciao Anna... Bene, bene. Senti, 

andiamo a mangiare sushi stasera? 
L’idea è di Gianni, siamo su Skype. 

Fate prima di tutto leggere le aff ermazioni presenti a pag.55 in 
modo che gli studenti sappiano cosa ci si aspetta che capiscano 
dal secondo ascolto.
Come al solito, infatti, non è necessario ai fi ni dell’esercizio 
capire ogni singola parola.
Gli studenti riascolteranno il dialogo, lo leggeranno (se 
vogliono, anche a coppie a voce alta) e poi indicheranno quali 
delle aff ermazioni riportate sono vere.
Procedete con il riscontro in plenum.
Eventualmente potete chiedere agli studenti di correggere le 
frasi false.
Portate l’attenzione degli studenti sulle frasi “Mi piace fare…”, 
vista nell’attività 3 a pag. 53, e su “Non mi piace molto il sushi”, 
facendo riferimento all’Approfondimento grammaticale a pag. 
235.

3

A
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55cinquantacinque

Cercate nel dialogo questi inviti (nuvolette celesti) e scrivete a destra le relative risposte. 
Poi indicate con  le risposte positive e con  quelle negative.

Ora tocca a voi! Scegliete un personaggio e recitate il dialogo. Potete cambiare le risposte 
se volete… Chissà se Carla accetta l’invito di Gianni!

4

...perché non andiamo in 
quel nuovo locale?

...hai voglia di uscire oggi? 
A mangiare sushi magari?  

...vieni?

...perché non andiamo 
al cinema?

...andiamo a mangiare 
sushi stasera?

Invitare

 Volentieri!

 Perché no?

Mi dispiace, 
ma domani ho da fare!

Ah, bella idea!

No, non mi piace 
molto il sushi.

Accettare / Rifiutare

5 es. 1-2
p. 177

 Gianni:  Domani?! Mi dispiace, ma domani ho da 
fare!

 Carla:  Peccato... beh, magari un’altra volta, ok?
 Gianni:  Certo...

 Bruno:  Oggi?! Ma c’è lo sport in 
tv! Perché non andiamo in 
quel nuovo locale vicino
a casa tua domani?

Carla:  Perfetto! A che ora ci 
vediamo? Ah... un secondo... 
Gianni, allora, niente sushi, ma 
domani sera vado a ballare 
con Anna e Bruno, vieni?

Anna:  Volentieri! Un attimo, 
chiedo a Carla... Bruno 
propone un locale qui 
vicino... domani, però.

1. Gianni invita Carla a mangiare sushi.
2. Carla rifiuta perché preferisce andare 

al cinema.
3. Carla e Anna non mangiano il sushi.
4. Bruno non ha voglia di andare al 

cinema.
5. Bruno propone di andare a ballare.
6. Alla fine vanno a ballare tutti insieme.

pagina 55

Gli studenti tornano a lavorare sul dialogo.
Devono individuare nel testo gli inviti riportati nelle nuvolette 
celesti a sinistra e scrivere le relative risposte nelle nuvolette 
bianche a destra.
In seguito devono completare le faccine: sorridenti se la rispo-
sta è positiva, tristi se è negativa.
Procedete con il riscontro in plenum.

4

Fate notare agli studenti l’espressione “avere 
da fare” che equivale ad “avere un impegno”.
Se volete, chiedete agli studenti di cercare 
nel dialogo un’espressione che può sostituire 
“Come stai?” (“Come va?” nella prima battuta 
di Carla; si può usare anche in contesti formali 
al posto di “Come sta?”).

Gli studenti si dividono in gruppi di quattro, 
ognuno assume un ruolo e insieme recitano il 
dialogo.
Se vogliono, possono dare risposte diverse 
rispetto a quelle date da Carla, Anna, Bruno e 
Gianni.

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 177.

5
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Gli studenti ricercano nel dialogo di pag. 54 le 
forme mancanti e completano la tabella con il 
presente indicativo di andare e venire.
Poi scelgono il verbo giusto per completare le 
quattro frasi a destra.
Procedete con il riscontro in plenum.
Chiarite che usiamo andare quando ci rechia-
mo in un posto qualunque, mentre usiamo ve-
nire quando ci rechiamo nel posto dove è, va o 
sarà la persona con cui parliamo.
Se non lo avete fatto prima, soff ermatevi sull’e-
spressione “Come va?”.
Potreste aggiungere anche la risposta “Va bene” 
spiegando che questa espressione si usa anche 
per dire che siamo d’accordo con qualcuno.

Assegnate per casa gli esercizi 3-5 a pag. 177.

 

Scrivete alla lavagna “Andiamo a mangiare 
sushi stasera?”, “Perché non andiamo al cine-
ma?” e sottolineate “a” e “al” (fate notare l’a-
sterisco a destra).
Spiegate agli studenti che si tratta di preposi-
zioni.
Chiarite che le preposizioni sono parole che non 
possiamo usare da sole, ma servono a unire i 
vari elementi di una frase. Cambiano poi fun-
zione e signifi cato a seconda di quello che c’è 
prima e quello che c’è dopo.
Fate ora ascoltare delle frasi e chiedete agli 
studenti di completare gli spazi.
Procedete con il riscontro in plenum.
Rifl ettere ora, sempre in plenum, sull’uso delle 
preposizioni con i verbi andare e venire e dise-
gnate alla lavagna la tabella qui a destra.
Fate notare che sono poche le regole che ci di-
cono quando usare una preposizione piuttosto 
che un’altra.
Aggiungete infi ne che nei casi visti sopra, pri-
ma di queste preposizioni si può usare anche il 
verbo essere. 
Aggiungete che per chiedere la provenienza di 
qualcuno si può usare la formula “Di dove sei?” 
oppure “Da dove vieni?”. Si risponde quindi 
“Sono di … (città)” oppure “Vengo da … (città)”. 

Andiamo a ballare?B

1

252

1

IN +

nome di Paese (Italia) / continente (Europa) / regione 
(Lombardia)

mezzo di trasporto (macchina)

uffi  cio, vacanza, centro

A +

città (Firenze)

verbo all’infi nito (ballare)

casa, piedi, teatro, scuola

AL + mare, cinema, bar 

DA + persona (un’amica, Elena)

Approfondite l’argomento sulle preposizioni che seguono i ver-
bi di movimento (anche partire) facendo riferimento all’Appro-
fondimento grammaticale (pag. 241).
Scrivete alla lavagna anche le altre preposizioni semplici: con, 
su, per, tra/fra. 

56 cinquantasei

Rileggete il dialogo a pag. 54 e completate la tabella. Poi cerchiate il verbo corretto nelle frasi a-d.

andare venire

io

tu

lui, lei, Lei

noi

voi

loro

vado
vai

va

andiamo
andate

vanno

vengo

vieni
viene

veniamo

venite

vengono

a. Vado in ufficio. Tu dove vai/vieni?
b. Andate/Venite a casa mia domenica 

sera? Faccio una festa!
c. Mamma, vado/vengo da Elena per 

studiare, ok?
d. Vai/Vieni a Firenze con me venerdì?

 Ascoltate le frasi e scrivete al posto giusto scuola, Italia, mare, un’amica, piedi.

andare / venire in ufficio  Italia   vacanza  macchina  centro

andare / venire a Firenze  casa  piedi   teatro  scuola   ballare

andare / venire al* mare   cinema  bar *(al = a + il)

andare da un’amica   Elena

Ascoltate 
di nuovo e 
scrivete i
giorni che 
mancano. 

  Giocate tutti insieme. Per 30 secondi guardate le foto sotto e le attività del tempo libero di pag. 53.

  Girate per la classe e invitate i vostri compagni a fare qualcosa con voi la settimana prossima. 
Attenzione: non più di un’attività al giorno!

  Vince chi per primo riceve quattro risposte positive. Se ricordate i passatempi preferiti dai compagni 
(attività 3 a pag. 53), avete più possibilità di vincere!

Andiamo a ballare?B

1

es. 3-5
p. 177

252

1

altre preposizioni
p. 241

352

1

27
GENNAIO

mercoledì

31
GENNAIO

domenica

25
GENNAIO

lunedì

26
GENNAIO

martedì

28
GENNAIO

giovedì

29
GENNAIO

venerdì

30
GENNAIO

sabato

4

es. 6-8
p. 178

andare a un concerto visitare un museo fare una passeggiata



57

5

Chiedete agli studenti se si ricordano di averle già incontrate.
Scrivete alcune frasi/espressioni, viste nel corso di queste pri-
me unità, per esplicitare la funzione principale di ognuna: “usci-
re con gli amici”, “il pacco è per Alice”, “(io e Gianni) siamo su 
Skype”. 
Aggiungete un esempio con tra/fra: “La lezione inizia tra pochi 
minuti”.
Fate riferimento all’Approfondimento grammaticale (pag. 241).

Fate osservare agli studenti il calendario a destra e poi fate 
ascoltare nuovamente le frasi dell’attività B2: gli studenti de-
vono trascrivere al posto giusto i giorni della settimana che 
mancano.
Procedete poi con il riscontro in plenum.
Infi ne, fate notare:
l  che in italiano i giorni della settimana si scrivono con la let-

tera minuscola;
l l’accento sulla i di lunedì … venerdì;
l  che il primo giorno della settimana è considerato il lunedì 

mentre l’ultimo è la domenica, giorno festivo;
l  che tutti i giorni, tranne la domenica, sono maschili.

352

1

Un invito 5

57cinquantasette

Chiudete il libro e ascoltate il dialogo: secondo voi, chi sono le persone che litigano? 

Riascoltate e indicate l’affermazione corretta. Poi leggete il dialogo o guardate l’animazione.

1. I signori Ferrara litigano perché
a. lei è preoccupata
b. lui spende troppi soldi
c. lui non ha voglia di parlare

2. Secondo Anna, il sig. Ferrara è un ”criminale” perché
a. litiga spesso con la moglie
b. parla di prigione e di soldi
c. la moglie ha sempre paura

Adesso basta!C

153

1

253

1

ANNA, SONO 
GIA LE 9.30!

SI , ORA VADO... 
CIAO MAMMA!

CIAO 
TESORO!

10.000, NEMMENO UN 
EURO IN PIU! VENERDI

ASPETTO LA TUA RISPOSTA! 
BUONA SERATA!

ALICE, NON HO VOGLIA DI 
DISCUTERE ADESSO!

ALICE, PER FAVORE!

NON HAI MAI VOGLIA 
DI DISCUTERE! NON MI 
PIACE QUESTA STORIA.

E PERICOLOSO!

MA NON CAPISCI 
CHE SONO PREOCCUPATA? 

HO PAURA!

TU HAI SEMPRE 
PAURA! MA DI 

COSA HAI PAURA?

SE TU VAI IN PRIGIONE, IO 
POI CHE FACCIO, EH?

MA CHE PRIGIONE?! 
NESSUNO VA IN 

PRIGIONE!

MASSIMO, QUESTE 
PERSONE NON 
SCHERZANO! NEMMENO IO! 

QUESTE MONETE VALGONO 
MOLTO DI PIU! PERO ADESSO 

BASTA. ALICE, BASTA!

MONETE?! 
UH, SONO LE 

9.40!

10 MILA 
EURO?!

MA CHI E QUEST’UOMO, 
MASSIMO?

Ora gli studenti giocheranno tutti insieme. 
Chiedetegli di scrivere su un foglio i giorni della 
settimana. 
Poi, dopo aver osservato per una trentina di 
secondi le attività del tempo libero presenti su 
questa pagina e a pag. 53, cominceranno a gi-
rare per la classe per invitare alcuni compagni 
a fare qualcosa insieme.
Vince chi riceve per primo quattro risposte po-
sitive.
Fate notare che potranno prevedere solo un’at-
tività al giorno, non di più. 

A pagina 160 della Guida trovate:

Attività ludica di fissaggio Usciamo?

Assegnate per casa gli esercizi 6-8 a pag. 178. 

pagina 57

C

Leggete il titolo di questa sezione e chiedete 
agli studenti di fare delle ipotesi sul signifi cato 
e sull’uso di “basta”. 
Ora chiedete di chiudere il libro e fate ascoltare 
la registrazione.
In seguito chiedete agli studenti se hanno capi-
to chi sono le persone che litigano e dove sono. 
Fate il confronto in plenum e poi spiegate voi 
la situazione.

Fate leggere le domande agli studenti e poi fate 
riascoltare la registrazione.
Chiedete agli studenti di segnare le loro rispo-
ste e poi procedete con il riscontro in plenum. 
Ora fate leggere individualmente il dialogo o 
fate guardare il fumetto animato.
Durante la visione potreste interrompere l’ani-
mazione a 1′16″ e chiedere agli studenti “Se-
condo voi, dove va Anna? Con chi ha appunta-
mento? Dove?”.

4

Adesso basta!C

153

1

253

1
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Fate rileggere il dialogo.
Se volete, potete assegnare le parti e fare leg-
gere il dialogo a più studenti.
Poi leggete le espressioni a destra e spiegate 
agli studenti che dovranno completare i tre 
mini dialoghi con alcune di queste espressioni. 
Procedete con il riscontro in plenum.
Quanti dei vostri studenti avevano capito il si-
gnifi cato di “basta”?
Chiarite anche il signifi cato delle espressioni 
non utilizzate, fornendo degli esempi d’uso.

Ora gli studenti scriveranno una frase con una 
delle espressioni viste nell’attività precedente.
Chiedete ad alcuni studenti di leggere a voce 
alta le frasi che hanno scritto.

Chiedete agli studenti quante volte al mese, ad 
esempio, vanno al cinema, a teatro, a ballare 
ecc.
Vi devono rispondere utilizzando gli avverbi 
“spesso”, “raramente” e l’espressione “qualche 
volta”.
Ora chiedete di individuare nella prima parte 
del dialogo i due avverbi che rappresentano 
uno il contrario dell’altro e di trascriverli nei ri-
spettivi riquadri.
Procedete al riscontro in plenum.
Fate notare che in italiano esiste la doppia ne-
gazione: “non + verbo + mai”.
Ora chiedete agli studenti se c’è una cosa che 
fanno sempre e una che non fanno mai.

3

4

5

pagina 59

Fate giocare gli studenti in gruppi di quattro: ogni studente, 
a turno, fa delle ipotesi su come passano il tempo libero gli 
altri tre compagni del suo gruppo, indicando anche con quale 
frequenza, sempre secondo la propria opinione, si dedicano a 
questa/queste attività. 
Per ogni passatempo indovinato si guadagna 1 punto; se si in-
dovina anche la frequenza, si guadagnano in tutto 2 punti. 
Vince chi fa 5 punti. 

Assegnate per casa gli esercizi 9-10 a pag. 179. 

Ora gli studenti devono cercare nella seconda parte del dialogo 
le forme mancanti di fare e sapere.
Procedete con il riscontro in plenum.
Fate notare la frase presente nel dialogo a pag. 58 “Esattamen-
te non lo so ancora” e spiegate che cosa vuol dire (“Esattamen-
te non so ancora questa cosa”), senza soff ermarvi troppo sul 
pronome diretto.

6

7

Completate le frasi con tre delle espressioni date.3

c.   Sai che Stefano va a 
correre ogni giorno?

  Sì, 4 .

1. adesso basta

2. non ho voglia di

3. nemmeno io

4. lo so

5. ho intenzione di

b.   Mamma, guardo la tv, ok? 

  Beppe, 1 ! Sono le 9!

a.   Ma perché non vieni con noi sabato?

  Scusa, ma 2  uscire in questo periodo.

CIAO... FERRARA E 
UN CRIMINALE! 

SIMPATICO! IL MIO 
VICINO DI CASA E UN 

CRIMINALE, SONO SICURA!

EH?! 
VERAMENTE FERRARA 

E UNA CITTA!

ESATTAMENTE NON 
LO SO ANCORA, MA 
HO INTENZIONE DI 

SCOPRIRE LA VERITA!

RICOMINCIAMO... 
CIOE COSA FA?

Scrivete una frase con una delle espressioni dell’attività C3.

Risposta libera

Quante volte? Completate con due parole che trovate nella prima parte del dialogo.

4

5

sempre maispesso qualche volta raramente

cinquantotto58
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59cinquantanove

  Giocate a gruppi di 4. A fa un’ipotesi su B (cosa fa nel tempo libero e quanto spesso), 
come nell’esempio. B conferma o meno, poi fa un’ipotesi su C e così via.

Secondo me, Stefano va spesso / non va mai al cinema.
  Se indovinate o ricordate i passatempi dei compagni, vincete 1 punto; se indovinate 
anche la frequenza, 2! Vince chi arriva a 5 punti!

Cercate nella seconda 
parte del dialogo i verbi 
per completare la tabella.

a Ascoltate i mini dialoghi e sottolineate le cinque frasi che sentite.

1. Sono le otto meno dieci.  2. Sono le dieci e mezza.  3. È mezzanotte.  4. È mezzogiorno.
5. Sono le tre e venti.  6. Sono le due e un quarto.  7. Sono le sei meno venti.  8. È l’una.

b Adesso 
abbinate 
le otto frasi 
agli orologi,
come nell’esempio
in blu.

Giocate in coppia. A turno, rispondete alle 
domande ”Che ore sono?”, ma ogni volta 
aggiungete 15 minuti, come nell’esempio. 
Il primo che sbaglia l’ora perde! 

Il signor Ferrara parla di 10.000 euro... Sottolineate i numeri che sentite. Poi leggete tutti i numeri.

101 duecentotrentanove 253 trecento 328 cinquecentotrentuno 

602 seicentosettanta 744 ottocentosedici 875 

novecentosettantanove mille 2.020 diecimilacentocinquantasette

6

7
fare sapere

io

tu

lui, lei, Lei

noi

voi

loro

faccio
fai
fa

facciamo

fate

fanno

sport

so
sai

sa

sappiamo

sapete

sanno

tutto

es. 11-12
p. 179

Che ore sono?D

155

1

2

es. 13-14
p. 180

E adesso sono 
le due e un quarto.

Sono le due.

E adesso...

357

1

es. 15
p. 181

a 3

e 8

b 1

f 4

c 5

g 7

d 2

h 6

es. 9-10
p. 179

Rimandate all’Approfondimento grammaticale (pag. 234) per 
altri verbi irregolari: piacere, proporre, rimanere, salire, scegliere, 
sedere, spegnere, tenere, tradurre, uscire.

A pagina 160 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 11-12 a pag. 179. 

a Chiedete agli studenti se si ricordano cosa dice la madre ad 
Anna che è in ritardo (Sono già le 9 e mezza!). 
Ora rivolgete loro la domanda-titolo di questa sezione.
Gli studenti vi sanno rispondere?
Ora fate leggere le otto frasi riportate sotto: gli studenti do-
vranno sottolineare quelle che sentiranno nell’ascolto.
Procedete con il riscontro in plenum.
Spiegate che per chiedere l’ora si può dire anche “Che ora è?”; 
le due formule sono perfettamente equivalenti. 

Attività ludica di fissaggio Cruciverba a quattro mani!

Che ore sono?D

155

1

Se volete, fate notare che per rispondere a un 
ringraziamento in contesti formali si può usare 
“si fi guri”; equivale a “fi gurati”. 
Per quando riguarda il modo di dire l’ora, fate 
notare che usiamo:
l  sono le davanti alle ore da 2 a 12;
l  è l’ davanti a una;
l  solo è (senza articolo) prima di mezzogiorno 

e mezzanotte;
l  indistintamente mezzo o mezza.
Se volete, aggiungete che in Italia negli orari 
uffi  ciali (di treni, aerei, servizi, programmi TV) si 
usa il sistema a 24 ore. 
Nella lingua parlata si può precisare aggiun-
gendo dopo l’ora “di mattina”, “di pomeriggio”, 
“di sera” (come nell’ultima frase dell’ascolto: 
“…sono le 10 e mezza di sera!”).

b Fate rileggere le otto frasi, chiedete agli stu-
denti di osservare gli orologi e di abbinare a 
ognuno l’ora corrispondente.
Procedete con il riscontro in plenum.

Fate giocare gli studenti in coppia: a turno gli 
studenti dicono l’ora; ogni volta però bisogna 
aggiungere 15 minuti all’ora detta dal compa-
gno. Il primo che sbaglia, perde.

Assegnate per casa gli esercizi 13-14 a pag. 
180. 

Scrivete alla lavagna “10.000”.
Gli studenti si ricordano di quanti soldi parla il 
signor Ferrara?
Come si legge questa cifra?
Fate ascoltare la registrazione e chiedete agli 
studenti di sottolineare i numeri, sia quelli in 
cifre sia quelli in lettere, che ascolteranno.
Procedete con il riscontro in plenum.
Chiedete poi a qualche studente di leggere tutti 
i numeri.
Fate notare che:
l “cento” non cambia al plurale;
l  al singolare abbiamo “mille” (con doppia l) e 

al plurale “…mila”.

Assegnate per casa l’esercizio 15 a pag. 181. 

2

357

1
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Proponete alla classe questo test: si può capire 
che tipo è una persona da come passa il tempo 
libero.
Leggete prima in plenum le varie domande e 
le relative risposte per accertarvi che sia tutto 
chiaro.
Chiedete poi agli studenti di fare il test indivi-
dualmente.
Alla fi ne spiegate come devono calcolare il pun-
teggio, fategli leggere il risultato e poi invitate 
ogni studente a commentarlo: si riconosce nel 
profi lo venuto fuori? Pensa di cambiare abitu-
dini? ecc.

Assegnate per casa il compito da fare per iscrit-
to: gli studenti parlano dei loro passatempi pre-
feriti, indicando anche quanto spesso si dedica-
no a essi.
Gli studenti vi consegneranno durante l’incon-
tro successivo i loro elaborati.

A pagina 160 della Guida trovate:

Assegnate per casa l’esercizio 16 a pag. 181.

4

5
30-50

Attività ludica finale Memory

pagina 61
Italia&italiani – Gli italiani e il tempo libero
Chiedete agli studenti di osservare le tre foto presenti sulla 
parte superiore della pagina: secondo loro, cosa amano fare gli 
italiani nel tempo libero?
Lasciate gli studenti liberi di esprimersi e di scambiare le pro-
prie idee con i compagni.
Fare leggere individualmente il testo introduttivo: gli studenti 
hanno trovato riscontro a quanto ipotizzato precedentemente?
Ci sono punti di contatto tra gli interessi, i gusti degli italiani e 
quelli dei vostri studenti e dei loro connazionali?
Se ci dovessero essere ancora punti del testo che creano pro-
blemi di comprensione agli studenti, chiedete di confrontarsi 
in coppia. 
Fornite il supporto necessario, evitando però di ricorrere a tra-
duzioni dirette.
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Portare l’attenzione sulla foto che si trova al centro della pagi-
na e al titolo del testo nel riquadro celeste: “Che cosa rappre-
senta per voi la piazza? E per gli italiani? Cosa possono fare in 
piazza?”. 
Ora fate leggere il testo: erano venute fuori durante la discus-
sione queste attività?
Fate leggere anche la parte sui passatempi (compreso il riqua-
dro Curiosità) e poi avviate una discussione in plenum partendo 
dalle tre domande fi nali. 
Chiedete anche qual è il passatempo più… inglese, francese, 
americano ecc.

Qui di seguito alcune brevi informazioni sulle 
foto presenti su questa pagina:
Sassi di Matera – Si tratta un’intera città sca-
vata nella roccia, oggi costituiscono il centro 
storico di Matera, in Basilicata. Rappresenta-
no un esempio eccezionale di effi  cace utilizzo 
nel tempo delle risorse naturali (acqua, suolo, 
energia) secondo un modello abitativo che risa-
le al periodo preistorico. Sono patrimonio mon-
diale dell’umanità UNESCO.
Galleria degli Uffi  zi (1581) – Uno dei più im-
portanti musei del mondo, custodisce i maggiori 
capolavori di tutti i tempi, soprattutto del Rina-
scimento: dipinti di Raff aello, Botticelli, Giotto, 
Leonardo, Cimabue, Caravaggio, Michelangelo 
e dei maggiori pittori europei (Rembrandt, Ve-
lazquez, Delacroix, Rubens). Conserva inoltre 
un’importantissima collezione di statue e busti 
dell’antichità appartenuta alla famiglia dei Me-
dici. 
Piazza dei Signori – Una delle numerose piaz-
ze che caratterizzano il centro storico di Pa-
dova (Veneto), è dominata dalla celebre Torre 
dell’Orologio.
Fate partire la clip, con o senza sottotitoli. 
Se volete, durante la visione della seconda par-
te (le interviste doppie) potreste interrompere 
il video dopo ogni domanda e chiedere agli stu-
denti di avanzare delle ipotesi sulle risposte dei 
vari intervistati.

 Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 182.
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Sintesi5

sessantadue
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E

Parlare del tempo libero
Mi piace fare/andare/uscire…

Amo andare/cucinare/leggere… Preferisco guardare/fare/ascoltare...

Invitare Accettare/Rifiutare un invito
• Perché non andiamo in quel nuovo locale?

• Hai voglia di uscire?
• Perché non andiamo al cinema?

• Vado a ballare con Anna e Bruno, vieni?
• Andiamo a mangiare sushi?

• Volentieri!/Perfetto!
• Perché no?
• Bella idea!

• Mi dispiace, ma ho da fare.
• No, non mi piace molto il sushi.

Chiedere l’ora Dire l’ora

• Che ore sono? 
• Che ora è?

• Sono le sei meno dieci/venti.
• Sono le otto meno un quarto.

• Sono le tre e venti.
• Sono le due e un quarto.
• Sono le dieci e mezza.

• È mezzanotte/mezzogiorno/l’una.

Presente indicativo di alcuni verbi irregolari
andare venire fare sapere

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

vado
vai
va

andiamo
andate
vanno

vengo
vieni
viene

veniamo
venite

vengono

faccio
fai
fa

facciamo
fate

fanno

so
sai
sa

sappiamo
sapete
sanno

I giorni della settimana
lunedì

martedì
mercoledì

giovedì
venerdì
sabato

domenica

Le preposizioni in, da, a, al (a + il)

andare/
venire

in Italia / in ufficio / in vacanza / in macchina / in centro
a Firenze / a casa / a scuola / a teatro / a piedi / a ballare

al mare / al cinema / al bar

andare da un’amica / da Elena

Avverbi ed espressioni di frequenza
Tu hai sempre paura!

Litiga spesso con la moglie.
Qualche volta vado a ballare.

Raramente vado a teatro.
Non hai mai voglia di discutere!

I numeri da 101 a 10.000
101 centouno 600 seicento 2.000 duemila 6.500 seimilacinquecento

200 duecento 700 settecento 3.000 tremila 7.000 settemila

300 trecento 800 ottocento 4.000 quattromila 8.000 ottomila

400 quattrocento 900 novecento 5.000 cinquemila 9.000 novemila

500 cinquecento 1.000 mille 6.000 seimila 10.000 diecimila

pagina 62

Ricordate agli studenti l’utilità di questa pagi-
na: possono consultarla al termine dell’unità 
per verifi care quanto hanno eff ettivamente ap-
preso, più avanti per ripassare o in vista di un 
test. 

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-
e-e.it (con correzione e valutazione automatica) 
oppure stampate il pdf dal nostro sito (www.
edilingua.it) e consegnate una copia del test 
a ogni studente: decidete voi se farlo fare in 
classe o assegnarlo per casa. 
Si tratta di un test che ogni studente deve svol-
gere individualmente, presenta attività di vario 
genere che vertono sugli elementi comunicati-
vi, grammaticali, lessicali e culturali presentati 
nell’unità 5.
Le soluzioni delle attività del test si trovano sul 
nostro sito. 
Su i-d-e-e la correzione è automatica. In base 
al punteggio raggiunto dal singolo studente o 
dalla classe e alle caratteristiche degli erro-
ri commessi, potrete programmare interventi 
mirati per colmare eventuali lacune.

Sintesi

Test finale dell’unità 5

Secondo Test di progresso

Invitate gli studenti a fare il Secondo Test di progresso su 
www.i-d-e-e.it (con correzione e valutazione automatica). 
Alternativamente, potete stampare il pdf dal nostro sito (www.
edilingua.it) e consegnare una copia del test a ogni studente: 
decidete voi se farlo fare in classe o assegnarlo per casa.
Si tratta di un test che ogni studente deve svolgere individual-
mente, presenta attività di vario genere che vertono sugli ele-
menti comunicativi, grammaticali, lessicali e culturali presen-
tati nelle unità 1-5.
Le soluzioni delle attività del test si trovano sul nostro sito. 
Su i-d-e-e la correzione è automatica. In base al punteggio rag-
giunto dal singolo studente o dalla classe e alle caratteristiche 
degli errori commessi, potrete programmare interventi mirati 
per colmare eventuali lacune.



160 Guida didattica

                                  pagina 56 B4

1. Dividete gli studenti in 2 gruppi. 
2. Fotocopiate la scheda a pag. 161 della Guida: i cartellini sulla parte superiore della scheda rappresentano degli 

inviti; nei cartellini che si trovano nella parte inferiore indica i giorni liberi e  i giorni in cui si ha già un 
impegno.

3. Ritagliate i cartellini e consegnate gli inviti a un gruppo e il resto dei cartellini all’altro gruppo.
4. Ogni studente del primo gruppo si avvicina a uno studente dell’altro gruppo e gli rivolge l’invito suggeritogli 

dall’immagine per il primo giorno indicato.
5. La persona invitata controlla sul proprio cartellino: se quel giorno è libera, accetta; se è già impegnata, rifi uta.
6. In caso di rifi uto, il primo studente propone un altro giorno.
7. Al secondo rifi uto, deve cambiare partner e invitare qualcun altro.
8. Vince lo studente che riceve per primo 3 risposte positive.

                                                pagina 59 C7

1. Dividete gli studenti in coppie.
2. Fotocopiate le schede alle pagg. 162 e 163 della Guida e consegnatene una allo studente A e una allo studente 

B di ogni coppia.
3. Lo studente A chiede al compagno di leggergli la defi nizione di una delle parole da completare nel proprio cru-

civerba dicendo, ad esempio, “8 verticale” oppure “19 orizzontale”.
4. Lo studente B legge la defi nizione (un verbo all’infi nito + il pronome personale).
5. Lo studente A deve scrivere nel proprio cruciverba la forma giusta del verbo al presente indicativo.
6. La parola passa allo studente B. 
7. Quando entrambi gli studenti hanno completato il proprio schema, si correggono gli eventuali errori.
8. Vince lo studente che ha scritto più parole corrette.

                            pagina 60 D5

1. Dividete gli studenti in coppie.
2. Fotocopiate per ogni coppia di studenti la pag. 164 della Guida e ritagliate le carte del memory lungo le linee 

tratteggiate.
3. Consegnate un mazzo di carte a ogni coppia e spiegate le regole del gioco.
4. Le carte vengono disposte coperte sul tavolo/banco.
5. Ogni giocatore, a turno, scopre due carte. Lo scopo è trovare l’abbinamento immagine-espressione giusto.
6. Quando un giocatore scopre una coppia di carte, deve formare una frase con l’espressione trovata, aggiungendo 

la preposizione giusta e un’indicazione sulla frequenza (sempre, spesso, qualche volta, raramente, mai oppure 
una volta/due volte alla settimana/al mese/all’anno ecc.).

7. Se la frase è giusta, il giocatore tiene la coppia di carte, altrimenti le rigira e le lascia al loro posto.
8. In ogni caso, il gioco passa al compagno.
9. Vince chi alla fi ne del gioco ha più carte.

Attività ludica di fissaggio Usciamo?

Attività ludica di fissaggio Cruciverba a quattro mani!

Attività ludica finale Memory
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lunedì o martedì martedì o mercoledì lunedì o giovedì venerdì o sabato

martedì o domenica mercoledì o sabato giovedì o venerdì sabato o lunedì

martedì o giovedì mercoledì o venerdì lunedì o mercoledì martedì o domenica

giovedì - sabato
domenica

lunedì - martedì
 mercoledì - venerdì

lunedì - martedì
domenica

mercoledì - giovedì
venerdì - sabato

martedì - giovedì
domenica

lunedì - mercoledì
venerdì - sabato

lunedì – venerdì
domenica

martedì – mercoledì
giovedì - sabato

lunedì - martedì
mercoledì

giovedì - venerdì
sabato - domenica

mercoledì - venerdì
domenica

lunedì - martedì
giovedì - sabato

martedì - sabato
domenica

lunedì - mercoledì
giovedì - venerdì

mercoledì - venerdì
domenica

lunedì - martedì
giovedì - sabato

lunedì - mercoledì
venerdì

martedì - giovedì
sabato - domenica

martedì - sabato
domenica

lunedì - mercoledì
giovedì - venerdì

martedì - sabato
domenica

lunedì - mercoledì
 giovedì - venerdì

mercoledì – giovedì
domenica

lunedì - martedì
venerdì - sabato

Attività ludica di fissaggio Usciamo?

Attività ludiche
Unità

5
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Schema per lo studente A

U S

S S A H

I C A

E I N

T T R A D U C I N

E E S A L G O

S

T T E N G O

U C O M I N C I

D S I E D O

S I

P A

E M

G O P V

N A A

I G N

A H N

M I O

O

Attività ludica di fissaggio Cruciverba a quattro mani!

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14 15

16

17
18

19

20 21

22

Orizzontali
10. Tradurre (tu)

12. Salire (io)

14. Tenere (io)

16. Cominciare (tu)

17. Sedere (io)

Verticali
  1. Uscire (voi)

  2. Sapere (lei)

  4. Essere (voi)

  6. Avere (loro)

13. Studiare (noi)

18. Spegnere (noi)

20. Pagare (tu)

21. Andare (loro)
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Schema per lo studente B

E S C E S T A N N O

F A I F V I E N E

A

B E V E T E C S

C C

S A P P I A M O E

A T G P

M I L R

O E I O

N E P

P I A C C I O N O I O

N

V A D O G

O

R I M A N G O N O

Attività ludica di fissaggio Cruciverba a quattro mani!

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14 15

16

17
18

19

20 21

22

Attività ludiche 5

Orizzontali
  3. Uscire (Lei)

  5. Stare (loro)

  7. Fare (tu)

  9. Venire (lui)

11. Bere (voi)

13. Sapere (noi)

15. Porre (io)

19. Piacere (loro)

21. Andare (io)

22. Rimanere (loro)

Verticali
  8. Fare (noi)

12. Scegliere (lui)

14. Tenere (tu)
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ANDARE
…

BALLARE

ANDARE
…

CINEMA

ANDARE
…

BAR

ANDARE
…

TEATRO

ANDARE
…

UN AMICO

VENIRE AL 
CORSO

…
MACCHINA

VENIRE AL 
CORSO

…
PIEDI

ANDARE
…

VACANZA

ANDARE
…

CENTRO

…
LA MUSICA

…
LA TV

…
SPORT

Attività ludica finale Memory


