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Introduzione alla Didattica a Distanza (DaD)

Con i nuovi Strumenti, Libro interattivo disponibile su i-d-e-e.it e ebook su BlinkLearning, potete svolgere una lezio-
ne in diretta (modalità sincrona), servendovi di un software di videoconferenza/videolezione (come Zoom, Google 
Meet, Skype...) e condividendo il vostro schermo con la classe. 

A loro volta gli studenti durante la lezione, potranno avere:

❱   il proprio Libro interattivo, sul quale svolgere le attività che gli indicherete sfruttando eventualmente la 
Correzione automatica;

❱   l’ebook sul quale svolgere le attività attraverso gli Strumenti di scrittura presenti su  
BlinkLearning;

❱   il libro cartaceo, sul quale svolgere le attività in maniera tradizionale. 

La piattaforma i-d-e-e.it vi consente di creare la vostra classe virtuale e proseguire la didattica a distanza anche in 
modalità asincrona: attraverso questa modalità gli studenti possono continuare ad esercitarsi da casa in qualsiasi 
momento della giornata, senza orari prestabiliti. Su i-d-e-e.it potete assegnare i compiti e i test, che gli studenti 
correggono con la Correzione automatica, ma anche invitare gli studenti a consultare le pagine della Grammatica 
interattiva, a giocare con i videogiochi e a utilizzare tutti i materiali integrativi ai corsi presenti sulla piattaforma.

WEBCAM:
Durante una lezione a distanza naturalmente è sempre consigliabile tenere la propria webcam accesa e chiedere 
agli studenti di fare lo stesso. La didattica a distanza rende di certo più difficile il contatto diretto tra insegnante 
e studente e tra studenti, quindi potersi guardare è importante per tenere aperto il canale della comunicazione, 
inoltre facilita la concentrazione e tiene alta la motivazione. 

In alcune attività potrebbe però essere utile che gli studenti spengano la propria webcam e quindi potreste chiede-
re loro di farlo, spiegandone naturalmente il motivo.

MICROFONO:
Alcuni software di videoconferenza/videolezione danno la possibilità all’organizzatore di abilitare o disabilitare il 
microfono dei partecipanti. In una lezione a distanza è però sicuramente preferibile che l’insegnante chieda diret-
tamente agli studenti - se necessario - di spegnere personalmente il proprio microfono. 

In alcune attività è utile che i microfoni dei partecipanti siano spenti, per evitare interferenze (ad esempio durante 
gli ascolti di tracce audio).

CONDIVISIONE SCHERMO:
Uno degli strumenti principali per svolgere una lezione a distanza è la condivisione dello schermo, attraverso la 
quale potrete mostrare alla classe lo schermo del vostro computer dove avrete aperto una pagina del Libro in-
terattivo su i-d-e-e.it o dell’ebook su BlinkLearning oppure la pagina di un sito che avrete cercato attraverso un 
browser o ancora una pagina di un documento. 

Nella maggior parte dei software di videoconferenza/videolezione attraverso la condivisione dello schermo gli 
studenti possono vedere, ma non interagire con il vostro schermo. 
Quando, condividendo lo schermo, mostrate le pagine del Libro interattivo o dell’ebook, potrete utilizzare tutti gli 
strumenti presenti su i-d-e-e.it e su BlinkLearning: sottolineare, evidenziare, prendere appunti, inserire testi…

In alcune attività potrebbe essere utile che anche uno studente condivida il proprio schermo con il resto della clas-
se, quindi se lo ritenete necessario, spiegate a tutti come fare.

CONDIVISIONE AUDIO/VIDEO:
Oltre allo schermo, nella maggior parte dei software di videoconferenza/videolezione è anche possibile condivide-
re l’audio del vostro computer. Per farlo dovete abilitare la condivisione dell’audio nelle impostazioni del software 
che state usando. 

Se volete condividere un video, prima di farlo partire, ricordate di abilitare la condivisione dell’audio.
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CHAT:
Attraverso la chat è possibile inviare un messaggio di testo in tempo reale a tutti i partecipanti della lezione (uno 
a molti) e, con alcuni software, anche a singoli partecipanti (uno a uno). 

Potreste sfruttare lo strumento uno a molti quando volete che gli studenti diano una risposta tutti in contempo-
ranea (in questo caso invitateli a digitare tutti la risposta al vostro via), mentre lo strumento chat uno a uno può 
essere utile per far confrontare gli studenti a coppie quando non c’è la possibilità di suddividersi in breakout rooms. 

LAVAGNA INTERATTIVA VIRTUALE:
Anche in DaD è possibile utilizzare una lavagna su cui sia l’insegnante che gli studenti possono scrivere, disegnare, 
cancellare, inserire immagini… 

Se il software di videoconferenza/videolezione che utilizzate non ha al suo interno questo strumento, potete servir-
vi di lavagne interattive online oppure più semplicemente aprire un documento word su cui scrivere e condividere 
lo schermo (in questo caso però gli studenti non potranno interagire).

BREAKOUT ROOMS:
È uno strumento presente in alcuni software di videoconferenza/videolezione. Si tratta di stanze virtuali che per-
mettono di suddividere gli studenti in sottogruppi. Voi potrete entrare nelle singole stanze, gli studenti potranno 
chiedere il vostro aiuto/intervento e voi potrete entrare nelle singole stanze e comunicare con tutte le stanze 
contemporaneamente tramite chat. Se utilizzate questo strumento, ricordatevi prima di suddividere gli studenti di 
dare le istruzioni in modo chiaro e preciso, di condividere eventuali materiali, di indicare il tempo di svolgimento 
dell’attività, dopo il quale vi ritroverete nuovamente in plenaria. 

Qualora il vostro software di videoconferenza/videolezione non disponesse di questo strumento, potete far con-
frontare gli studenti a coppie in chat uno-a-uno.

Quando utilizzate la funzione di condivisione del vostro schermo e proiettate il Libro interattivo su i-d-e-e.it o l’e-
book su BlinkLearning avete a disposizione una serie di strumenti:

•	 Penna: permette di scrivere sul libro, scegliendo sia il colore che la dimensione del tratto; con questo strumen-
to potete inserire delle note sulle pagine del libro, completare gli esercizi su indicazione degli studenti, modifi-
care delle attività aggiungendo delle parole…; 

•	 Evidenziatore: permette di evidenziare elementi del testo, scegliendo sia il colore che la dimensione del tratto; 
potete usare questo strumento per evidenziare ad esempio le parole chiave di un testo in un’attività di compren-
sione;

•	 Nascondi/mostra parti dello schermo: permette di tracciare un rettangolo che nasconde (o mostra) una 
parte dello schermo e che può essere ristretto o allargato gradualmente; questa funzione è utile per stimolare 
le ipotesi da parte degli studenti, ad esempio nascondendo alcune battute (o parole) di un dialogo e chiedendo 
agli studenti di immaginare quali sono gli elementi coperti;

•	 Gomma: permette di cancellare le annotazioni; scegliendone la dimensione potete cancellare tratti più grandi 
o più piccoli e con la funzione All eliminate tutto quello che avete scritto o evidenziato nella pagina;

•	 Zoom: permette di ingrandire o rimpicciolire la pagina;

•	 Annota: permette di digitare delle annotazioni;

•	 Mostra tutte le risposte: permette di completare l’attività, mostrando tutte le risposte; nel Libro dello stu-
dente, versione per insegnanti, questo strumento è riservato all’insegnante, che può utilizzarlo per una rapida 
attività di correzione; 

•	 Suggerimenti: permette di mostrare i contenuti del Libro dello studente, versione per insegnanti, dando sug-
gerimenti o risposte più articolate;

•	 Mostra di più: permette di mostrare testi o immagini relativi all’attività;

•	 Trascrizione: permette di visualizzare la trascrizione della traccia audio; in alcuni casi potete decidere di far 
visualizzare agli studenti la trascrizione di un audio, magari dopo un primo ascolto in cui avete fatto una com-
prensione molto generale. 
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INDICAZIONI AGGIUNTIVE:

ATTIVITÀ DI LETTURA 
Per svolgere le attività di lettura silenziosa nella DaD in modalità sincrona avete due possibilità: 

❱   potete aprire la pagina della lettura sul Libro interattivo in i-d-e-e.it o sull’ebook in BlinkLearning e condividere lo 
schermo. In questo modo gli studenti leggeranno sul vostro schermo. Questa modalità è consigliabile solo se il te-
sto è piuttosto breve, quindi proiettabile in un’unica schermata a una grandezza sufficiente per un’agevole lettura;

❱   potete invitare gli studenti ad aprire la pagina del proprio Libro interattivo in i-d-e-e.it o del proprio ebook su  
BlinkLearning e indicare loro un tempo massimo di lettura dopo il quale vi ritroverete in plenum. Questa mo-
dalità è da preferire soprattutto se il testo ha una certa lunghezza perché permette agli studenti di ingrandire 
e scorrere la pagina in modo autonomo e quindi più adeguato alle proprie esigenze e garantisce una maggiore 
concentrazione.

Naturalmente potreste anche prevedere di far svolgere le attività di lettura in modalità asincrona al di fuori della 
lezione.

Nel caso di una lettura ad alta voce, ad esempio di un dialogo, potrebbe essere utile condividere lo schermo e attra-
verso lo strumento Evidenziatore (presente sia sulla piattaforma i-d-e-e.it che su BlinkLearning) evidenziare parole 
o sillabe per guidare gli studenti nella pronuncia di una parola o nell’intonazione di una frase. 

Se lo ritenete opportuno, potreste invitare gli studenti a consultare il glossario durante la lettura. Ricordate agli 
studenti che possono scaricare i glossari in formato pdf sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole. 

ATTIVITÀ DI ASCOLTO (e VIDEO)
Anche nel caso della comprensione orale (o video) potete decidere di condividere il vostro audio o video ricor-
dandovi di abilitare, oltre alla condivisione dello schermo, anche la condivisione dell’audio nelle impostazioni del 
software di videoconferenza/videolezione che state usando, oppure, specialmente qualora la connessione non 
fosse particolarmente buona, invitare gli studenti ad ascoltare individualmente l’audio (o a guardare il video) e a 
ritornare in plenum dopo i minuti necessari all’ascolto (o visione). 

In entrambi i casi ricordate agli studenti di disabilitare il proprio microfono per evitare interferenze.

Non dimenticate che su i-d-e-e.it le tracce di Via del Corso sono disponibili nel menù a sinistra, anche se non si 
dispone del Libro interattivo.

ATTIVITÀ ORALE LIBERA 
Come nell’attività orale in presenza, anche a distanza raccomandiamo di non interrompere gli studenti mentre 
parlano, anche qualora le loro produzioni presentino diversi errori. 

La lezione a distanza vi permette però di agire più facilmente nell’attività successiva di correzione o di autocor-
rezione da parte degli studenti stessi. Se lo ritenete utile e il software che usate lo consente, potreste infatti re-
gistrare l’attività orale per poi riascoltarla in un secondo momento, eventualmente anche insieme alla classe, e 
focalizzare gli errori più frequenti per stimolarne la correzione. 

ATTIVITÀ DI ROLE-PLAY
Nella DaD i role-play possono essere svolti da più coppie contemporaneamente attraverso l’uso delle breakout 
rooms presenti in molti dei software di videoconferenza/videolezione. Se avete la possibilità di utilizzare que-
sto strumento, è importante fornire in modo molto chiaro le istruzioni per lo svolgimento dell’attività prima di 
suddividere gli studenti nei sottogruppi. Durante l’attività, voi potrete entrare nelle Breakout Rooms per ascol-
tare le coppie e fornire il vostro supporto se necessario e gli studenti potranno chiedere il vostro intervento.

Dopo che gli studenti avranno svolto l’attività nelle breakout rooms potreste anche chiedere ad alcune coppie di 
recitare il role-play in plenum.

Qualora il vostro software non disponesse di questa funzione, potrete far svolgere il role-play a una coppia davanti 
al resto della classe virtuale.

Molti software consentono di inserire degli sfondi virtuali che durante un role-play potrebbero essere utili e stimo-
lanti per ricreare la situazione comunicativa in cui si svolge la scena. Ad esempio, potreste scegliere una immagine 
di un bar, di una stazione… 



5

PRODUZIONE SCRITTA
In generale consigliamo sempre di far svolgere le attività di produzione scritta come compito in modo che gli 
studenti abbiano il tempo necessario e possiate dedicare il tempo della lezione ad attività più interattive/comuni-
cative.

La DaD ci permette però di realizzare più facilmente le attività di produzione scritta a più mani perché gli studenti 
hanno la possibilità di condividere un documento e di lavorarci insieme, in modo collaborativo, anche a distanza. 
Potreste quindi proporre delle attività di produzione in modalità asincrona, invitando gli studenti, a coppie o in 
piccoli gruppi, a condividere un documento word (ad esempio su Google Drive) e a scrivere il testo in modo collabo-
rativo. Se necessario, potreste anche creare voi il documento e poi condividerlo con gli studenti (tutti o un gruppo) 
che potranno a loro volta modificarlo. 

ATTIVITÀ IN COPPIA
Se il software di videoconferenza/videolezione che utilizzate possiede lo strumento delle breakout rooms, potete 
far lavorare le coppie nelle stanze, eventualmente supervisionandoli spostandovi anche voi da una stanza all’altra. 
Qualora non aveste questa funzione, potete far interagire una coppia per volta oppure far utilizzare la funzione 
chat uno-a-uno presente in molti software di videoconferenza/videolezione.

RIPASSI
Ogni tre unità didattiche viene proposto un Ripasso di quattro pagine. Si tratta di attività di ricapitolazione, da 
svolgere in classe, che rendono più divertente e collaborativo il processo di apprendimento: esercizi vari, un moti-
vante e originale gioco didattico, un task. Potete proporre di svolgere gli esercizi individualmente sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo e poi correggerli in plenaria; dividere gli studenti in gruppi nelle breakout rooms 
per il gioco didattico , facendo condividere il tabellone e usando un dado virtuale. Potete proporre agli studenti di 
svolgere i task durante la lezione sincrona oppure come compito. Nel primo caso, se il vostro software di videocon-
ferenza/videolezione possiede lo strumento delle breakout rooms, potete dividere gli studenti a coppie o gruppi, 
dando un tempo per svolgere il task e monitorare il lavoro spostandovi da un gruppo all’altro. Se assegnate il task 
come compito, potete proporre ai gruppi (o alle coppie) di incontrarsi virtualmente creando loro stessi una riunio-
ne con il software di videoconferenza/videolezione che utilizzate, svolgendo l’attività in gruppo e poi riportando i 
risultati in plenum durante la lezione successiva.

ATTIVITÀ LUDICHE
Trovate queste attività in formato pdf sul nostro sito. È preferibile far svolgere le attività in coppia o in piccoli 
gruppi, condividendo il file prima della creazione delle breakout rooms e poi tornare in plenum per il riscontro. In 
alternativa, potete proporre di svolgere le attività individualmente. 

AUTOVALUTAZIONE
Gli studenti potranno svolgere l’Autovalutazione in modalità interattiva su i-d-e-e.it.

TEST
Tutti i test del Quaderno degli esercizi sono presenti anche nel Quaderno interattivo: invitate gli studenti a svolgerli 
su i-d-e-e.it sfruttando la funzione di Correzione automatica e monitorate i risultati dei singoli e della classe attra-
verso il Registro.

ALTRI STRUmENTI
Per rendere le vostre lezioni in sincrono più coinvolgenti, potete servirvi anche di altri strumenti, che a volte sono 
già presenti all’interno dei software di videolezione/videoconferenza oppure possono essere facilmente reperiti su 
internet. 
•	 Sondaggio: permette di far rispondere tutti gli studenti contemporaneamente selezionando una opzione tra 

quelle date (che avrete preparato in anticipo) oppure inserendo una risposta libera;
•	 Alzata di mano: permette di chiedere la parola, come gli studenti fanno in classe in presenza;
•	 Dado virtuale: nelle attività ludiche, può essere usato come un dado tradizionale; 
•	 Ruota: permette di selezionare in maniera casuale una parola all’interno di un gruppo. Potete utilizzare questo 

strumento per scegliere casualmente il nome di uno studente della classe. 
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Piacere!
Unità

1
Attività preparatoria

Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione del titolo dell’unità 
Consigli: aprite la pagina del vostro Libro interat-
tivo su i-d-e-e.it oppure del vostro ebook su Blink  
Learning e condividete lo schermo con i vostri stu-
denti. Cliccate su Nascondi/mostra parti dello scher-
mo e mostrate solo il titolo dell’unità con l’immagi-
ne delle due mani che si stringono. Poi presentatevi 
agli studenti. 

1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: introduzione dei protagonisti della storia
Consigli: aprite la pagina del vostro Libro interat-
tivo su i-d-e-e.it oppure del vostro ebook su Blink 
Learning e condividete lo schermo con i vostri stu-
denti. Cliccando sull’ingranaggio, mostrare la pri-
ma attività: invitate gli studenti a osservare l’im-
magine e procedete con le indicazioni fornite nella 
Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole. Poi fate ascoltare 
la traccia oppure fate guardare il fumetto animato 
cliccando su Riproduci il video. 

2
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: formulazione di ipotesi
Consigli: lasciate 5 minuti di tempo ai vostri stu-
denti per sfogliare il proprio Libro interattivo, ebo-
ok o libro cartaceo e cercare di capire che cosa 
succederà negli episodi. Poi condividete il vostro 
Libro interattivo o ebook e, mostrando le immagini 
dell’attività 2, procedete con le domande suggerite 
nella Guida didattica. 

3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione delle espressioni per 
presentarsi
Consigli: mostrate nuovamente l’immagine dell’ 
attività 1, portate l’attenzione degli studenti sulle 
parole che usano Anna e Gianni per presentarsi e 
poi chiedete agli studenti di fare la stessa cosa. 

Assegnate per casa gli esercizi 1-3 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

A1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione audio, chat 
Obiettivo: ascolto
Consigli: introducete l’attività come indicato nella 
Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole, scrivendo le let-
tere del vostro nome sulla chat. In seguito, condivi-
dete la pagina del vostro Libro interattivo o ebook, 
fate ascoltare i due mini dialoghi e poi chiedete a 
due coppie di studenti di leggere i dialoghi ad alta 
voce. 

A2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione audio
Obiettivo: i suoni [tʃ] e [k]
Consigli: svolgete l’attività come indicato nella 
Guida didattica, utilizzando una lavagna virtuale o 
un documento word per scrivere le parole nelle due 
colonne, come suggerito.
Se volete, proiettate la tabella 1.2 dell’Approfondi-
mento grammaticale.

A3
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione audio
Obiettivo: ascolto
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate ascoltare le frasi. Chiedete 
agli studenti di dirvi quali parole sentono. Fate ria-
scoltare e poi verificate cliccando su Mostra tutte le 
risposte, se usate il Libro interattivo. 

A4
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione audio, chat
Obiettivo: ascolto e ripetizione dell’alfabeto
Consigli: mostrate l’attività sul vostro Libro inte-
rattivo o ebook e chiedete agli studenti di osservare 
l’immagine. Poi invitateli a dare una veloce occhia-
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ta all’alfabeto e spiegate quello che dovranno fare. 
Fate ascoltare la traccia e chiedete agli studenti di 
scrivere nella chat le lettere che Carla pronuncia 
due volte. Procedete poi con il riscontro in plenum. 
Infine, chiedete a qualche studente di leggere a 
voce alta l’alfabeto e, se necessario, correggete la 
pronuncia. 
Per scrivere eventuali esempi con le lettere stranie-
re potete usare la chat.

Attività ludica di fissaggio

Anna, Barbara, Carlo 
Strumenti: (breakout rooms), chat
Obiettivo: fissaggio dell’alfabeto
Consigli: proponete l’attività ludica di fissaggio, 
presente nella Guida didattica sul sito di Edilin-
gua in Materiali per insegnanti e scuole, con una 
variante: gli studenti, divisi in due gruppi all’inter-
no delle breakout rooms, devono mettere in fila i 
propri nomi in ordine alfabetico e memorizzare la 
posizione del proprio nome all’interno del gruppo. 
Tornati in plenum, un gruppo per volta condividerà 
con la classe i nomi del proprio gruppo in ordine al-
fabetico: ogni studente scriverà nella chat il proprio 
nome seguendo l’ordine memorizzato.
Se non avete la possibilità di creare breakout ro-
oms, svolgete l’attività in plenaria, eventualmente 
focalizzando prima una metà dei nomi e poi l’altra, 
se la classe è molto numerosa. 

A5
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione audio
Obiettivo: ascolto e ripetizione (spelling)
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook, fate ascoltare le parole e invitate 
gli studenti a ripeterle, individualmente o in gruppo.

A6a/b
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: riutilizzo ludico dello spelling
Consigli: se ne avete la possibilità, dividete gli stu-
denti a coppie, aprendo delle breakout rooms e fate 
svolgere le due attività. In alternativa, fate svolgere 
le attività in plenum, facendo intervenire una cop-
pia alla volta.

Attività ludica di fissaggio  A come…
Strumenti: condivisione documenti, microfono, 
chat, (breakout rooms)

Obiettivo: fissaggio dello spelling
Consigli: condividete la scheda a pagina 148 dell’ 
Appendice attività della Guida didattica, che trova-
te sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e 
scuole, dividete la classe in coppie, aprendo delle 
breakout rooms, e invitate gli studenti a svolgere 
l’attività. Scrivete nella chat l’esempio prima di 
aprire le stanze.
Se non avete la possibilità di creare breakout ro-
oms, svolgete l’attività in plenaria facendo compila-
re la scheda in maniera individuale e poi dialogando 
una coppia alla volta.

Attività ludica di fissaggio  Città e regioni 
Strumenti: condivisione documenti, chat, microfono
Obiettivo: fissaggio dei nomi di città e regioni
Consigli: condividete la scheda a pagina 148 dell’ 
Appendice attività della Guida didattica, che trova-
te sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti 
e scuole, poi chiedete agli studenti di osservare la 
cartina a pagina 17 sul proprio Libro interattivo, 
ebook o libro cartaceo. Chiamate una alla volta le 
città e gli studenti si dovranno prenotare con l’al-
zata di mano per dire la regione corrispondente. 
Assegnate 1 punto per ogni risposta corretta e alla 
fine decretate il vincitore.
Assegnate per casa gli esercizi 4-6 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione audio
Obiettivo: i suoni [ʤ] e [g]
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate ascoltare la registrazione, 
chiedendo agli studenti di leggere individualmente 
le parole e i gruppi di lettere in rosso. Procedete 
con la spiegazione fornita nella Guida didattica, che 
trovate sul sito di Edilingua in Materiali per inse-
gnanti e scuole, proiettando, se volete, anche la pa-
gina 228 dell’Approfondimento grammaticale.

B2
Strumenti: condivisione dello schermo, microfono
Obiettivo: riconoscimento dei suoni [tʃ], [k], [ʤ] e [g]
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro carta-
ceo. Poi tornate in plenum, condividete l’attività del 
vostro Libro interattivo o ebook e procedete con il 
riscontro, cliccando su Mostra tutte le risposte se 
usate il Libro interattivo. 

Piacere! 1
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Assegnate per casa l’esercizio 7 del Quaderno degli 
esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la lezione 
successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a even-
tuali dubbi.

B3
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione audio
Obiettivo: analisi del genere e del numero nei 
sostantivi 
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro in-
terattivo o ebook, fate ascoltare le frasi e invitate 
gli studenti a dirvi prima l’ultima lettera dei sostan-
tivi, poi quali sostantivi inserire nella tabella. Proce-
dete con la spiegazione fornita nella Guida didatti-
ca, che trovate sul sito di Edilingua in Materiali per 
insegnanti e scuole e, se volete, proiettate la pagina 
230 dell’Approfondimento grammaticale.

B4
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: fissaggio del genere e del numero dei 
sostantivi
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenum per la correzione.
Assegnate per casa gli esercizi 8-10 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

C1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono, chat
Obiettivo: ascolto o visione
Consigli: fate ascoltare la registrazione del dialo-
go o vedere il filmato seguendo le indicazioni re-
lative alle Attività audio e video nella Introduzione 
alla DaD. Seguite anche i suggerimenti forniti nella 
Guida didattica e se necessario usate la chat per 
scrivere. 

C2
Strumenti: microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 

C3 
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente

Consigli: condividete lo schermo del vostro compu-
ter, mostrando l’attività e facendo ascoltare il dia-
logo: gli studenti potranno così verificare le rispo-
ste dell’attività precedente. Se necessario, cliccate 
su Mostra trascrizione per tornare al dialogo e alla 
fine su Mostra tutte le risposte per il riscontro.

C4 
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms), chat
Obiettivo: interazione orale
Consigli: fate svolgere l’attività seguendo le indica-
zioni relative alle Attività di role-play nella Introdu-
zione alla DaD. Prima di aprire le breakout rooms, 
date il femminile di “studente”, “studentessa”, scri-
vendolo nella chat. 
Se non avete la possibilità di dividere gli studenti 
nelle breakout rooms, svolgete l’attività in plenum 
facendo intervenire una coppia alla volta. 

C5 
Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat
Obiettivo: analisi del verbo essere
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo 
e poi, tornati in plenum procedete con il controllo 
e con la spiegazione suggerita nella Guida didatti-
ca, che trovate sul sito di Edilingua in Materiali per 
insegnanti e scuole, utilizzando la chat per scrivere 
gli esempi utili.
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
11-12 del Quaderno degli esercizi interattivo su 
i-d-e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate 
alcuni minuti iniziali a eventuali dubbi.

C6
Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat, 
(lavagna virtuale o documento word)
Obiettivo: primo contatto con gli aggettivi in -o e 
analisi
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e cliccando su Mostra di più fate 
osservare le immagini e gli aggettivi. Chiedete agli 
studenti di formare delle frasi con i soggetti forniti, 
il verbo essere e questi aggettivi e chiedete a qual-
che studente di riferire una o due frasi alla classe. 
Poi mostrate la tabella e chiedete agli studenti di 
indicarvi le lettere per completare gli aggettivi. 
Procedete con la spiegazione fornita nella Guida 
didattica, facendo anche riferimento all’Approfon-
dimento grammaticale a pagina 232. Per fornire 
gli esempi potete scrivere nella chat oppure potete 
condividere una lavagna virtuale o un documento 
word.
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Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
13-14 del Quaderno degli esercizi interattivo su 
i-d-e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate 
alcuni minuti iniziali a eventuali dubbi.

D1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, chat
Obiettivo: comprensione orale 
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo, ebook o libro cartaceo e con la funzione Na-
scondi/Mostra parti dello schermo fate vedere solo 
le parole, senza l’istruzione dell’attività, e chiedete 
agli studenti se sanno che cosa sono. Confermate 
che si tratta di saluti. Poi scoprite anche l’istruzio-
ne dell’attività e fate partire l’audio. Chiedete agli 
studenti di scrivere nella chat i saluti che sentono, 
poi procedete con il riscontro in plenum cliccando 
su Mostra tutte le risposte. 

D2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione orale 
Consigli: fate osservare le immagini, condividendo 
l’attività del vostro Libro interattivo o ebook, e poi 
fate riascoltare i dialoghi chiedendo agli studenti di 
abbinarli. Procedete con il riscontro in plenum clic-
cando su Mostra tutte le risposte.

D3
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione orale e introduzione del-
le espressioni di saluto
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo e 
poi tornando in plenum procedete con il riscontro e 
con la spiegazione che trovate nella Guida didattica. 

D4
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: fate svolgere l’attività seguendo le indica-
zioni relative alle Attività di role-play nella Introdu-
zione alla DaD. Prima di aprire le breakout rooms, 
condividete l’attività del vostro Libro interattivo o 
ebook e accertatevi che gli studenti abbiano ben 
chiare le situazioni date.
Se non avete la possibilità di usare le breakout ro-
oms, fate svolgere i mini-dialoghi in plenum una 
coppia alla volta. 

Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
15-17 del Quaderno degli esercizi interattivo su 
i-d-e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate 
alcuni minuti iniziali a eventuali dubbi.

D5
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, (breakout rooms), chat
Obiettivo: introduzione dei numeri da 0 a 10
Consigli: se ne avete la possibilità, fate svolgere le 
attività a e b in coppia nelle breakout rooms sot-
to forma di sfida: la prima coppia che torna in ple-
num e scrive nella chat il numero corretto richiesto 
nell’attività b vince. 
In alternativa, fate svolgere l’attività individual-
mente, sempre sotto forma di sfida.

D6
Strumenti: microfono
Obiettivo: riutilizzo ludico del lessico dell’unità
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo, poi correggete 
in plenaria cliccando Mostra tutte le risposte, se usa-
te il Libro interattivo.
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
18-21 del Quaderno degli esercizi interattivo su 
i-d-e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate 
alcuni minuti iniziali a eventuali dubbi.

Attività ludica finale  Nuove identità
Strumenti: microfono, chat, ruota
Obiettivo: riutilizzo ludico delle espressioni per 
salutarsi, conoscersi, presentarsi
Consigli: assegnate a ogni studente una delle iden-
tità che trovate nell’Attività ludica finale a pagina 
149 della Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, uti-
lizzando la chat uno-a-uno oppure inviando una 
mail individuale. In plenum, con lo strumento ruota 
“chiamate” casualmente due studenti per volta (po-
tete scegliere di inserire nella ruota i nomi “reali” 
degli studenti oppure i nomi delle nuove identità) 
che dovranno conoscersi sulla base della loro nuo-
va identità. Potete scrivere le formule viste nell’u-
nità nella chat uno-a-molti.

L’Ιtalia: regioni, città e monumenti
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word, condivisione 
video

Piacere! 1
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Obiettivo: approfondimento culturale
Consigli: introducete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, utilizzando una 
lavagna virtuale o un documento word per scrive-
re le parole che emergono dal brainstorming. Poi 
condividete la pagina del vostro Libro interattivo o 
ebook e procedete con le domande che trovate nel-
la Guida didattica.
Fate partire il video, seguendo le indicazioni che 
trovate sulle Attività video nella Introduzione alla 
DaD. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
1-2 del Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-
e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate al-
cuni minuti iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test finale dell’Unità 1 nel Quader-
no degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e se neces-
sario dedicate un po’ di tempo a eventuali dubbi.
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La classe di Carla
Unità

2
Attività preparatoria

Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word
Obiettivo: introduzione del tema e del lessico 
dell’unità 
Consigli: aprite la pagina del vostro Libro interat-
tivo su i-d-e-e.it oppure del vostro ebook su Blink 
Learning e condividete lo schermo con i vostri 
studenti, mostrando le foto dell’attività 1. Chiede-
te agli studenti qual è l’elemento che accomuna 
le foto, poi procedete con l’attività proposta nella 
Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole, utilizzando una 
lavagna virtuale o un documento word per svolgere 
lo spidergram. 

1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione del lessico della scuola
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo, poi tornate in 
plenum per la correzione proiettando il vostro Li-
bro interattivo o ebook. Se usate il Libro interattivo 
cliccate su Mostra tutte le risposte. 

2
Strumenti: microfono, lavagna virtuale o 
documento word, (sondaggio)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: svolgete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica e per scrivere le risposte degli 
studenti utilizzate una lavagna virtuale o un do-
cumento word. In alternativa, prima della lezione, 
potreste creare un sondaggio sulle motivazioni per 
cui studiare l’italiano e poi somministrarlo agli stu-
denti durante la lezione e commentare insieme a 
loro i risultati.

3
Strumenti: condivisione audio, microfono
Obiettivo: ascolto
Consigli: svolgete l’attività di ascolto seguendo le 
indicazioni relative alle Attività audio e video nella 
Introduzione alla DaD. Chiedete agli studenti dove 
siamo e chi sono le persone che parlano e lasciateli 
liberi di esprimere le loro ipotesi.

A1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione audio o video 
Obiettivo: comprensione orale o video
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro 
interattivo o ebook e fate osservare le vignette in 
modo che gli studenti possano avere una confer-
ma delle ipotesi fatte nell’attività precedente. Fate 
leggere i quesiti dell’attività e poi fate riascoltare 
la registrazione del dialogo o vedere il fumetto 
animato. Chiedete di rispondere alle domande in-
dividualmente e poi procedete con il riscontro in 
plenum. Se utilizzate il Libro interattivo cliccate su 
Suggerimenti per mostrare le risposte suggerite.

A2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: comprensione dei mini dialoghi
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi correggete in plenum, con lo strumento Mostra 
tutte le risposte, se utilizzate il Libro interattivo.
In alternativa, se avete la possibilità, fate svolgere 
l’attività in coppie aprendo delle breakout rooms e 
poi correggete in plenum.

A3
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: fate svolgere l’attività in coppia nelle 
breakout rooms oppure in plenum facendo interve-
nire una coppia per volta. Per scrivere il nome di 
altre città italiane, come indicato nella Guida didat-
tica, che trovate sul sito di Edilingua in Materiali per 
insegnanti e scuole, potete usare la chat.
Assegnate per casa l’esercizio 1 del Quaderno degli 
esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la lezione 
successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a even-
tuali dubbi.

A4a
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione dei numeri da 11 a 20
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo, poi tornate in 
plenum per il riscontro. 
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A4b
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: introduzione dei numeri da 11 a 20
Consigli: proiettate l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate ascoltare la traccia. Dopo 
l’ascolto fate leggere ad alcuni studenti i numeri ed 
eventualmente correggete la loro pronuncia. Pro-
cedete come indicato nella Guida didattica, che tro-
vate sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti 
e scuole.
Assegnate per casa l’esercizio 2 del Quaderno degli 
esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la lezione 
successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a even-
tuali dubbi.

A5
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione audio, (breakout rooms)
Obiettivo: primo contatto con le tre persone 
singolari del verbo chiamarsi e analisi
Consigli: fate svolgere la prima parte dell’attività 
individualmente sul proprio Libro interattivo, ebook 
o libro cartaceo. Se ne avete la possibilità potre-
ste anche far svolgere l’attività in coppia aprendo 
delle breakout rooms. Poi tornate in plenum e fate 
ascoltare la traccia per la correzione. Se utilizzate 
il Libro interattivo, con lo strumento Nascondi/Mo-
stra parti dello schermo coprite la tabella a destra 
e cliccando Mostra tutte le risposte procedete alla 
correzione della prima parte dell’attività. Poi clicca-
te Ricomincia, rendete visibile tutto lo schermo con 
lo strumento Nascondi/Mostra parti dello schermo e 
chiedete agli studenti di indicarvi come completare 
la tabella. 

A6
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se ne avete la possibilità, dividete gli stu-
denti a coppie, aprendo delle breakout rooms, e 
fate svolgere l’attività di dialogo. In alternativa, fate 
svolgere le attività in plenum, facendo intervenire 
una coppia alla volta.

B1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione degli aggettivi di 
nazionalità
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenum per la correzione.

B2
Strumenti: condivisione dello schermo, microfono, 
chat
Obiettivo primo contatto con gli aggettivi in -e e 
analisi
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro in-
terattivo o ebook e con lo strumento Nascondi/Mo-
stra parti dello schermo mostrate le foto dei ragazzi 
e le bandiere. Chiedete ad alcuni studenti di forma-
re una frase come nell’esempio e poi procedete con 
la spiegazione fornita nella Guida didattica, che tro-
vate sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti 
e scuole. Se volete scrivere le risposte alla doman-
da “Di dove sei?” potete usare la chat.

B3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: riutilizzo delle espressioni per 
presentarsi 
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook e chiedete a tutti gli studenti di pre-
sentarsi utilizzando le formule che hanno imparato. 
Scrivete nella chat gli aggettivi di nazionalità dei 
vostri studenti, se non sono tra quelli visti finora.

Attività ludica di fissaggio  Di dove sei?
Strumenti: lavagna virtuale o documento word, 
microfono, chat uno-a-uno, (ruota)
Obiettivo: fissaggio degli aggettivi di nazionalità
Consigli: scrivete su una lavagna virtuale o su un 
documento word i nomi dei Paesi presenti nella 
scheda a pag. 151 della Guida didattica, che trova-
te sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti 
e scuole, aggiungendo eventualmente anche altri 
Paesi e verificate che i vostri studenti conoscano 
tutti gli aggettivi di nazionalità corrispondenti, al 
maschile e al femminile. Chiamate uno studente 
(eventualmente con lo strumento ruota per rendere 
più ludica l’attività) e scrivetegli sulla chat uno-a-
uno (oppure inviandogli una mail) il nome di uno dei 
Paesi che avete elencato sulla lavagna. I compagni 
devono indovinare la “sua” nazionalità, come indi-
cato nella Guida didattica. Potete anche proporre la 
Variante, chiamando due studenti e scrivendo loro 
nella chat il nome dello stesso Paese. 
Assegnate per casa gli esercizi 3-4 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.
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Torniamo alla storia  

Strumenti: condivisione audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: condividete l’audio del vostro computer e 
fate ascoltare il dialogo chiedendo agli studenti di 
focalizzare l’attenzione solo su alcune informazioni: 
di chi parlano Bruno e Gianni e quali aggettivi usa-
no per descrivere questa persona. Procedete con il 
riscontro in plenum.
In alternativa, fate svolgere la seconda attività pro-
posta sulla Guida didattica, condividendo il video, 
senza sottotitoli e togliendo l’audio nei punti sug-
geriti.

C1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione orale o video
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e leggete insieme agli studenti le 
frasi spezzate. Poi fate riascoltare la registrazione 
del dialogo o vedere il filmato e chiedete agli stu-
denti di abbinare gli elementi delle due colonne sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Procedete seguendo le indicazioni fornite nella Gui-
da didattica.

C2
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente
Consigli: condividete l’attività B3 del vostro Libro 
interattivo e, cliccando su Mostra di più, mostrate 
il dialogo di pag. 24. Chiedete a una coppia di stu-
denti di leggere ad alta voce il dialogo, in modo che 
tutti possano controllare le risposte date nell’attivi-
tà precedente.

C3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: riutilizzo di espressioni del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo 
e poi, tornati in plenum, procedete con il riscontro. 
Se utilizzate il Libro interattivo cliccate su Mostra 
tutte le risposte.
Assegnate per casa l’esercizio 5 del Quaderno degli 
esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la lezione 
successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a even-
tuali dubbi.

C4
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
video, microfono
Obiettivo: focalizzazione del significato di alcuni 
gesti
Consigli: condividete lo schermo del vostro com-
puter e fate vedere il video o le vignette a pag. 23, 
come indicato nella Guida didattica, che trovate sul 
sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuo-
le. Chiedete a due studenti di drammatizzare l’ulti-
mo scambio di battute di Bruno e Gianni cercando 
di imitarne i gesti. Durante la simulazione chiedete 
a tutti gli altri studenti di spegnere la propria video-
camera, in modo da concentrarsi tutti solo sui gesti 
dei due “attori”. 
 

D1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, chat
Obiettivo: introduzione dei numeri da 21 a 40
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo e poi fate ascol-
tare la registrazione per la correzione. Procedete 
con le spiegazioni fornite nella Guida didattica, che 
trovate sul sito di Edilingua in Materiali per inse-
gnanti e scuole, e per scrivere i numeri dal 31 al 40 
utilizzate la chat.

D2
Strumenti: microfono
Obiettivo: comprensione del mini dialogo 
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo e per la correzio-
ne fate leggere a due studenti le frasi. 

D3
Strumenti: microfono
Obiettivo: formulazione di ipotesi
Consigli: chiedete agli studenti di sfogliare le uni-
tà 1 e 2 del proprio Libro interattivo, ebook o libro 
cartaceo e poi tornati in plenum invitateli a fare 
ipotesi sull’età di Anna, Bruno e Gianni, utilizzando 
l’espressione “Secondo me…”. 

D4
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: analisi del verbo avere
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo 
e poi, tornati in plenum procedete con il controllo e 
con la spiegazione suggerita nella Guida didattica, 

La classe di Carla 2
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che trovate sul sito di Edilingua in Materiali per in-
segnanti e scuole. 

D5
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, chat
Obiettivo: utilizzo delle forme del verbo avere
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro 
interattivo o ebook e con lo strumento Nascondi/
Mostra parti dello schermo mostrate l’attività. Chie-
dete ad alcuni studenti di formare una frase come 
nell’esempio.
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
6-7 del Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-
e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate al-
cuni minuti iniziali a eventuali dubbi.

E1
Strumenti: (breakout rooms) o condivisione 
documento word
Obiettivo: individuazione delle parole con le doppie
Consigli: fate svolgere l’attività in coppia aprendo 
delle breakout rooms oppure, in alternativa, facen-
do condividere un documento word. Poi procedete 
con il riscontro in plenum e decretate la coppia vin-
citrice.

E2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, chat
Obiettivo: ascolto e ripetizione
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook, fate ascoltare le parole e invitate 
gli studenti a ripeterle, individualmente o in gruppo.

E3
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: ascolto e scrittura
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Tornati in plenum, per la verifica fate riascoltare 
una parola per volta e chiedete a uno studente di 
scriverla nella chat.
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
8-9 del Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-
e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate al-
cuni minuti iniziali a eventuali dubbi.

F1
Strumenti: condivisione schermo, (breakout rooms)
Obiettivo: riutilizzo ludico del lessico della scuola

Consigli: se avete la possibilità, aprite delle break-
out rooms e fate svolgere l’attività suddivisi in cop-
pie. In alternativa, condividete la pagina del vostro 
Libro interattivo, ebook o libro cartaceo e svolgete 
l’attività in plenum facendo dialogare una coppia 
per volta. 

F2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word
Obiettivo: analisi dell’articolo determinativo
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook. Se utilizzate il Libro interattivo, clic-
cate Mostra di più e mostrate le immagini dell’atti-
vità precedente. Chiedete agli studenti di indicarvi 
come completare la tabella e poi cliccate su Mostra 
tutte le risposte per la verifica. Procedete con la 
spiegazione fornita nella Guida didattica, che trova-
te sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e 
scuole. Per scrivere gli esempi servitevi di una lava-
gna virtuale o di un documento word condiviso.

F3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: fissaggio dell’accordo articolo-nome
Consigli: condividete nuovamente le immagini 
dell’attività F1 e chiedete ad alcuni studenti di tra-
sformare al plurale o al singolare le parole, come 
indicato. 

Attività ludica di fissaggio  Memory 
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, documento condiviso word
Obiettivo: fissaggio in modo ludico dell’accordo 
sostantivo-aggettivo
Consigli: utilizzando le immagini e gli aggettivi a 
pag. 152 della Guida Didattica che trovate sul sito 
di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, 
preparate il memory con l’aiuto dello strumento di 
creazione giochi presente su i-d-e-e.it nella pagina 
del Pannello di controllo.
Inviate il memory agli studenti attraverso la piat-
taforma i-d-e-e.it e chiedetegli di svolgere l’attività 
scrivendo le frasi che creano su un documento con-
diviso word. Poi svolgete la correzione in plenum.

F4
Strumenti: documento word
Obiettivo: produzione scritta
Consigli: spiegate la situazione e chiedete a ogni 
studente di descrivere a voce un compagno, come 
indicato nella Guida didattica che trovate sul sito di 
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Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole. Poi 
proponete l’attività di scrittura seguendo le indica-
zioni sulla Produzione scritta nella Introduzione alla 
DaD.

Attività ludica finale  Trova la tua metà!
Strumenti: microfono, chat, ruota, (breakout 
rooms)
Obiettivo: riutilizzo ludico delle espressioni per 
conoscersi e presentarsi
Consigli: inviate via mail a ogni studente uno dei 
cartellini che trovate nell’Attività ludica finale a pag. 
153 della Guida didattica. In plenum, con lo stru-
mento ruota, “chiamate” casualmente due studenti 
per volta (utilizzando i nomi “reali” degli studenti) 
che dovranno chiedersi il nome per trovare il com-
pagno che si chiama come la propria “metà”. Una 
volta che si saranno formate le coppie, gli studenti 
si intervisteranno per completare i cartellini con i 
dati mancanti, se possibile nelle breakout rooms o 
in alternativa una coppia per volta in plenum.
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
10-14 del Quaderno degli esercizi interattivo su 
i-d-e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate 
alcuni minuti iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test di Autovalutazione delle unità 
1 e 2 nel Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-
e-e.it e se necessario dedicate un po’ di tempo a 
eventuali dubbi.

L’italiano nel mondo
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word, condivisione 
video
Obiettivo: approfondimento culturale
Consigli: introducete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, condividendo 
la pagina del vostro Libro interattivo o ebook e mo-
strando la cartina. Procedete facendo leggere il 
breve testo e mostrando le immagini.
Poi fate partire il video, seguendo le indicazioni che 
trovate sulle Attività video nella Introduzione alla 
DaD. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
1-3 del Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-
e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate al-
cuni minuti iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test finale nel Quaderno degli eser-
cizi interattivo su i-d-e-e.it e se necessario dedicate 
un po’ di tempo a eventuali dubbi.

La classe di Carla 2
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I vicini di casa
Unità

3
Attività preparatoria

Strumenti: microfono, chat
Obiettivo: introduzione del tema e del lessico 
dell’unità 
Consigli: leggete il titolo dell’unità e chiedete agli 
studenti di descrivere alcuni loro vicini, come indi-
cato nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole.
Per scrivere gli aggettivi potete usare la chat. 

1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: formulazione di ipotesi
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo tramite i-d-e-e.it o ebook tramite Blink 
Learning. Se usate il Libro interattivo cliccate su 
Mostra di più per mostrare le foto. 

2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione audio
Obiettivo:ascolto e comprensione del dialogo
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook. Se usate il Libro interattivo cliccate 
su Mostra di più per mostrare i disegni di pagina 30. 
Poi fate partire la traccia e chiedete agli studenti di 
indicarvi le la parole che hanno sentito.
In alternativa, come proposto nella Guida didattica, 
che trovate sul sito di Edilingua in Materiali per in-
segnanti e scuole, fate vedere il fumetto animato e 
ponete le domande suggerite. 

3
Strumenti: microfono
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente
Consigli: fate confrontare gli studenti in plenum 
sulle risposte che hanno dato nell’attività prece-
dente.

A1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione audio 
Obiettivo: comprensione del dialogo

Consigli: condividete la pagina del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate leggere l’esercizio di scelta 
multipla. Poi fate riascoltare la registrazione del 
dialogo e chiedete di rispondere alle domande in-
dividualmente. 

A2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione video
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente
Consigli: fate leggere il dialogo individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo per 
controllare le proprie risposte dell’attività prece-
dente. In alternativa, fate prima vedere il fumetto 
animato. Procedete con la spiegazione suggerita 
nella Guida didattica, che trovate sul sito di Edilin-
gua in Materiali per insegnanti e scuole, facendo 
anche riferimento all’Approfondimento grammati-
cale a pag. 230, se necessario.

A3
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms), lavagna virtuale o documento 
word
Obiettivo: riutilizzo di espressioni comunicative
Consigli: fate svolgere l’attività in coppia nelle 
breakout rooms oppure individualmente sul proprio 
Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. Tornate in 
plenum e correggete cliccando su Mostra tutte le 
risposte e, se ci fosse bisogno, con Mostra di più tor-
nate al dialogo di pag. 30. 
Procedete con la spiegazione fornita nella Guida 
didattica, che trovate sul sito di Edilingua in Mate-
riali per insegnanti e scuole. Per disegnare la tabel-
la utilizzate una lavagna virtuale o un documento 
word condiviso e se volete proiettate la pag. 234 
dell’Approfondimento grammaticale, dove è pre-
sente la coniugazione completa del verbo “stare”.
Assegnate per casa gli esercizi 1-2 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: individuazione dei verbi del dialogo
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I vicini di casa 3
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenum per la correzione.

B2
Strumenti: condivisione dello schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word condiviso
Obiettivo: analisi del presente indicativo dei verbi 
in -are e -ere
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro 
interattivo o ebook. Procedete con la spiegazione 
fornita nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, utiliz-
zando una lavagna virtuale o un documento word 
condiviso per disegnare le tabelle dei verbi sug-
gerite. Fate svolgere l’attività individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo e 
procedete con il riscontro.

B3
Strumenti: condivisione dello schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: fissaggio del presente indicativo dei 
verbi in -are e -ere
Consigli: fate svolgere l’attività in coppie suddivi-
si nelle breakout rooms o in alternativa in plenum, 
facendo intervenire una coppia per volta. Poi pro-
seguite con la spiegazione che trovate nella Guida 
didattica, presente sul sito di Edilingua in Materiali 
per insegnanti e scuole, utilizzando sempre una la-
vagna virtuale o un documento word condiviso per 
scrivere la coniugazione del verbo “mangiare”. 
Assegnate per casa gli esercizi 3-5 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B4
Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat
Obiettivo: introduzione dei numeri da 30 a 101
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook, leggete i numeri in lettere uno per 
uno e chiedete agli studenti di scrivere nella chat il 
numero corrispondente in cifre. 
Assegnate per casa gli esercizi 6-7 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

Torniamo alla storia  

Strumenti: condivisione audio o video, microfono, 
(breakout rooms)

Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: condividete l’audio del vostro computer 
e fate ascoltare il dialogo chiedendo agli studenti 
che cosa lo lega a quello di pagina 30. Lasciate gli 
studenti liberi di discutere.
In alternativa, fate svolgere la seconda attività pro-
posta sulla Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, cre-
ando due gruppi divisi in due breakout rooms oppu-
re chiedendo a un gruppo di disattivare il proprio 
audio (anche in ricezione) durante la visione della 
prima parte del video e all’altro gruppo di disatti-
vare il proprio audio (anche in ricezione) durante la 
seconda parte del video. 
Alla fine, ogni gruppo fa due o tre domande all’altro 
gruppo, come proposto nella Guida didattica.

C1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono, (documento word 
condiviso)
Obiettivo: comprensione orale o video
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e leggete insieme agli studenti le 
affermazioni. Poi fate riascoltare la registrazione 
del dialogo o vedere il filmato e chiedete agli stu-
denti di indicare se le affermazioni sono vere o false 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Procedete seguendo le indicazioni fornite nella Gui-
da didattica disponibile sul sito di Edilingua in Ma-
teriali per insegnanti e scuole.
Se volete, potreste proporre agli studenti a coppie 
di condividere un documento word e di scrivere tut-
te le informazioni sul conto del vicino di Anna.

C2a
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms), chat
Obiettivo: individuazione delle espressioni per 
esprimere accordo
Consigli: fate svolgere l’attività in coppia aprendo 
delle breakout rooms oppure individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Tornate in plenum per la correzione. Utilizzate la 
chat per scrivere le altre espressioni con “avere” 
suggerite nella Guida didattica che trovate sul sito 
di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole.

C2b
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: individuazione delle espressioni per 
chiedere spiegazioni
Consigli: fate svolgere la seconda parte dell’atti-
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vità in coppia, se possibile, nelle breakout rooms 
oppure individualmente e poi, tornati in plenum, 
correggete e procedete con la spiegazione fornita 
nella Guida didattica che trovate sul sito di Edilin-
gua in Materiali per insegnanti e scuole.

C3
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms, ruota)
Obiettivo: riutilizzo ludico di espressioni per 
esprimere un parere e per esprimere accordo
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook e mostrate le immagini e le parole 
sottostanti chiarendo eventuali dubbi. Poi dividete 
la classe in gruppi di tre o quattro aprendo delle 
breakout rooms e fate svolgere l’attività. In alterna-
tiva, svolgete l’attività in plenum chiamando even-
tualmente uno studente per volta con lo strumento 
Ruota. 
Assegnate per casa gli esercizi 8-9 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

C4
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: analisi dell’articolo indeterminativo
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook. Se utilizzate il Libro interattivo, 
cliccate Mostra di più e mostrate il dialogo di pag. 
30. Chiedete agli studenti di indicarvi come com-
pletare la tabella e poi cliccate su Mostra tutte le ri-
sposte per la verifica. Procedete con la spiegazione 
fornita nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole. 

C5
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale 
Consigli: se il vostro software lo consente, fate 
praticare i mini dialoghi suddividendo gli studenti a 
coppie nelle breakout rooms. In alternativa, proiet-
tate le immagini condividendo la pagina del vostro 
Libro interattivo o ebook e usando lo strumento 
Nascondi/Mostra parti dello schermo, poi chiedete a 
una coppia per volta di simulare il mini dialogo in 
plenum. 
Assegnate per casa gli esercizi 10-11 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

Attività ludica di fissaggio  

Corsa all’articolo
Strumenti: condivisione documento, microfono
Obiettivo: fissaggio degli articoli indeterminativi
Consigli: condividete la scheda a pag. 155 della 
Guida didattica. Dividete la classe in due squadre. 
Per ogni manche gioca un giocatore di ogni squa-
dra. Leggete una delle parole della lista fornita a 
pag. 154 della Guida didattica. Il primo dei due gio-
catori che si prenota con l’alzata di mano ha diritto 
a scegliere un articolo tra quelli che avete proiet-
tato e a formare una frase di senso compiuto con 
quell’articolo e la parola che avete letto. Se la frase 
è giusta, la squadra guadagna 1 punto. Procedete 
con le altre parole e alla fine decretate la squadra 
vincitrice. 

D1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word
Obiettivo: introduzione degli aggettivi per 
descrivere l’aspetto fisico
Consigli: utilizzate una lavagna virtuale o un docu-
mento word condiviso per lo spidergram suggerito 
nella Guida Didattica, che trovate sul sito di Edilin-
gua in Materiali per insegnanti e scuole. Poi fate 
svolgere l’attività individualmente sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo e procedete con 
la correzione e con le spiegazioni fornite nella Gui-
da didattica, facendo anche riferimento all’Appro-
fondimento grammaticale alle pag. 230 e 232.

D2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione orale 
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate osservare le sei immagini. 
Fate ascoltare la traccia e chiedete agli studenti di 
indicarvi chi sono il signor Ferrara e Alice. 

D3
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione orale
Consigli: chiedete agli studenti di riascoltare indi-
vidualmente il dialogo e di completare la griglia sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Tornati in plenum, condividete la pagina del vostro 
Libro interattivo e cliccate su Mostra tutte le rispo-
ste per la correzione. 
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I vicini di casa 3
D4
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms, ruota)
Obiettivo: riutilizzo ludico delle espressioni per 
descrivere l’aspetto fisico
Consigli: se ne avete la possibilità, aprite delle 
breakout rooms e fate svolgere l’attività dividendo 
gli studenti in gruppi di tre. In alternativa, fate svol-
gere l’attività in plenum, a catena, chiamando gli 
studenti con la ruota. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
12-14 del Quaderno degli esercizi interattivo su 
i-d-e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate 
alcuni minuti iniziali a eventuali dubbi.

Attività ludica di fissaggio  Chi è?
Strumenti: condivisione documento, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: fissaggio delle espressioni per 
descrivere l’aspetto fisico
Consigli: dividete la classe in due squadre aprendo 
se possibile due breakout rooms. Inviate via mail 
a ciascun giocatore una delle carte che trovate a 
pagina 156 della Guida didattica che trovate sul 
sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuo-
le. Fate svolgere l’attività all’interno della squadra 
come descritto a pag. 154 della Guida e poi tornate 
in plenum per controllare gli abbinamenti.
In alternativa, se la classe non è numerosa, svolge-
te l’attività in plenum. 

E1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat, 
(breakout rooms) 
Obiettivo: primo contatto con le espressioni c’è e 
ci sono
Consigli: scrivete nella chat le due frasi suggerite 
nella Guida didattica, che trovate sul sito di Edilin-
gua in Materiali per insegnanti e scuole, e proce-
dete con la spiegazione sulle espressioni “c’è” e “ci 
sono”. Fate svolgere l’attività in coppia aprendo 
delle breakout rooms oppure, in alternativa, condi-
videte l’attività del vostro Libro interattivo (cliccan-
do su Nascondi/Mostra parti dello schermo), lasciate 
30 secondi agli studenti per osservare l’immagine 
e le parole, poi nascondete tutta la pagina e gli stu-
denti hanno un minuto di tempo per scrivere cosa 
c’è sul tavolo. 

E2a
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono

Obiettivo: ascolto 
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook, fate ascoltare le parole e invitate 
gli studenti a notare la pronuncia della “s”. Proce-
dete con la riflessione in plenum che trovate nella 
Guida didattica che trovate sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole.

E2b
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: ascolto e scrittura
Consigli: condividete la seconda parte dell’attivi-
tà, fate ascoltare più volte la traccia e invitate gli 
studenti a scrivere le parole sul proprio Libro in-
terattivo, ebook o libro cartaceo. Procedete con la 
correzione, cliccando su Mostra tutte le risposte, se 
utilizzate il Libro interattivo.

E3
Strumenti: documento word
Obiettivo: produzione scritta
Consigli: spiegate l’attività e chiedete a ogni stu-
dente di descrivere a voce un personaggio famoso, 
come indicato nella Guida didattica. Poi proponete 
l’attività di scrittura seguendo le indicazioni sulla 
Produzione scritta nella Introduzione alla DaD.
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
15-18 del Quaderno degli esercizi interattivo su 
i-d-e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate 
alcuni minuti iniziali a eventuali dubbi.

Attività ludica finale  Il domino
Strumenti: microfono, chat, (breakout rooms)
Obiettivo: riutilizzo ludico del lessico e delle 
strutture dell’unità
Consigli: dividete la classe in gruppi di 4 studen-
ti aprendo delle breakout rooms. Inviate via mail 
a ogni studente del gruppo 12 delle tessere che 
trovate nell’Attività ludica finale a pag. 157 della 
Guida didattica che trovate sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole. Ogni gruppo gio-
cherà a domino come spiegato a pagina 154 e per 
“mettere sul tavolo” la tessera ogni giocatore scri-
verà le parole della tessera nella chat, ad esempio: 
“rossi/un”.
In alternativa, se la classe non è molto numerosa, 
giocate in plenum.
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Nomi… e cognomi
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word, condivisione 
video

Obiettivo: approfondimento culturale
Consigli: introducete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, condividendo 
prima una lavagna virtuale o un documento word 
per disegnare i due spidergram e poi la pagina del 
vostro Libro interattivo o ebook per leggere insie-
me agli studenti i testi. 
Fate partire la clip, seguendo le indicazioni che tro-
vate sulle Attività video nella Introduzione alla DaD. 
Riprendete la lavagna virtuale o il documento word 
utilizzato all’inizio dell’attività per disegnare la ta-
bella con i nomi stranieri.
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
1-4 del Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-
e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate al-
cuni minuti iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test finale nel Quaderno degli eser-
cizi interattivo su i-d-e-e.it e se necessario dedicate 
un po’ di tempo a eventuali dubbi.
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Unità

4
Attività preparatoria

Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione del tema e del lessico 
dell’unità 
Consigli: aprite la pagina del vostro Libro interat-
tivo su i-d-e-e.it oppure del vostro ebook su Blink 
Learning e condividete lo schermo con i vostri stu-
denti, mostrando il titolo e la foto in alto. Svolgete 
le attività preparatorie proposte nella Guida didat-
tica, che trovate sul sito di Edilingua in Materiali per 
insegnanti e scuole. 

1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione del lessico del bar
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo, poi tornate in 
plenum per la correzione proiettando il vostro Li-
bro interattivo o ebook. Se usate il Libro interattivo 
cliccate su Mostra tutte le risposte. 

2
Strumenti: microfono
Obiettivo: interazione orale
Consigli: svolgete l’attività come indicato e, se ce 
ne fosse bisogno, stimolate la discussione con le 
domande suggerite nella Guida didattica disponibi-
le sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e 
scuole. 

3
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione orale o video
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e descrivete in plenum le quat-
tro foto. Chiedete agli studenti di mettere in ordi-
ne cronologico le foto sul proprio Libro interattivo, 
ebook o libro cartaceo. Poi fate ascoltare il dialogo 
o vedere il video per la correzione. 
Se fate vedere il video, potreste proporre le attività 
indicate nella Guida didattica disponibile sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole.

A1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione audio o video, chat
Obiettivo: comprensione orale o video
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate osservare il listino del bar 
commentandolo in plenum. Scrivete nella chat la 
domanda: “Quanto pagano le ragazze?” e fate ri-
vedere il video o riascoltare l’audio chiedendo agli 
studenti di indicare la risposta giusta. Procedete 
con il riscontro in plenum, cliccando su Mostra tut-
te le risposte, se utilizzate il Libro interattivo. Poi 
proseguite con la spiegazione fornita nella Guida 
didattica, disponibile sul sito di Edilingua in Mate-
riali per insegnanti e scuole, facendo eventualmen-
te riferimento all’Approfondimento grammaticale 
a pag. 234.

A2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate prima leggere il dialogo individual-
mente sul proprio Libro interattivo, ebook o libro 
cartaceo, poi condividete il vostro schermo e chie-
dete a due studenti di leggere le battute ad alta 
voce. A questo punto, chiedete agli studenti di in-
dicarvi le possibili domande che Gianni fa a Carla e 
verificate con lo strumento Mostra tutte le risposte, 
se utilizzate il Libro interattivo.
Utilizzando una lavagna virtuale o un documento 
word, introducete il presente indicativo di “bere”, 
come suggerito nella Guida didattica. 

A3a
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: individuazione di espressioni per 
ringraziare e rispondere a un ringraziamento
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo, poi tornate in 
plenum per il riscontro. 

A3b
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: individuazione di espressioni per rin-
graziare e rispondere a un ringraziamento



22

Consigli: fate ascoltare i mini dialoghi e chiedete 
agli studenti di scrivere le espressioni che ascolte-
ranno nelle caselle bianche sul proprio Libro inte-
rattivo, ebook o libro cartaceo, poi procedete con 
il riscontro.

A4
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale e scrittura
Consigli: fate svolgere l’attività in coppia nelle 
breakout rooms oppure in plenum facendo interve-
nire una coppia per volta. 
Assegnate per casa gli esercizi 1-2 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: analisi del presente indicativo dei verbi 
in -ire
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook, fate riascoltare le battute del dia-
logo e chiedete agli studenti di indicarvi come com-
pletare la tabella. Procedete poi con la spiegazione 
fornita nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole.

B2
Strumenti: condivisione dello schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word
Obiettivo: fissaggio del presente indicativo dei 
verbi in -ire
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, poi 
tornate in plenum per il riscontro. Se volete pro-
porre il rinforzo che trovate nella Guida didattica, 
potete usare una lavagna virtuale o un documento 
word condiviso per disegnare la tabella.
Assegnate per casa gli esercizi 3-5 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: fissaggio delle espressioni 
comunicative del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo 
e poi, tornati in plenum, procedete con il riscontro. 

Se utilizzate il Libro interattivo cliccate su Mostra 
tutte le risposte e se necessario tornate al dialogo 
cliccando su Mostra di più.

B4a
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: ascolto e ripetizione
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook, fate ascoltare le parole e invitate 
gli studenti a ripeterle. Procedete con la riflessione 
in plenum che trovate nella Guida didattica disponi-
bile sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti 
e scuole.

B4b
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: ascolto e scrittura
Consigli: condividete la seconda parte dell’attività, 
fate ascoltare due o tre volte la traccia e invitate 
gli studenti a scrivere le parole sul proprio Libro in-
terattivo, ebook o libro cartaceo. Procedete con la 
correzione, cliccando su Mostra tutte le risposte, se 
utilizzate il Libro interattivo.
Assegnate per casa gli esercizi 6-7 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

C1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: formulazione di ipotesi
Consigli: condividete l’attività C3 del vostro Libro 
interattivo o ebook e cliccate su Mostra di più se 
usate il Libro interattivo. Fate osservare le vignette 
e chiedete agli studenti di fare delle ipotesi su dove 
si trovano Gianni e Carla, cosa prendono da bere/
mangiare e di cosa stanno parlando.

C2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, chat
Obiettivo: comprensione del dialogo 
Consigli: proiettate le domande dell’attività e leg-
getele insieme agli studenti. Poi disattivate la con-
divisione dello schermo e fate ascoltare il dialogo un 
paio di volte. Lasciate alcuni minuti perché gli stu-
denti possano rispondere alle domande individual-
mente sul proprio Libro interattivo, ebook o libro 
cartaceo, poi tornate in plenum per la correzione. 
Continuate con la spiegazione fornita nella Guida 
didattica, che trovate sul sito di Edilingua in Mate-
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riali per insegnanti e scuole, utilizzando la chat per 
scrivere le parole suggerite.

C3
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
In alternativa, se ne avete la possibilità, fate svolge-
re l’attività in coppie aprendo delle breakout rooms. 
Per la verifica, fate ascoltare il dialogo o vedere il 
fumetto animato, come indicato nella Guida didat-
tica che trovate sul sito di Edilingua in Materiali per 
insegnanti e scuole.

C4
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: individuazione delle espressioni del 
dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività in coppie suddivi-
dendo gli studenti nelle breakout rooms, poi proce-
dete con il riscontro e con le spiegazioni che trovate 
nella Guida didattica disponibile sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole. 

C5
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: analisi di espressioni 
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Tornate in plenum e condividete il vostro schermo 
cliccando su Mostra tutte le risposte, se utilizzate il 
Libro interattivo. 

C6
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale 
Consigli: se il vostro software lo consente, fate 
praticare il role-play suddividendo gli studenti in 
gruppi di tre nelle breakout rooms. In alternativa, 
proiettate il listino prezzi di pag. 45 condividendo il 
vostro schermo e chiedete a un gruppo per volta di 
simulare il dialogo in plenum. 
Se il vostro software di videoconferenza/videolezio-
ne lo permette, durante la simulazione potreste far 
inserire agli studenti che dialogano una immagine 
di un bar come sfondo virtuale.
Assegnate per casa gli esercizi 8-11 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

C7
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: primo contatto con i possessivi e analisi 
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook e leggete insieme alla classe le fra-
si. Chiedete agli studenti di dirvi come completare 
la tabella, poi cliccate su Mostra tutte le risposte per 
la correzione.

Attività ludica di fissaggio  È mio!
Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat
Obiettivo: riutilizzo ludico degli aggettivi possessivi
Consigli: chiedete agli studenti di scegliere un og-
getto l’uno diverso dall’altro possibilmente e di in-
viarvi una foto di questo oggetto in chat. Condivi-
dendo il vostro schermo, mostrate a tutta la classe 
le foto che avete ricevuto e fate svolgere l’attività 
seguendo le istruzioni presenti nella Guida didattica 
che trovate sul sito di Edilingua in Materiali per in-
segnanti e scuole. Ogni volta che verrà individuata 
la proprietà corretta di uno degli oggetti, quest’ul-
timo non dovrà esser più mostrato tra le immagini.
Assegnate per casa l’esercizio 12 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: ampliamento lessicale e culturale
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro 
interattivo o ebook. Cliccando su Nascondi/Mostra 
parte dello schermo potreste mostrare una tipologia 
di caffè per volta. Procedete con la spiegazione che 
trovate nella Guida didattica disponibile sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole.

D2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo 
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo e per la corre-
zione condividete lo schermo e cliccate su Mostra 
tutte le risposte. 
Continuate con la spiegazione che trovate nella 
Guida didattica, disponibile sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole, facendo even-
tualmente anche riferimento all’Approfondimento 
grammaticale di pag. 231.
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D3
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi procedete con il riscontro in plenum. 

D4a
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se ne avete la possibilità, fate svolgere il 
role play suddividendo gli studenti a coppie nelle 
breakout rooms. In alternativa, svolgete l’attività in 
plenum, facendo intervenire una coppia per volta. 
Durante la simulazione, chiedete agli altri studenti 
di spegnere i propri microfoni.

D4b
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms, ruota)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: fate svolgere l’attività in coppia apren-
do delle breakout rooms oppure in alternativa in 
plenum. Con lo strumento ruota chiamate il primo 
studente che sceglie un caffè; sempre con la ruota, 
chiamate un secondo studente che fa due domande 
per indovinare il caffè del compagno; se indovina 
tocca a lui scegliere un caffè, se non indovina il tur-
no passa a un altro compagno che farà altre due 
domande e così via.

E1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: individuazione delle espressioni di 
cortesia
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e svolgete l’attività in plenaria, 
seguendo le indicazioni della Guida didattica che 
trovate sul sito di Edilingua in Materiali per inse-
gnanti e scuole.

E2
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: fissaggio dell’uso della forma di cortesia
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Procedete con il riscontro in plenum, cliccando su 
Mostra tutte le risposte, se utilizzate il Libro inte-
rattivo. 

Attività ludica di fissaggio  Pausa al bar 
Strumenti: condivisione documento, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: dividete gli studenti in gruppi di tre apren-
do delle breakout rooms, condividete il listino del 
bar della pag. 159 della Guida didattica, che trova-
te sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti 
e scuole, con i gruppi e inviate ai due “clienti” del 
gruppo rispettivamente uno dei cartellini bianchi e 
uno dei cartellini colorati di pag. 160. Fate svolge-
re il role play come indicato nella Guida didattica a 
pag. 158. In alternativa, fate svolgere l’attività in 
plenum facendo simulare il dialogo a un gruppo per 
volta.

E3
Strumenti: documento word
Obiettivo: produzione scritta
Consigli: spiegate la situazione e chiedete a ogni 
studente di svolgere il compito prima oralmente, 
come indicato nella Guida didattica. Poi proponete 
l’attività di scrittura seguendo le indicazioni sulla 
Produzione scritta presenti nella Introduzione alla 
DaD.

Attività ludica finale  Tira il dado!
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
dado virtuale, (breakout rooms)
Obiettivo: riutilizzo ludico dei verbi al presente 
indicativo 
Consigli: prima della lezione, tagliate dalla tabella 
di pag. 161 della Guida didattica, che trovate sul 
sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuo-
le, l’ultima colonna e inviate via mail a ciascuno stu-
dente 10 delle espressioni della colonna. Dividete 
gli studenti a coppie aprendo delle breakout rooms, 
condividendo la tabella (senza l’ultima colonna). 
Uno studente lancia il dado virtuale e coniuga alla 
persona indicata dal dado un verbo della tabella a 
piacere. Se tra le espressioni ricevute via mail ha 
quella adatta per completare la frase, scrive tutta 
la frase sulla chat.
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
13-14 del Quaderno degli esercizi interattivo su 
i-d-e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate 
alcuni minuti iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test di Autovalutazione delle unità 
3 e 4 nel Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-
e-e.it e se necessario dedicate un po’ di tempo a 
eventuali dubbi.
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Il bar
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word, condivisione 
video
Obiettivo: approfondimento culturale
Consigli: introducete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, condividendo 
prima una lavagna virtuale o un documento word 
per disegnare gli spidergram e poi la pagina del vo-
stro Libro interattivo o ebook. Procedete facendo 
leggere i testi individualmente e poi tornati in ple-
num chiarite eventuali dubbi. 
Poi fate partire il video, seguendo le indicazioni che 
trovate sulle Attività video nella Introduzione alla 
DaD. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
1-2 del Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-
e-e.it e la lezione successiva dedicate alcuni minuti 
iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test finale nel Quaderno degli eser-
cizi interattivo su i-d-e-e.it e se necessario dedicate 
un po’ di tempo a eventuali dubbi.
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Unità

5
Attività preparatoria

Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione del tema e del lessico 
dell’unità 
Consigli: leggete il titolo dell’unità e chiedete agli 
studenti di formulare delle ipotesi, come suggerito 
nella Guida didattica, che trovate sul sito di Edilin-
gua in Materiali per insegnanti e scuole. Poi aprite 
la pagina del vostro Libro interattivo su i-d-e-e.it 
oppure del vostro ebook su BlinkLearning e condi-
videte lo schermo con i vostri studenti, mostrando 
le foto dell’attività 1. Chiedete agli studenti qual è 
l’elemento che accomuna le foto.

1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione del lessico del tempo 
libero
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo, poi tornate in 
plenum per la correzione proiettando il vostro Li-
bro interattivo o ebook. Se usate il Libro interattivo 
cliccate su Mostra tutte le risposte. 

2
Strumenti: microfono
Obiettivo: interazione orale
Consigli: svolgete l’attività come indicato sul libro. 

3
Strumenti: microfono, chat
Obiettivo: interazione orale
Consigli: proseguite con la discussione come indi-
cato e, per scrivere eventuali parole, utilizzate la 
chat.

A1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: comprensione 
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate osservare le immagini della 
storia. Se utilizzate il Libro interattivo cliccate su 
Mostra di più.
Chiedete agli studenti di leggere le frasi e di met-
terle in ordine. 

A2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente
Consigli: fate ascoltare l’audio o guardare il vi-
deo, in modo che gli studenti verifichino le risposte 
dell’attività precedente. 
Se volete proporre l’attività sul video suggerita nel-
la Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, dividete gli 
studenti in due gruppi e chiedete a un gruppo di 
disattivare il proprio audio (anche in ricezione) du-
rante la visione della prima parte del video e all’al-
tro gruppo di disattivare il proprio audio (anche in 
ricezione) durante la seconda parte del video. 
Alla fine, ogni gruppo fa due o tre domande all’altro 
gruppo, come proposto nella Guida didattica.

A3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo, poi tornate in 
plenum per il riscontro. Se utilizzate il Libro in-
terattivo, cliccate su Mostra tutte le risposte e, se 
necessario, cliccate su Mostra di più per tornare al 
dialogo.

A4
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: individuazione di espressioni per 
invitare, accettare o rifiutare un invito
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo, poi tornate in 
plenum per il riscontro. Se utilizzate il Libro interat-
tivo, cliccate su Mostra tutte le risposte.

A5
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: lettura del dialogo
Consigli: condividete nuovamente il dialogo delle 
pag. 54 e 55 del vostro Libro interattivo o ebook e 
chiedete a quattro studenti di scegliere un perso-
naggio e di recitare il dialogo.
Durante la lettura, chiedete agli altri studenti di di-
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sattivare il proprio microfono. 
Assegnate per casa gli esercizi 1-2 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: analisi del presente indicativo dei verbi 
andare e venire
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenum per la correzione. 
Procedete con la spiegazione fornita nella Guida di-
dattica, che trovate sul sito di Edilingua in Materiali 
per insegnanti e scuole.
Assegnate per casa gli esercizi 3-5 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B2
Strumenti: condivisione dello schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word
Obiettivo: analisi di alcune preposizioni con i verbi 
di movimento
Consigli: condividete una lavagna virtuale o un do-
cumento word per scrivere le frasi suggerite nella 
Guida didattica e avviate l’attività come indicato. 
Fate ascoltare le frasi e chiedete agli studenti di 
scrivere le parole date sul proprio Libro interattivo, 
ebook o libro cartaceo, poi procedete con il riscon-
tro. 
Continuate con la spiegazione fornita nella Guida 
didattica che trovate sul sito di Edilingua in Mate-
riali per insegnanti e scuole, facendo eventualmen-
te riferimento all’Approfondimento grammaticale 
di pag. 241.

B3
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, chat
Obiettivo: introduzione dei giorni della settimana
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate partire l’ascolto. Chiedete 
agli studenti di indicarvi i giorni che mancano scri-
vendoli nella chat.

B4
Strumenti: microfono, chat uno-a-uno
Obiettivo: riutilizzo ludico delle espressioni per 
invitare, accettare e rifiutare un invito
Consigli: svolgete l’attività in plenum come indica-

to nella Guida didattica, che trovate sul sito di Edi-
lingua in Materiali per insegnanti e scuole, facendo 
utilizzare la chat uno-a-uno per invitare i compagni, 
se il vostro software di videolezione/videoconferen-
za lo consente.

Attività ludica di fissaggio  Usciamo?
Strumenti: condivisione documenti, microfono
Obiettivo: riutilizzo ludico delle espressioni per 
invitare, accettare e rifiutare un invito
Consigli: seguite le indicazioni che trovate nel-
la Guida didattica a pag. 162, inviando i cartellini 
agli studenti via mail. Svolgete l’attività in plenum 
facendo utilizzare la chat uno-a-uno per invitare i 
compagni, se il vostro software di videolezione/vi-
deoconferenza lo consente, oppure facendo inter-
venire uno studente per volta. 
Assegnate per casa gli esercizi 6-8 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

C1
Strumenti: condivisione audio, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: dopo aver letto il titolo della sezione e 
chiesto di ipotizzare il significato di “basta”, fate 
ascoltare il dialogo e domandate agli studenti se 
hanno capito chi sono le persone che litigano e 
dove sono.

C2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo 
Consigli: proiettate le domande dell’attività e leg-
getele insieme agli studenti. Poi disattivate la condi-
visione dello schermo e fate ascoltare il dialogo un 
paio di volte. Lasciate alcuni minuti perché gli stu-
denti possano rispondere alle domande individual-
mente sul proprio Libro interattivo, ebook o libro 
cartaceo, poi tornate in plenum per la correzione. 
Se utilizzate il Libro interattivo, cliccate su Mostra 
di più e mostrate il dialogo oppure fate vedere il 
fumetto animato, proponendo l’attività che trovate 
nella Guida didattica disponibile sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole.

C3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: fissaggio delle espressioni 
comunicative del dialogo
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Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Per la verifica, proiettate il vostro Libro interatti-
vo e cliccate su Mostra tutte le risposte, poi chiarite 
il significato delle espressioni non utilizzate, come 
suggerito nella Guida didattica, disponibile sul sito 
di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole.

C4
Strumenti: microfono, chat
Obiettivo: produzione scritta
Consigli: fate svolgere individualmente sul proprio 
Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, poi chiede-
te ad alcuni studenti di leggere a voce alta le frasi 
che hanno scritto oppure di scriverle in chat.  

C5
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: analisi degli avverbi ed espressioni di 
frequenza 
Consigli: condividete il vostro schermo e chiedete 
agli studenti, dopo aver riletto il dialogo, di indicar-
vi i due avverbi che rappresentano uno il contrario 
dell’altro. Procedete come indicato nella Guida di-
dattica che trovate sul sito di Edilingua in Materiali 
per insegnanti e scuole.

C6
Strumenti: microfono, (breakout rooms, ruota)
Obiettivo: riutilizzo ludico di espressioni di 
frequenza
Consigli: se il vostro software lo consente, divide-
te gli studenti in gruppi di quattro nelle breakout 
rooms e fate svolgere l’attività. In alternativa, svol-
gete l’attività in plenum, chiamando eventualmente 
gli studenti con lo strumento ruota.
Assegnate per casa gli esercizi 9-10 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

C7
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: analisi del presente indicativo dei verbi 
fare e sapere 
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e osservate insieme alla classe la 
tabella. Chiedete agli studenti di rileggere la secon-
da parte del dialogo e di dirvi come completare la 
tabella, poi cliccate su Mostra tutte le risposte per la 
correzione.
Rimandate all’Approfondimento grammaticale a 
pag. 234 per altri verbi irregolari.

Attività ludica di fissaggio  

Cruciverba a quattro mani!
Strumenti: condivisione documento, microfono, 
(breakout rooms, ruota)
Obiettivo: fissaggio in modo ludico del presente 
indicativo
Consigli: se ne avete la possibilità, suddividete gli 
studenti a coppie nelle breakout rooms, condividete 
le due schede di pag. 164 e 165 della Guida didat-
tica, disponibile sul sito di Edilingua in Materiali per 
insegnanti e scuole, e fate svolgere l’attività come 
indicato a pag. 162. In alternativa, svolgete l’atti-
vità in plenum, dividendo la classe in due gruppi e 
inviando a tutti gli studenti del gruppo A la scheda 
di pag. 164 e a quelli del gruppo B quella di pag. 
165. Fate intervenire uno studente del gruppo A e 
uno del gruppo B, chiamandoli eventualmente con 
lo strumento ruota.   
Assegnate per casa gli esercizi 11-12 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D1a
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione orale
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate ascoltare i mini dialoghi. 
Gli studenti possono svolgere l’attività sul proprio 
Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. Cliccate 
Mostra tutte le risposte per la correzione e procede-
te con la spiegazione che trovate nella Guida didat-
tica, disponibile sul sito di Edilingua in Materiali per 
insegnanti e scuole.

D1b
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: analisi delle espressioni comunicative 
per dire l’ora
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro in-
terattivo o ebook e chiedete agli studenti di indicar-
vi gli abbinamenti corretti. 

D2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms), chat
Obiettivo: riutilizzo ludico delle espressioni 
comunicative per dire l’ora
Consigli: fate svolgere l’attività in coppie, come in-
dicato nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, apren-
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do delle breakout rooms. In alternativa, svolgete 
l’attività in plenum a catena, scrivendo via via nella 
chat il nome dello studente che deve rispondere. 
Assegnate per casa gli esercizi 13-14 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D3
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, chat
Obiettivo: comprensione orale
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo, ebook o libro cartaceo e fate ascoltare la 
traccia, svolgendo l’attività come indicato. Usate la 
chat per scrivere i numeri suggeriti nella Guida di-
dattica. 
Assegnate per casa l’esercizio 15 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D4
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: comprensione scritta
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e leggete insieme agli studenti 
le varie domande e risposte, per accertarvi che sia 
tutto chiaro. Poi fate svolgere individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo e 
alla fine tornate in plenum per commentare i risul-
tati.

D5
Strumenti: documento word
Obiettivo: produzione scritta
Consigli: proponete l’attività di scrittura seguendo 
le indicazioni sulla Produzione scritta nella Introdu-
zione alla DaD.

Attività ludica finale  Memory
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
documento condiviso word 
Obiettivo: fissaggio in modo ludico delle 
espressioni per parlare del tempo libero 
Consigli: utilizzando le immagini e gli aggettivi a 
pag. 166 della Guida Didattica che trovate sul sito 
di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, 
preparate il memory con l’aiuto dello strumento di 
creazione giochi presente su i-d-e-e.it nella pagina 
del Pannello di controllo. 

Inviate il memory agli studenti attraverso la piat-
taforma i-d-e-e.it e chiedetegli di svolgere l’attività 
scrivendo le frasi che creano su un documento 
condiviso word. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa l’esercizio 16 
del Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it 
e, durante la lezione successiva, dedicate alcuni mi-
nuti iniziali a eventuali dubbi.

Gli italiani e il tempo libero
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione video
Obiettivo: approfondimento culturale
Consigli: introducete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, condividendo la 
pagina del vostro Libro interattivo o ebook. Proce-
dete facendo leggere i testi individualmente e poi 
tornati in plenum chiarite eventuali dubbi. 
Poi fate partire la clip, seguendo le indicazioni che 
trovate sulle Attività video nella Introduzione alla 
DaD. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
1-2 del Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-
e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate al-
cuni minuti iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test finale e il Secondo Test di pro-
gresso nel Quaderno degli esercizi interattivo su 
i-d-e-e.it e se necessario dedicate un po’ di tempo 
a eventuali dubbi.

Un invito 5

http://i-d-e-e.it/
http://i-d-e-e.it/
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Il colloquio
Unità

6
Attività preparatoria

Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat
Obiettivo: introduzione del tema e del lessico 
dell’unità 
Consigli: leggete il titolo dell’unità e chiedete agli 
studenti di formulare delle ipotesi, come sugge-
rito nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole. Se 
necessario, aprite la pagina del vostro Libro inte-
rattivo su i-d-e-e.it oppure del vostro ebook su Blink  
Learning e condividete lo schermo con i vostri stu-
denti, mostrando le foto dell’attività 2. 

1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: fate svolgere l’attività suddividendo gli 
studenti in coppie nelle breakout rooms. In alterna-
tiva, svolgete il confronto in plenum. 

2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook e fate ascoltare il dialogo o vedere 
il video. Chiedete agli studenti di indicarvi le profes-
sioni menzionate da Gianni e Bruno. Se decidete di 
far vedere il video, proponete le attività che trovate 
nella Guida didattica, disponibile sul sito di Edilin-
gua in Materiali per insegnanti e scuole. 

3
Strumenti: microfono
Obiettivo: interazione orale
Consigli: svolgete l’attività come indicato nel libro.

A1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono, chat
Obiettivo: comprensione orale
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro carta-
ceo. Poi tornate in plenaria e, se utilizzate il Libro 

interattivo, cliccate su Mostra tutte le risposte per la 
correzione. Se necessario, tornate al video cliccan-
do Riproduci il video.
Proseguite con la spiegazione fornita nella Guida 
didattica e utilizzate la chat per scrivere i verbi.

A2
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: comprensione
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Poi tornate in plenaria e per la correzione fate reci-
tare a due studenti il dialogo. 

A3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: individuazione delle espressioni 
comunicative per esprimere incertezza e dubbio
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook e, cliccando su Mostra di più, tornate 
al dialogo. Chiedete agli studenti di indicarvi le due 
parole/espressioni per completare la tabella.

A4
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: riutilizzo delle espressioni comunicative 
per parlare di professioni
Consigli: fate svolgere l’attività in coppia aprendo 
delle breakout rooms. In alternativa svolgete l’atti-
vità in plenum, facendo intervenire una coppia per 
volta. Proseguite con la spiegazione fornita nella 
Guida didattica, disponibile sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole, facendo anche 
riferimento all’Approfondimento grammaticale a 
pag. 231. 
Assegnate per casa gli esercizi 1-4 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: primo contatto con alcune preposizioni 
articolate
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Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenum per la correzione, cliccando 
su Mostra tutte le risposte se utilizzate il Libro inte-
rattivo. 

B2
Strumenti: condivisione dello schermo, microfono
Obiettivo: analisi di alcune preposizioni articolate
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook e osservate insieme agli studenti la 
tabella, tornando eventualmente alle frasi dell’at-
tività precedente, se ce ne fosse bisogno. Chiedete 
agli studenti di indicarvi come completare la tabel-
la e anticipate che affronterete il resto delle prepo-
sizioni articolate nella prossima unità. 
Assegnate per casa l’esercizio 5 del Quaderno degli 
esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la lezione 
successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a even-
tuali dubbi.

B3a
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word, (breakout 
rooms)
Obiettivo: fissaggio delle espressioni per chiedere 
e dire l’orario
Consigli: avviate l’attività come suggerito nella 
Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua in 
Materiali per Insegnanti e scuola, condividendo una 
lavagna virtuale o un documento word per scrive-
re le frasi suggerite. Poi fate svolgere l’attività in 
coppie aprendo, se possibile, delle breakout rooms 
oppure in plenum facendo intervenire una coppia 
per volta.

B3b
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word
Obiettivo: fissaggio delle espressioni per 
esprimere la frequenza di una attività
Consigli: svolgete l’attività come suggerito nella 
Guida didattica, disponibile sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole.

B3c
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word, (breakout 
rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: utilizzando la lavagna virtuale o il docu-
mento di word dell’attività B3a, scrivete le frasi 
suggerite nella Guida didattica, che trovate sul sito 

di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, e 
proseguite con la spiegazione. Poi se possibile, di-
videte gli studenti a coppie nelle breakout rooms e 
fate costruire i mini dialoghi. In alternativa, svolge-
te l’attività in plenum facendo intervenire una cop-
pia alla volta. 
Concludete la spiegazione facendo riferimento 
all’Approfondimento grammaticale a pag. 242.

B4
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word
Obiettivo: fissaggio delle preposizioni articolate
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro carta-
ceo e correggete in plenum. Poi procedete con la 
spiegazione fornita nella Guida didattica, disponibi-
le sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e 
scuole, scrivendo le frasi sulla lavagna virtuale o sul 
documento word condiviso. 

Attività ludica di fissaggio  

Che lavoro fa…?
Strumenti: condivisione documenti, microfono, 
chat, (breakout rooms)
Obiettivo: riutilizzo ludico delle espressioni per 
parlare di professioni
Consigli: seguite le indicazioni che trovate nella 
Guida didattica a pagina 167, inviando i cartellini 
agli studenti via mail. Svolgete l’attività se possibile 
in coppie, aprendo delle breakout rooms; in alter-
nativa in plenum facendo intervenire uno studen-
te per volta. Prima di iniziare, scrivete le domande 
nella chat. 
Assegnate per casa gli esercizi 6-7 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

C1
Strumenti: condivisione audio, microfono
Obiettivo: fare ipotesi e comprensione del dialogo
Consigli: dopo aver domandato agli studenti se ri-
cordano che Gianni ha un colloquio di lavoro, fate 
ascoltare la prima parte del dialogo e chiedete agli 
studenti di fare delle ipotesi su quello che succe-
derà in seguito.

C2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono

Il colloquio 6
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Obiettivo: comprensione del dialogo 
Consigli: proiettate le domande dell’attività e leg-
getele insieme agli studenti. Poi disattivate la con-
divisione dello schermo e fate ascoltare il dialogo 
un paio di volte. Lasciate alcuni minuti perché gli 
studenti possano rispondere alle domande indivi-
dualmente sul proprio Libro interattivo, ebook o 
libro cartaceo, poi tornate in plenum per la corre-
zione. 
Se utilizzate il Libro interattivo, cliccate su Mostra 
di più e mostrate il dialogo oppure fate vedere il 
fumetto animato, proponendo l’attività che trovate 
nella Guida didattica, disponibile sul sito di Edilin-
gua in Materiali per insegnanti e scuole. Terminate 
con la spiegazione fornita a pag. 68 della Guida.

C3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: fissaggio delle espressioni 
comunicative del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Per la verifica, fate leggere le frasi a qualche coppia 
di studenti, poi chiarite il significato delle espres-
sioni “arrivederci” e “arrivederLa” e “prego”, come 
suggerito nella Guida didattica disponibile sul sito 
di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole.

C4
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: analisi della particella ci 
Consigli: condividete il vostro schermo e chiedete 
agli studenti, dopo aver letto la frase a destra, di 
indicarvi che cosa sostituisce la particella “ci”. Pro-
cedete con la spiegazione indicata nella Guida di-
dattica che trovate sul sito di Edilingua in Materiali 
per insegnanti e scuole.
Assegnate per casa gli esercizi 8-9 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

C5
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: analisi in modalità ludica del presente 
indicativo dei verbi cercare e dire
Consigli: fate svolgere l’attività in coppia aprendo 
delle breakout rooms oppure individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Procedete con il riscontro in plenum, cliccando su 
Mostra tutte le risposte, se utilizzate il Libro interat-
tivo e poi concludete con le spiegazioni fornite nella 

Guida didattica, disponibile sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole. 
Assegnate per casa l’esercizio 10 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word, (breakout 
rooms) 
Obiettivo: interazione orale 
Consigli: introducete l’attività, scrivendo sulla la-
vagna virtuale o su un documento word condiviso le 
frasi suggerite nella Guida didattica, che trovate sul 
sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuo-
le. Fate simulare i mini dialoghi in coppia, aprendo 
se possibile delle breakout rooms, in alternativa la-
vorate in plenum, facendo intervenire una coppia 
per volta. 

D2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: fissaggio delle espressioni 
comunicative per chiedere ed esprimere una data
Consigli: fate svolgere l’attività in coppie, come in-
dicato nella Guida didattica, aprendo delle breakout 
rooms. In alternativa, svolgete l’attività in plenum, 
facendo intervenire alcune coppie. 
Assegnate per casa gli esercizi 13-14 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: analisi dei mesi dell’anno
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo, poi tornate in 
plenum per la correzione. Se utilizzate il Liro inte-
rattivo, cliccate su Mostra tutte le risposte. 

D4
Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat
Obiettivo: fissaggio delle espressioni per chiedere 
e esprimere una data
Consigli: utilizzate la chat per scrivere i numeri e le 
domande suggerite nella Guida didattica, disponi-
bile sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti 
e scuole. Fate svolgere l’attività come indicato sul 
libro, facendo usare la chat uno-a-uno per chiedere 
la data di nascita ai compagni.
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Assegnate per casa gli esercizi 11-12 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D5
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: fissaggio dei numeri ordinali
Consigli: fate svolgere la prima parte dell’attività 
individualmente sul proprio Libro interattivo, ebook 
o libro cartaceo, poi tornate in plenum per la cor-
rezione e fate partire la traccia. Continuate come 
suggerito nella Guida didattica disponibile sul sito 
di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa l’esercizio 13 
del Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-e-e.
it e, durante la lezione successiva, dedicate alcuni 
minuti iniziali a eventuali dubbi.

Attività ludica di fissaggio  

Fai la domanda giusta!
Strumenti: condivisione documento, microfono, 
(breakout rooms o documento word condiviso)
Obiettivo: fissaggio in modo ludico di domande e 
risposte
Consigli: dividete gli studenti in piccole squadre e 
suddividete i cartellini di pag. 169 della Guida di-
dattica, disponibile sul sito di Edilingua in Materia-
li per insegnanti e scuole, inviandone un numero 
uguale a ciascuno studente di ogni squadra. Aprite 
se possibile delle breakout rooms oppure fate con-
dividere un documento word a ciascuna squadra e 
fate svolgere l’attività come suggerito nella Guida 
didattica a pag. 167.

D6
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, chat
Obiettivo: ascolto e scrittura
Consigli: scrivete nella chat le parole suggerite 
nella Guida didattica, che trovate sul sito di Edilin-
gua in Materiali per insegnanti e scuole, poi fate 
ascoltare la traccia e chiedete agli studenti di scri-
vere le parole sul proprio Libro interattivo, ebook o 
libro cartaceo. Procedete con il riscontro in plenum, 
cliccando su Mostra tutte le risposte, se utilizzate il 
Libro interattivo. Facendo riferimento all’Appro-
fondimento grammaticale a pag. 229, aggiungete 
le ultime riflessioni sui suoni GN e GL.

D7
Strumenti: documento word
Obiettivo: produzione scritta
Consigli: spiegate la consegna e chiedete a ogni 
studente di svolgere il compito prima oralmente, 
come indicato nella Guida didattica, disponibile sul 
sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuo-
le. Poi proponete l’attività di scrittura seguendo le 
indicazioni sulla Produzione scritta nella Introdu-
zione alla DaD.

Attività ludica finale  Giochiamo a tris!
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
dado virtuale, (breakout rooms)
Obiettivo: fissaggio in modo ludico del presente 
indicativo dei verbi regolari e irregolari 
Consigli: suddividete gli studenti in coppie aprendo 
delle breakout rooms e fate svolgere l’attività uti-
lizzando un dado virtuale e seguendo le indicazioni 
che trovate a pag. 167 della Guida didattica, dispo-
nibile sul sito di Edilingua in Materiali per insegnan-
ti e scuole. 
Assegnate per casa gli esercizi 14-16 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

Italiani al lavoro
Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat, 
condivisione video
Obiettivo: approfondimento culturale
Consigli: introducete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, condividendo 
la pagina del vostro Libro interattivo o ebook e mo-
strando le foto presenti nella parte superiore della 
pagina. 
Procedete facendo leggere i testi individualmente 
e poi tornati in plenum chiarite eventuali dubbi e 
avviate la discussione come indicato nella Guida di-
dattica. 
Utilizzate la chat per scrivere le nuove professioni 
che eventualmente verranno fuori durante la di-
scussione.
Poi fate partire il video con le interviste, seguendo 
le indicazioni che trovate sulle Attività video nella 
Introduzione alla DaD e proponete le attività sug-
gerite a pag. 72 della Guida didattica. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 
1-2 del Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-

Il colloquio 6
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e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate al-
cuni minuti iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test finale nel Quaderno degli eser-
cizi interattivo su i-d-e-e.it e se necessario dedicate 
un po’ di tempo a eventuali dubbi.
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Attività preparatoria

Strumenti: microfono
Obiettivo: introduzione del tema dell’unità 
Consigli: svolgete l’attività come indicato nella 
Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole.

1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: interazione orale
Consigli: aprite la pagina del vostro Libro interat-
tivo su i-d-e-e.it oppure del vostro ebook su Blink 
Learning e condividete lo schermo con i vostri stu-
denti. Cliccate su Nascondi/mostra parti dello scher-
mo e mostrate le immagini dell’attività, chiedendo 
agli studenti cosa preferiscono fare durante le feste 
o quando sono in vacanza. 

2
Strumenti: microfono
Obiettivo: interazione orale
Consigli: proponete le domande suggerite e lascia-
te gli studenti liberi di esprimersi. 

3
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e leggete insieme agli studenti 
le domande. Fate ascoltare il dialogo o fate vedere 
il video, proponendo se volete le attività suggerite 
nella Guida didattica che trovate sul sito di Edilin-
gua in Materiali per insegnanti e scuole. Dopo l’a-
scolto fate rispondere alle domande sul proprio Li-
bro interattivo, ebook o libro cartaceo e poi tornate 
in plenum per la correzione, cliccando su Suggeri-
menti se usate il Libro interattivo.

A1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo

All’agenzia di viaggi
Unità

7
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook e fate leggere agli studenti le affer-
mazioni. Procedete facendo riascoltare il dialogo o 
rivedere il video e chiedete agli studenti di indicarvi 
le opzioni corrette. 

A2
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente
Consigli: se utilizzate il Libro interattivo clicca-
te su Mostra di più e mostrate il dialogo facendo-
lo leggere a due studenti, per dare modo a tutti di 
controllare le risposte date all’attività precedente. 
Procedete con le spiegazioni fornite nella Guida di-
dattica, disponibile sul sito di Edilingua in Materiali 
per insegnanti e scuole.

A3a
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms o documento word condiviso)
Obiettivo: individuazione di espressioni 
comunicative 
Consigli: dividete gli studenti in due gruppi apren-
do, se possibile, due breakout rooms oppure fa-
cendo condividere a ciascun gruppo un documento 
word su cui scrivere le espressioni, come richiesto.
Tornate in plenum per la correzione e poi chiedete 
agli studenti di completare il resto dei balloon sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo.

A3b
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: fissaggio delle espressioni 
comunicative dell’attività precedente 
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo, poi tornate in 
plenum per il riscontro in plenum. Se utilizzate il 
Libro interattivo, cliccate su Mostra tutte le risposte.
Assegnate per casa gli esercizi 1-3 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante  la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.
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A4
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: primo contatto con alcune preposizioni 
articolate 
Consigli: fate svolgere l’attività sul proprio Libro 
interattivo, ebook o libro cartaceo, poi fate ascolta-
re la registrazione per la verifica.

A5
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: analisi delle preposizioni articolate
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook e chiedete agli studenti di indicarvi 
come completare la tabella. Se utilizzate il Libro 
interattivo, cliccate su Mostra tutte le risposte per 
la correzione. Procedete con la spiegazione fornita 
nella Guida didattica, che trovate sul sito di Edilin-
gua in Materiali per insegnanti e scuole.

A6
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: riutilizzo delle preposizioni articolate 
Consigli: dividete gli studenti in coppie aprendo, se 
possibile, delle breakout rooms e fate svolgere l’at-
tività come suggerito. Tornate in plenum per il ri-
scontro e procedete con la spiegazione fornita nella 
Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole, facendo anche 
riferimento all’Approfondimento grammaticale a 
pag. 242. 
Assegnate per casa gli esercizi 4-5 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

Torniamo alla storia  

Strumenti: condivisione audio, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: condividete l’audio del vostro computer e 
fate ascoltare il dialogo chiedendo agli studenti che 
cosa pensa di fare Gianni, secondo loro. Lasciate gli 
studenti liberi di discutere.

B1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook. Fate ascoltare e leggere il dia-
logo oppure fate vedere il fumetto animato e poi 

chiedete agli studenti di rispondere alla domanda 
proposta nel libro. 

B2
Strumenti: condivisione dello schermo, microfono
Obiettivo: formulazione di ipotesi
Consigli: osservate insieme agli studenti le due im-
magini di pag. 84 (se utilizzate il Libro interattivo 
sono riportate nell’attività B2). Chiedete agli stu-
denti di confrontarsi tra loro su quale rappresenta 
la fine del dialogo.

B3
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, (breakout rooms, ruota)
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate ascoltare tutto il dialogo e chiedete 
agli studenti di prendere appunti. Poi, se possibile, 
dividete gli studenti a coppie nelle breakout rooms e 
fate svolgere la seconda parte dell’attività. In alter-
nativa, svolgete l’attività in plenum, chiamando due 
studenti, eventualmente con lo strumento ruota. 

B4
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: individuazione di espressioni 
comunicative 
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo 
e poi procedete con il riscontro in plenum. Se uti-
lizzate il Libro interattivo, cliccate su Mostra tutte le 
risposte e, se fosse necessario ritornare al dialogo, 
cliccate Mostra di più.

B5
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, 
Obiettivo: comprensione dei mini dialoghi 
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook e osservate insieme agli studenti le 
immagini con le didascalie. Fate poi ascoltare i mini 
dialoghi e chiedete agli studenti di indicarvi quali 
feste sentono.

B6
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, 
Obiettivo: individuazione di espressioni 
comunicative per fare gli auguri 
Consigli: fate ascoltare nuovamente i mini dialo-
ghi e chiedete agli studenti di completare la tabella 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Procedete con il riscontro in plenum.
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All’agenzia di viaggi 7
Assegnate per casa gli esercizi 6-8 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

C1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: individuazione di alcune preposizioni
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, poi 
tornate in plenum per la correzione. Se utilizzate il 
Libro interattivo, cliccate su Mostra tutte le risposte.

C2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: analisi di alcune funzioni delle 
preposizioni 
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e leggete insieme agli studenti 
quanto riportato nel riquadro per accertarvi che 
sia tutto chiaro. Poi, se possibile, dividete gli stu-
denti in coppie aprendo delle breakout rooms per 
svolgere l’attività oppure fate lavorare gli studenti 
individualmente. 

C3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Tornate in plenum e chiedete a qualche studente di 
riassumere oralmente il testo, poi procede con la 
spiegazione fornita nella Guida didattica, che tro-
vate sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti 
e scuole. Se lo ritenete utile, potreste proiettare la 
pag. 243 dell’Approfondimento grammaticale.

C4
Strumenti: microfono
Obiettivo: fissaggio delle preposizioni 
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente, 
poi, tornati in plenum, chiedete agli studenti di leg-
gere le frasi che hanno scritto.

Attività ludica di fissaggio  

Da dove veniamo? …Dove andiamo?
Strumenti: microfono, ruota e dado virtuale, 
(breakout rooms)

Obiettivo: riutilizzo ludico delle preposizioni 
articolate
Consigli: seguite le indicazioni che trovate nella 
Guida didattica a pagina 171, dividendo se possibile 
gli studenti in gruppi nelle breakout rooms. In al-
ternativa svolgete l’attività in plenum. In entrambi i 
casi, fate utilizzare lo strumento ruota in cui inseri-
re i verbi all’infinito e un dado virtuale per la scelta 
casuale della persona a cui coniugare il verbo.  
Assegnate per casa gli esercizi 9-11 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione orale 
Consigli: introducete l’attività come indicato nella 
Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole. Fate ascoltate la 
conversazione telefonica e chiedete agli studenti 
di indicarvi che tempo fa. Se utilizzate il Libro in-
terattivo, cliccate su Mostra tutte le risposte per la 
correzione. 

D2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione orale
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e poi fate riascoltare la conver-
sazione. Lasciate gli studenti liberi di fare delle 
ipotesi rispetto alle domande del libro, esortandoli 
sempre a motivare le risposte.

D3
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se il vostro software lo consente, fate 
svolgere il role play suddividendo gli studenti a cop-
pie nelle breakout rooms. In alternativa chiedete a 
ogni coppia di svolgere l’attività in plenum.

D4
Strumenti: microfono
Obiettivo: interazione orale
Consigli: svolgete l’attività in plenum, come sug-
gerito nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole.
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Attività ludica di fissaggio  Il più veloce!
Strumenti: condivisione documento, microfono
Obiettivo: fissaggio in modo ludico delle preposi-
zioni articolate e dei contenuti dell’unità
Consigli: svolgete l’attività in plenum, inviando a 
ciascuno studente la scheda a pag. 173 della Guida 
didattica. Chiamate una preposizione e un nome e 
fate rispondere al primo studente che si prenota con 
l’alzata di mano. Fate svolgere il compito o rispon-
dere alla domanda e procedete con l’assegnazione 
dei punteggi, come indicato a pag. 171 della Guida.

D5
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se il vostro software lo consente, fate 
svolgere il role play suddividendo gli studenti a cop-
pie nelle breakout rooms. In alternativa chiedete a 
una coppia di svolgere l’attività in plenum.

D6
Strumenti: documento word
Obiettivo: produzione scritta
Consigli: spiegate la consegna e chiedete a ogni 
studente di svolgere il compito prima oralmente, 
come indicato nella Guida didattica. Poi proponete 
l’attività di scrittura seguendo le indicazioni sulla 
Produzione scritta nella Introduzione alla DaD.

Attività ludica finale  Battaglia navale
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: riutilizzo ludico dei contenuti dell’unità 
Consigli: suddividete gli studenti in coppie e inviate 
a ciascuno studente della coppia uno dei due sche-
mi della battaglia navale di pag. 174 della Guida di-
dattica, disponibile sul sito di Edilingua in Materiali 
per insegnanti e scuole. Spiegate il gioco come indi-
cato a pag. 171 della Guida, poi aprite delle break-
out rooms se ne avete la possibilità e fate svolgere 
l’attività.
Assegnate per casa gli esercizi 12-16 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

Feste, dolci e tradizioni
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word, condivisione 
video
Obiettivo: approfondimento culturale
Consigli: introducete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, condividendo 
una lavagna virtuale o un documento word per di-
segnare lo spidergram.
Fate leggere i testi individualmente sul proprio Li-
bro interattivo, ebook o libro cartaceo. Tornate in 
plenum per chiarire eventuali dubbi, poi chiamate 
uno studente alla volta (eventualmente con lo stru-
mento ruota) per riassumere un testo.
Fate partire il video con le interviste, seguendo le 
indicazioni che trovate sulle Attività video nella 
Introduzione alla DaD e nella Guida didattica. Ri-
prendete la lavagna virtuale o il documento word 
utilizzato all’inizio dell’attività per scrivere quanto 
suggerito. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli esercizi 1-3 
del Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it 
e, durante la lezione successiva, dedicate alcuni mi-
nuti iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test finale e il Terzo Test di progresso 
nel Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it 
e se necessario dedicate un po’ di tempo a even-
tuali dubbi.
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Al matrimonio
Unità

8
Attività preparatoria

Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione del tema dell’unità 
Consigli: aprite la pagina del vostro Libro interat-
tivo su i-d-e-e.it oppure del vostro ebook su Blink 
Learning e condividete lo schermo con i vostri stu-
denti, mostrando le foto dell’attività 1. Leggete il 
titolo dell’unità e ponete agli studenti le domande 
suggerite nella Guida didattica, che trovate sul sito 
di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole. 

1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: introduzione del lessico dell’unità
Consigli: fate svolgere l’attività suddividendo gli 
studenti in coppie nelle breakout rooms oppure in-
dividualmente. Poi tornate in plenum per la corre-
zione seguendo le indicazioni fornite nella Guida di-
dattica disponibile sul sito di Edilingua in Materiali 
per insegnanti e scuole. 

2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(sondaggio)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: avviate la discussione in plenum come 
suggerito nella Guida didattica, che trovate sul sito 
di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, 
chiedendo agli studenti che cosa è più importante 
per loro e invitandoli a motivare le proprie risposte. 
Poi fate svolgere l’attività individualmente sul pro-
prio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
In alternativa, prima della lezione, potreste creare 
un sondaggio con i fattori indicati e poi sommini-
strarlo agli studenti durante la lezione e commen-
tare insieme a loro i risultati.

3
Strumenti: microfono
Obiettivo: produzione orale e formulazione di 
ipotesi
Consigli: fate osservare le vignette sul proprio Li-
bro interattivo, ebook o libro cartaceo e poi, tornati 
in plenum, chiedete a qualche studente di racconta-
re quello che succede. 

A1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro carta-
ceo, in questo modo potranno anche verificare le 
ipotesi fatte nell’attività precedente. Poi tornate in 
plenaria e, se utilizzate il Libro interattivo, clicca-
te su Mostra tutte le risposte per la correzione del 
vero/falso. 

A2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio e video, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Poi tornate in plenaria e per la correzione fate reci-
tare a cinque studenti il dialogo. In alternativa, fate 
vedere il fumetto animato.

A3
Strumenti: condivisione schermo, microfono,  
(breakout rooms)
Obiettivo: individuazione di alcune espressioni 
comunicative 
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività suddi-
videndo gli studenti in coppie nelle breakout rooms. 
In alternativa, condividete l’attività del vostro Libro 
interattivo o ebook e cliccando su Mostra di più tor-
nate al dialogo. Chiedete agli studenti di indicarvi le 
parole/espressioni per completare la tabella.
Assegnate per casa gli esercizi 1-2 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat
Obiettivo: introduzione di alcuni aggettivi per 
descrivere il carattere di una persona
Consigli: introducete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica e utilizzate la chat per scrivere gli 
aggettivi che Bruno usa per descrivere lo sposo. Poi 
fate svolgere l’attività individualmente sul proprio 
Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. Tornate in 
plenum per la correzione, cliccando su Mostra tutte 
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le risposte se utilizzate il Libro interattivo e conclu-
dete con la spiegazione che trovate nella Guida. 

B2
Strumenti: microfono
Obiettivo: fissaggio in modo ludico degli aggettivi 
per descrivere il carattere di una persona
Consigli: chiedete agli studenti di inviarvi via mail 
la descrizione del proprio carattere, come indicato 
sul libro e poi procedete come suggerito nella Gui-
da didattica. 

B3
Strumenti: microfono
Obiettivo: interazione orale
Consigli: svolgete l’attività in plenum, come sug-
gerito.

Attività ludica di fissaggio  

A ognuno il suo contrario!
Strumenti: condivisione documenti, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: fissaggio in modalità ludica di aggettivi 
e relativi contrari
Consigli: dividete gli studenti in due squadre apren-
do se possibile due breakout rooms oppure facen-
do condividere a ogni squadra il file della scheda 
da compilare insieme. Procedete come suggerito a 
pag. 175 della Guida didattica che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole.

B4
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività suddi-
visi in coppie nelle breakout rooms. In alternativa, 
condividete la pagina del vostro Libro interattivo e 
con lo strumento Nascondi/Mostra parte dello scher-
mo mostrate una immagine per volta e fate inter-
venire due studenti per fare il mini dialogo. 
Assegnate per casa gli esercizi 3-5 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B5
Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat
Obiettivo: analisi dei possessivi
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook, proseguite con le spiegazioni 

fornite nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, utiliz-
zando la chat per scrivere le frasi suggerite. Chie-
dete poi agli studenti di indicarvi come completare 
la tabella e cliccate su Mostra tutte le risposte per la 
correzione, se utilizzate il Libro interattivo.

B6
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: fissaggio dei possessivi
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenum per la correzione. 
Assegnate per casa gli esercizi 6-7 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

Torniamo alla storia  

Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
video, microfono
Obiettivo: formulazione di ipotesi
Consigli: chiedete agli studenti di osservare le im-
magini a pag. 91 del proprio Libro interattivo, ebook 
o libro cartaceo oppure fate vedere il video fino a 
1’20’’. Chiedete agli studenti di fare delle ipotesi, 
come suggerito nella Guida didattica, che trovate 
sul sito di Edilingua in materiali per insegnanti e 
scuole.

C1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: dopo aver domandato agli studenti chi 
pronuncia la frase del titolo della sezione e a chi 
si rivolge secondo loro, fate ascoltare il dialogo o 
vedere il video, proponendo eventualmente l’attivi-
tà che trovate nella Guida didattica, disponibile sul 
sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuo-
le. Invitate gli studenti a rispondere alle domande 
oralmente o per iscritto sul proprio Libro interatti-
vo, ebook o libro cartaceo e, se volete anticipare la 
correzione, cliccate su Suggerimenti.
Concludete con la spiegazione fornita nella Guida 
didattica, facendo anche riferimento all’Approfon-
dimento grammaticale di pag. 232.

C2
Strumenti: microfono
Obiettivo: lettura del dialogo e controllo delle 
risposte dell’attività precedente
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Al matrimonio 8
Consigli: fate leggere il dialogo individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo per 
verificare le risposte dell’attività precedente.

C3a
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: comprensione di alcune espressioni 
comunicative del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Per la verifica, cliccate su Mostra tutte le risposte, se 
utilizzate il Libro interattivo.

C3b
Strumenti: microfono
Obiettivo: fissaggio di alcune espressioni 
comunicative del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro carta-
ceo. Per la verifica, fate leggere ad alcuni studenti 
le battute che hanno completato. 
Assegnate per casa gli esercizi 8-10 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, lavagna virtuale o documento 
word
Obiettivo: comprensione del dialogo 
Consigli: introducete l’attività, scrivendo sulla la-
vagna virtuale o su un documento word condiviso 
lo spidergram suggerito nella Guida didattica, che 
trovate sul sito di Edilingua in Materiali per inse-
gnanti e scuole. Fate ascoltare il dialogo e chiedete 
agli studenti di indicarvi le parole che sentono. Pro-
cedete con il riscontro cliccando su Mostra tutte le 
risposte, se utilizzate il Libro interattivo. 

D2
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenum per il riscontro. 

D3
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: fissaggio in modalità ludica dei nomi di 
parentela

Consigli: se potete, fate svolgere l’attività a coppie 
suddivisi nelle breakout rooms. In alternativa, fate 
risolvere il cruciverba individualmente sul proprio 
Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. Se vole-
te, potreste proporre l’attività sotto forma di gara, 
facendo vincere il primo studente che scrive nella 
chat la parola delle caselle verdi. Procedete poi alla 
correzione.
Se decidete di proporre anche l’ultima attività sug-
gerita nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, invi-
tate gli studenti a condividere con la classe un do-
cumento word su cui disegneranno il proprio albero 
genealogico.
Assegnate per casa l’esercizio 11 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D4
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: analisi dei possessivi con i nomi di 
parentela
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo, ebook o libro cartaceo e leggete insieme 
agli studenti i due balloon. Svolgete l’attività in ple-
num e procedete con la spiegazione, come sugge-
rito nella Guida didattica, disponibile sul sito di Edi-
lingua in Materiali per insegnanti e scuole, facendo 
anche riferimento all’Approfondimento grammati-
cale di pag. 240.

D5
Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat, 
(breakout rooms)
Obiettivo: fissaggio in modo ludico dei possessivi 
con i nomi di parentela
Consigli: se possibile, fate svolgere l’attività a cop-
pie suddivisi nelle breakout rooms. In alternativa, 
svolgete il gioco in plenum a catena: uno studente 
chiama un compagno e scrive nella chat la parola e 
il numero e così via. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa l’esercizio 12 
del Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-e-e.
it e, durante la lezione successiva, dedicate alcuni 
minuti iniziali a eventuali dubbi.

D6
Strumenti: microfono, (breakout rooms) o 
documento word condiviso
Obiettivo: interazione orale
Consigli: fate svolgere l’attività a coppie, se possi-
bile, nelle breakout rooms; in alternativa, fate scri-
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vere alla coppia il dialogo su un documento word 
condiviso. Poi, tornati in plenum, fate recitare il dia-
logo davanti alla classe. 

Attività ludica di fissaggio  Passa la palla
Strumenti: microfono
Obiettivo: fissaggio in modo ludico dei possessivi
Consigli: svolgete l’attività come proposto nella 
Guida didattica a pag. 175, disponibile sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, in-
vitando gli studenti ad attaccare sulla propria ma-
glietta il foglietto in modo che sia visibile nella web-
cam e ad utilizzare la chat per scrivere il nome dello 
studente a cui “lanciare la palla”.

D7
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: comprensione scritta
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenum per la correzione cliccando 
su Mostra tutte le risposte, se utilizzate il Libro in-
terattivo. 
Se volete, procedete con la discussione proposta 
nella Guida didattica disponibile sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole.

D8
Strumenti: documento word
Obiettivo: produzione scritta
Consigli: spiegate la consegna e chiedete a ogni 
studente di svolgere il compito prima oralmente, 
come indicato nella Guida didattica, poi proponete 
l’attività di scrittura seguendo le indicazioni sulla 
Produzione scritta nella Introduzione alla DaD.

Attività ludica finale  Il parente ritrovato!
Strumenti: condivisione documento, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: fissaggio delle espressioni per 
descrivere il carattere di una persona e parlare 
della famiglia
Consigli: dividete la classe in due squadre aprendo 
se possibile due breakout rooms. Inviate via mail a 
ciascun giocatore una delle carte che trovate a pa-
gina 178 della Guida didattica, disponibile sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole. Fate 
svolgere l’attività all’interno della squadra come 
descritto a pagina 175 della Guida e poi tornate in 
plenum per controllare gli abbinamenti.

In alternativa, se la classe non è numerosa, svolge-
te l’attività in plenum. 
Assegnate per casa gli esercizi 13-15 e il Test di Au-
tovalutazione delle unità 7 e 8 nel Quaderno degli 
esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la lezione 
successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a even-
tuali dubbi.

Famiglie e… matrimoni
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
condivisione video
Obiettivo: approfondimento culturale
Consigli: introducete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole. 
Procedete facendo leggere i testi individualmente 
e poi tornati in plenum chiarite eventuali dubbi e 
avviate la discussione come indicato nella Guida di-
dattica. 
Poi fate partire il video con l’intervista, seguendo 
le indicazioni che trovate sulle Attività video nella 
Introduzione alla DaD e proponendo le attività sug-
gerite a pag. 96 della Guida didattica. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli eserci-
zi 1-2 del Quaderno degli esercizi interattivo su  
i-d-e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate 
alcuni minuti iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test finale nel Quaderno degli eser-
cizi interattivo su i-d-e-e.it e se necessario dedicate 
un po’ di tempo a eventuali dubbi.
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Attività preparatoria

Strumenti: microfono, lavagna virtuale o 
documento word
Obiettivo: introduzione del tema e del lessico 
dell’unità 
Consigli: proponete alla classe lo spidergram sug-
gerito nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, utiliz-
zando una lavagna virtuale o un documento word. 

1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione del lessico dell’unità
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo su i-d-e-e.it o del vostro ebook su Blink 
Learning e osservate le foto insieme agli studenti. 
Fate svolgere l’attività individualmente sul proprio 
Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, poi torna-
te in plenum per la correzione. Se utilizzate il Libro 
interattivo, cliccate su Mostra tutte le risposte.

2
Strumenti: microfono
Obiettivo: interazione orale
Consigli: avviate la discussione in plenum come 
suggerito nella Guida didattica, che trovate sul sito 
di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole.

3a
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate svolgere la prima attività, 
come suggerito nella Guida didattica che trovate 
sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e 
scuole. Poi fate vedere il video per intero oppure 
ascoltare il dialogo e chiedete agli studenti di indi-
carvi cosa ordinano i quattro ragazzi. 

3b
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente

Al ristorante
Unità

9
Consigli: fate rivedere il video o riascoltare il dia-
logo per controllare le risposte dell’attività prece-
dente. 

A1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro carta-
ceo. Poi tornate in plenum e, se utilizzate il Libro 
interattivo, cliccate su Mostra tutte le risposte per 
la correzione. Alla fine, assegnate le parti a quattro 
studenti, cliccate Mostra di più e fate leggere il dia-
logo ad alta voce. 

A2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word
Obiettivo: ampliamento lessicale
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e leggete le didascalie dei vari 
piatti insieme agli studenti per accertarvi che sia 
tutto chiaro. Poi fate svolgere l’abbinamento indi-
vidualmente sul proprio Libro interattivo, ebook o 
libro cartaceo e, tornati in plenaria, procedete con 
il riscontro, cliccando su Mostra tutte le risposte, se 
usate il Libro interattivo. 
Utilizzando la lavagna virtuale o un documento 
word, preparate una tabella come suggerito nel-
la Guida didattica, disponibile sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, e proseguite 
come indicato.

A3
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms), lavagna virtuale o documento 
word
Obiettivo: individuazione di alcune espressioni 
comunicative 
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività suddi-
videndo gli studenti in due gruppi nelle breakout ro-
oms. In alternativa, condividete l’attività del vostro 
Libro interattivo o ebook e cliccando su Mostra di 
più tornate al dialogo. Chiedete agli studenti di indi-
carvi le parole/espressioni per consigliare un piatto 
e per esprimere preferenza.
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Infine, utilizzando sempre una lavagna virtuale o un 
documento word, disegnate lo schema presente a 
pag. 235 e procedete con la spiegazione della strut-
tura mi piace/mi piacciono, come suggerito nella 
Guida didattica.
Assegnate per casa gli esercizi 1-2 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

A4
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività suddi-
visi in coppie nelle breakout rooms. In alternativa, 
svolgete l’attività in plenum, facendo intervenire 
due studenti alla volta per fare il dialogo. 

A5
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: individuazione di alcune espressioni 
comunicative 
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, poi 
procedete con il riscontro in plenum. Se utilizzate il 
Libro interattivo cliccate su Mostra tutte le risposte 
per la correzione e per tornare al dialogo usate lo 
strumento Mostra di più.
Assegnate per casa gli esercizi 3-4 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

A6
Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat
Obiettivo: analisi del presente indicativo dei verbi 
modali
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook, proseguite con le spiegazioni 
fornite nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, utiliz-
zando la chat per scrivere le frasi suggerite. Chie-
dete poi agli studenti di indicarvi come completare 
la tabella e cliccate su Mostra tutte le risposte per la 
correzione, se utilizzate il Libro interattivo.
Assegnate per casa gli esercizi 5-6 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B1
Strumenti: condivisione schermo, microfono

Obiettivo: introduzione di alcune espressioni da 
utilizzare al ristorante
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Tornate in plenum per la correzione, cliccando su Mo-
stra tutte le risposte se utilizzate il Libro interattivo. 

B2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate ascoltare i due dialoghi. 
Chiedete agli studenti di indicarvi a quali tavoli cor-
rispondono i dialoghi, facendo notare che c’è un fo-
glietto in più. 

B3
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività suddi-
visi in coppie nelle breakout rooms. In alternativa, 
svolgete l’attività in plenum, facendo intervenire 
due studenti alla volta per fare il dialogo. Durante 
la simulazione chiedete agli altri studenti di spe-
gnere la propria webcam e il proprio microfono.

Attività ludica di fissaggio  

Cosa vuoi… puoi… devi… fare?
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
dado virtuale, (breakout rooms)
Obiettivo: fissaggio in modo ludico del presente 
indicativo dei verbi modali 
Consigli: spiegate il gioco, come indicato a pag. 
179 della Guida didattica, disponibile sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole. Con-
dividete il tabellone a pag. 181 e fate giocare gli 
studenti in piccoli gruppi, aprendo delle breakout 
rooms. In alternativa, se la classe non è molto nu-
merosa, giocate in plenaria.
Assegnate per casa gli esercizi 7-8 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

C1
Strumenti: microfono, condivisione audio
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
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Al ristorante 9
C2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
video, microfono, chat
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook, facendo leggere il dialogo oppu-
re mostrando il fumetto animato, in modo che gli 
studenti possano verificare l’esattezza delle rispo-
ste date nell’attività precedente. Se fate vedere il 
fumetto animato, potreste proporre l’attività che 
trovate nella Guida didattica, disponibile sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole. Chie-
dete poi a qualche studente di riassumere quello 
che è successo e per scrivere le parole chiave uti-
lizzate la chat.

C3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: individuazione di espressioni 
comunicative 
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo 
e poi procedete con il riscontro in plenum. Se uti-
lizzate il Libro interattivo, cliccate su Mostra tutte le 
risposte e, se fosse necessario ritornare al dialogo, 
cliccate Mostra di più.

C4
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: ampliamento lessicale
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività in cop-
pie, aprendo delle breakout rooms. In alternativa, 
fate svolgere l’attività individualmente e poi torna-
te in plenum per il riscontro. 
Concludete con la spiegazione fornita nella Guida 
didattica, disponibile sul sito di Edilingua in Materia-
li per insegnanti e scuole, facendo anche riferimen-
to all’Approfondimento grammaticale di pag. 231.

C5
Strumenti: microfono, (breakout rooms), chat
Obiettivo: interazione orale 
Consigli: fate svolgere l’attività in coppie, aprendo 
se possibile delle breakout rooms oppure in plenum 
facendo intervenire una coppia per volta. Se fosse 
necessario introdurre nuovi vocaboli, scrivendoli 
nella chat.
Assegnate per casa gli esercizi 9-11 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: interazione orale 
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook e avviate la discussione, come sug-
gerito nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole. 

D2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione delle interviste
Consigli: fate ascoltare le quattro interviste e chie-
dete agli studenti di indicarvi gli abbinamenti cor-
retti. Procedete al riscontro cliccando su Mostra 
tutte le risposte, se utilizzate il Libro interattivo. 

D3
Strumenti: microfono
Obiettivo: interazione orale
Consigli: avviate la discussione, come indicato.
Assegnate per casa l’esercizio 11 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D4
Strumenti: documento word
Obiettivo: produzione scritta
Consigli: proponete l’attività di scrittura seguendo 
le indicazioni sulla Produzione scritta nella Introdu-
zione alla DaD.
Invitate gli studenti a svolgere a casa l’esercizio 12 
del Quaderno degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it 
e, durante la lezione successiva, dedicate alcuni mi-
nuti iniziali a eventuali dubbi.

E1a/b
Strumenti: microfono, (breakout rooms) 
condivisione dello schermo
Obiettivo: ampliamento lessicale
Consigli: se possibile, fate svolgere l’attività in 
coppie, aprendo delle breakout rooms. In alterna-
tiva proiettate in plenum l’immagine della tavola 
apparecchiata per 30 secondi e poi, interrompendo 
la condivisione, chiedete a una coppia per volta di 
farsi le domande come suggerito nel libro. Alla fine 
proiettate nuovamente l’immagine e controllate le 
risposte.



46

Attività ludica di fissaggio  Tombola
Strumenti: condivisione documento, microfono, 
ruota, condivisione dello schermo
Obiettivo: fissaggio in modo ludico dei possessivi
Consigli: prima della lezione inviate agli studenti la 
scheda a pag. 182 della Guida didattica, disponibi-
le sul sito di Edilingua in Materali per insegnanti e 
scuole, e chiedete loro di realizzare la propria “car-
tella virtuale” per la tombola e preparate la Ruota 
inserendo le parole suggerite a pag. 179. Procede-
te con il gioco della tombola, come spiegato nel-
la Guida didattica, girando la Ruota per estrarre le 
parole. Lo studente che per primo fa tombola deve 
condividere lo schermo per mostrare la propria 
cartella completa.

E2
Strumenti: microfono, (breakout rooms) o 
condivisione dello schermo
Obiettivo: introduzione di preposizioni per 
localizzare oggetti nello spazio
Consigli: fate svolgere l’attività in coppie, apren-
do delle breakout rooms oppure proiettando nuo-
vamente l’immagine della tavola apparecchiata 
chiedete agli studenti di leggere le frasi sul proprio 
Libro interattivo, ebook o libro cartaceo e di scri-
vere nella chat la lettera corrispondente all’affer-
mazione sbagliata. Il primo studente che scrive è il 
vincitore.
Proseguite con la spiegazione che trovate sulla Gui-
da didattica, facendo anche riferimento all’Appro-
fondimento grammaticale a pag. 243.

E3
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: fissaggio in modalità ludica delle 
preposizioni per localizzare oggetti nello spazio
Consigli: fate svolgere il gioco se possibile suddi-
visi in coppie nelle breakout rooms. In alternativa 
giocate in plenum: gli studenti guardano le immagi-
ni sul proprio Libro interattivo, ebook o libro carta-
ceo e a turno ne descrivono una. Il primo compagno 
che alza la mano ha diritto a indovinare di quale 
immagine si tratta.

Attività ludica finale  

Che cosa sono io? E dove sono?
Strumenti: microfono, (breakout rooms), ruota
Obiettivo: fissaggio in modalità ludica del lessico 
della tavola e delle preposizioni per localizzare og-
getti nello spazio

Consigli: utilizzate lo strumento Ruota per far sce-
gliere al caso quale studente giocherà. Se il vostro 
software lo permette, create una breakout rooms 
in cui far aspettare qualche secondo lo studente 
giocatore, mentre con il resto della classe sceglie-
te quale cartellino attribuirgli. Qualora non abbia-
te questa possibilità, potete chiedere allo studente 
di abbassare completamente il volume del suo PC 
mentre prendete la decisione. Ritornate tutti in ple-
num e giocate come suggerito dalla Guida didatti-
ca, disponibile sul sito di Edilingua in Materiali per 
insegnanti e scuole.
Assegnate per casa gli esercizi 13-15 e il Test di Au-
tovalutazione delle unità 7 e 8 nel Quaderno degli 
esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la lezione 
successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a even-
tuali dubbi.

Gli italiani a tavola
Strumenti: condivisione schermo, microfono, con-
divisione video
Obiettivo: approfondimento culturale
Consigli: introducete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, facendo legge-
re individualmente il primo testo e poi tornando in 
plenum per commentarlo. 
Se ne avete la possibilità, suddividete gli studenti 
in piccoli gruppi per svolgere l’attività su cosa sia 
importante far conoscere a un turista del proprio 
Paese e poi proseguite con la lettura individuale de-
gli altri testi, chiarendo successivamente eventuali 
dubbi e avviando la discussione come indicato nella 
Guida. 
Poi fate partire il video con le interviste e la clip, 
seguendo le indicazioni che trovate su Attività video 
nella Introduzione alla DaD e proponete le attività 
suggerite a pag. 105 della Guida didattica. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli eserci-
zi 1-2 del Quaderno degli esercizi interattivo su  
i-d-e-e.it e, durante la lezione successiva dedicate 
alcuni minuti iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test finale nel Quaderno degli eser-
cizi interattivo su i-d-e-e.it e se necessario dedicate 
un po’ di tempo a eventuali dubbi.
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Unità

10
Attività preparatoria

Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat
Obiettivo: introduzione del tema dell’unità 
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro in-
terattivo su i-d-e-e.it o ebook su BlinkLearning e 
chiedete agli studenti di leggere il titolo dell’unità 
e di osservare le immagini. Avviate la discussione, 
come indicato nella Guida didattica, che trovate sul 
sito di Edilingua in Materiali per Insegnanti e scuo-
le, utilizzando la chat per scrivere le espressioni 
suggerite.

1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: introduzione del lessico dell’unità
Consigli: se possibile, aprite delle breakout rooms 
e fate svolgere l’attività in coppia. In alternativa 
fate svolgere l’attività individualmente. Tornate in 
plenum per la correzione e cliccate su Mostra tutte 
le risposte, se utilizzate il Libro interattivo. 

2
Strumenti: condivisione scherno, microfono
Obiettivo: introduzione del lessico dell’unità
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenaria per il riscontro e procedete 
con le domande suggerite nella Guida didattica, di-
sponibile sul sito di Edilingua in Materiali per inse-
gnanti e scuole.

3
Strumenti: (condivisione video), microfono
Obiettivo: formulazione di ipotesi
Consigli: invitate gli studenti a osservare le imma-
gini di pag. 122 sul proprio Libro interattivo, ebook 
o libro cartaceo, senza leggere i testi. In alternativa, 
fate vedere il video, come suggerito nella Guida di-
dattica. Successivamente chiedete agli studenti di 
fare delle ipotesi, come indicato sul libro. 

A1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono

Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate leggere agli studenti le do-
mande in modo che sappiano quali sono le infor-
mazioni da individuare. Fate ascoltare il dialogo o 
vedere il video per verificare le ipotesi dell’attività 
precedente e rispondere alle domande a-f. Se fate 
vedere il video, proponete l’attività suggerita nella 
Guida didattica, che trovate sul sito Edilingua in Ma-
teriali per insegnati e scuole. 

A2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente
Consigli: continuando a condividere l’attività A1, 
cliccate su Trascrizione per mostrare il dialogo e, 
assegnate i ruoli a tre studenti. Fate leggere il dia-
logo ad alta voce, in modo che gli studenti possano 
verificare le risposte date all’attività precedente. Se 
necessario, cliccate su Suggerimenti, per visualizza-
re le risposte.

A3
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale 
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività suddi-
videndo gli studenti a coppie nelle breakout rooms. 
In seguito, tornate in plenum e fate simulare la te-
lefonata ad alcune coppie. Durante la simulazione, 
invitate i due studenti a disattivare la propria vide-
ocamera, in modo da non utilizzare il supporto visi-
vo nella comunicazione, come avviene nella realtà 
quando si utilizza il telefono.

A4
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: individuazione di alcune espressioni 
comunicative 
Consigli: fate svolgere l’attività a coppie nelle bre-
akout rooms oppure individualmente sul proprio 
Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, poi proce-
dete con il riscontro in plenum. Se utilizzate il Libro 
interattivo cliccate su Suggerimenti per la correzio-
ne e per tornare al dialogo usate lo strumento Mo-
stra di più.
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A5
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività suddi-
visi in coppie nelle breakout rooms. In alternativa, 
svolgete l’attività in plenum, facendo intervenire 
due studenti alla volta per fare il dialogo. Durante 
la simulazione chiedete agli altri studenti di spe-
gnere la propria webcam e il proprio microfono.
Assegnate per casa gli esercizi 1-2 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione dei verbi riflessivi
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e leggete insieme agli studenti le 
frasi a destra. Chiedete agli studenti di indicarvi gli 
abbinamenti con le immagini e procedete con il ri-
scontro. 

B2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word
Obiettivo: analisi dei verbi riflessivi
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, poi 
tornate in plenaria per il riscontro. Procedete con la 
spiegazione fornita nella Guida didattica, disponibi-
le sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e 
scuole, utilizzando una lavagna virtuale o un docu-
mento word per scrivere i verbi e le frasi suggeriti. 

B3
Strumenti: condivisione schermo, microfono, chat
Obiettivo: fissaggio dei verbi riflessivi
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenaria per il riscontro. Facendo ri-
ferimento all’Approfondimento grammaticale a 
pag. 244, spiegate il significato di “fino a” scrivendo 
gli esempi suggeriti nella chat. 

B4
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: fissaggio in modo ludico dei verbi 
riflessivi 
Consigli: fate giocare gli studenti a coppie, apren-
do delle breakout rooms. In alternativa, se la clas-
se non è molto numerosa, giocate in plenaria: uno 

studente mima e gli altri, prenotandosi con l’alzata 
di mano, devono descrivere correttamente l’azione.

B5
Strumenti: microfono, (documento word)
Obiettivo: produzione orale, (produzione scritta)
Consigli: spiegate l’attività e chiedete a ogni stu-
dente di raccontare alla classe come inizia la pro-
pria giornata. Se volete, proponete anche l’attività 
di scrittura seguendo le indicazioni sulla Produzio-
ne scritta nella Introduzione alla DaD.

Attività ludica di fissaggio  

Passa la bomba!
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: fissaggio in modo ludico dei verbi 
riflessivi 
Consigli: giocate in plenaria, condividendo una car-
ta per volta sul vostro schermo e avviando il timer. 
Chiamate uno studente che dovrà formare il più ve-
locemente possibile una frase con il verbo riflessi-
vo suggerito dall’immagine e a sua volta chiamare 
un compagno che formerà una nuova frase con lo 
stesso verbo. Procedete come suggerito nella Gui-
da didattica, disponibile sul sito di Edilingua in Ma-
teriali per insegnanti e scuole, condividendo voi via 
via le immagini sul vostro schermo.
Assegnate per casa gli esercizi 3-4 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

Torniamo alla storia  

Strumenti: microfono, (ruota)
Obiettivo: formulazione di ipotesi
Consigli: fate svolgere l’attività a catena come in-
dicato nella Guida didattica che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole. Se 
volete, potreste dare la parola allo studente suc-
cessivo chiamandolo con lo strumento Ruota.

C1
Strumenti: microfono, chat
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: leggete e scrivete le quattro espressioni 
nella chat. Poi fate svolgere l’attività individual-
mente sul proprio Libro interattivo, ebook o libro 
cartaceo e chiedete agli studenti se le ipotesi che 
avevano fatto nell’attività precedente hanno trova-
to riscontro. 
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C2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono, (ruota), chat
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate ascoltare il dialogo oppure mostrate 
il fumetto animato, in modo che gli studenti possa-
no verificare l’esattezza delle risposte date nell’at-
tività precedente. Chiedete poi a qualche studente 
di riassumere quello che è successo nell’episodio, 
dando eventualmente la parola con lo strumento 
Ruota. Procedete con la spiegazione fornita nella 
Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, scrivendo le 
espressioni suggerite sulla chat.

C3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: individuazione di espressioni 
comunicative 
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo 
e poi procedete con il riscontro in plenum. Se uti-
lizzate il Libro interattivo, cliccate su Mostra tutte 
le risposte.

C4
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms) o documento condiviso
Obiettivo: riutilizzo delle espressioni per fare 
acquisti 
Consigli: fate svolgere l’attività in coppie, aprendo 
delle breakout rooms oppure facendo condividere 
un documento word su cui scrivere insieme il dialo-
go. Tornati in plenum, chiedete ad alcune coppie di 
leggere il dialogo alla classe.

C5
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività suddi-
visi in coppie nelle breakout rooms. In alternativa, 
svolgete l’attività in plenum, facendo intervenire 
due studenti alla volta per fare il dialogo. Durante 
la simulazione chiedete agli altri studenti di spe-
gnere la propria webcam e il proprio microfono.

C6
Strumenti: microfono, chat
Obiettivo: introduzione dei verbi riflessivi con 
potere, dovere, volere 
Consigli: scrivete nella chat le due frasi riportate 
nei balloon a destra e chiedete agli studenti di no-
tare la posizione del pronome “ti” e di dirvi qual è, 

secondo loro, la frase corretta. Dopo aver dato il 
tempo di controllare a pag. 120, confermate che 
sono entrambe corrette, facendo eventualmente 
anche riferimento all’Approfondimento grammati-
cale a pag. 235.
Assegnate per casa gli esercizi 5-9 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione dei mini dialoghi 
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate partire l’ascolto. Chiedete 
agli studenti di indicarvi i colori di cui si parla nei 
dialoghi. Correggete in plenum, cliccando su Mostra 
tutte le risposte, se usate il Libro interattivo. 
Infine, facendo riferimento all’Approfondimento 
grammaticale di pag. 232, procedete con la spie-
gazione fornita nella Guida didattica, disponibile sul 
sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole.

D2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione dei mini dialoghi 
Consigli: fate ascoltare nuovamente i mini dialoghi 
e chiedete agli studenti di indicarvi le opzioni giu-
ste. Procedete al riscontro cliccando su Mostra tutte 
le risposte, se utilizzate il Libro interattivo. Fornite 
poi i chiarimenti sulle preposizioni suggeriti nella 
Guida didattica che trovate sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole.

D3
Strumenti: microfono
Obiettivo: ampliamento lessicale
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenum per la correzione.

D4
Strumenti: microfono, (breakout rooms) o 
condivisione dello schermo
Obiettivo: fissaggio in modalità ludica del lessico e 
delle espressioni per descrivere un capo di abbiglia-
mento e per localizzare nello spazio
Consigli: se possibile, fate svolgere l’attività in 
coppie, aprendo delle breakout rooms. In alterna-
tiva proiettate in plenum l’immagine della vetrina 
per 30 secondi e poi interrompendo la condivisione 



50

chiedete a una coppia per volta di farsi le domande 
come suggerito nel libro. Alla fine proiettate nuova-
mente l’immagine e controllate le risposte.

D5
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività suddi-
visi in coppie nelle breakout rooms. In alternativa, 
svolgete l’attività in plenum, facendo intervenire 
due studenti alla volta per fare il dialogo. Durante 
la simulazione chiedete agli altri studenti di spe-
gnere la propria webcam e il proprio microfono.

Attività ludica di fissaggio  Batti la mano, 

le mani… salta… alza le braccia!
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: fissaggio in modo ludico delle espressioni 
per fare acquisti in un negozio
Consigli: condividete il vostro schermo proiettando 
la pag. 187 della Guida. Svolgete il gioco come spie-
gato a pag. 184. Potete sostituire l’azione “saltare”, 
di cui si parla al punto 2 della spiegazione, con un 
gesto di “ok” con la mano.
Assegnate per casa gli esercizi 10-12 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

E1
Strumenti: condivisione audio, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: comprensione orale e formulazione di 
ipotesi
Consigli: se possibile, fate svolgere l’attività in cop-
pie, aprendo delle breakout rooms. In alternativa 
fate svolgere l’attività individualmente.

E2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: verifica delle ipotesi fatte nell’attività 
precedente
Consigli: fate ascoltare le interviste complete per 
verificare le ipotesi dell’attività precedente. Poi 
proponete agli studenti divisi in coppie nelle bre-
akout rooms di farsi a vicenda le domande dell’in-
tervista e, tornati in plenum, di riferire le risposte 
alla classe. 

E3
Strumenti: documento word
Obiettivo: produzione scritta
Consigli: proponete l’attività di scrittura seguendo 
le indicazioni sulla Produzione scritta nella Introdu-
zione alla DaD.

E4
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: riutilizzo in modalità ludica dei temi 
dell’unità
Consigli: condividete il vostro schermo mostran-
do il test e leggendolo insieme agli studenti per 
chiarire eventuali dubbi. Spiegate come calcolare 
il punteggio e invitate poi gli studenti a fare il test 
individualmente. Tornate in plenum e fate leggere a 
qualche studente il profilo corrispondente alle pro-
prie risposte chiedendo se vi si riconosce.

Attività ludica finale  

La giornata di Mr. X
Strumenti: condivisione documento, microfono, 
documento word condiviso, ruota
Obiettivo: fissaggio in modalità ludica delle 
espressioni per parlare delle abitudini quotidiane
Consigli: inviate via mail a ogni studente tanti car-
tellini (che trovate nell’Attività ludica finale a pa-
gina 188 della Guida didattica, disponibile sul sito 
di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole) 
quanti ne servono per suddividerli tra tutti. Poi, 
sulla lavagna elettronica o su un documento word 
condiviso, scrivete le frasi “dopo il lavoro…” e “va in 
palestra…”, preceduti rispettivamente dai numeri 
15 e 18. Queste due informazioni saranno d’aiuto 
per lo svolgimento dell’attività.
In plenum, con lo strumento Ruota, “chiamate” ca-
sualmente tre studenti per volta che dovranno por-
si delle domande per trovare l’azione che precede 
e che segue la propria. Man mano che i cartellini 
saranno stati messi nel giusto ordine, trascrivete 
le descrizioni schematiche delle azioni in ordine sul 
documento word condiviso e alla fine ogni studente 
nell’ordine formulerà correttamente le frasi relati-
ve alle azioni rappresentate sui proprii cartellini.
Assegnate per casa gli esercizi 13-14 e il Test di 
Autovalutazione delle unità 9 e 10 nel Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.
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La moda italiana
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word, condivisione 
video
Obiettivo: approfondimento culturale
Consigli: introducete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, condividendo 
una lavagna virtuale o un documento word per di-
segnare lo spidergram.
Fate leggere i testi individualmente sul proprio Li-
bro interattivo, ebook o libro cartaceo. Tornate in 
plenum per chiarire eventuali dubbi e ponete le do-
mande suggerite nella Guida.
Fate partire il video con le interviste e la clip, se-
guendo le indicazioni che trovate sulle Attività video 
nella Introduzione alla DaD e nella Guida didattica. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli eserci-
zi 1-2 del Quaderno degli esercizi interattivo su  
i-d-e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate 
alcuni minuti iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test finale nel Quaderno degli eser-
cizi interattivo su i-d-e-e.it e se necessario dedicate 
un po’ di tempo a eventuali dubbi.
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In giro per la città
Unità

11
Attività preparatoria

Strumenti: microfono, lavagna virtuale o 
documento word
Obiettivo: introduzione del tema e del lessico 
dell’unità 
Consigli: proponete alla classe lo spidergram sug-
gerito nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole, utiliz-
zando una lavagna virtuale o un documento word. 

1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione del lessico dell’unità
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro in-
terattivo su i-d-e-e.it o ebook  su BlinkLearning e 
osservate insieme agli studenti le immagini chie-
dendo se ricordano/sanno come si chiamano questi 
mezzi di trasporto. Poi fate svolgere l’attività indi-
vidualmente e tornate in plenum per la correzione 
cliccando su Mostra tutte le risposte, se utilizzate il 
Libro interattivo. 

2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms, sondaggio)
Obiettivo: introduzione del lessico dell’unità
Consigli: fate svolgere l’attività se possibile a cop-
pie nelle breakout rooms oppure individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
In alternativa, prima della lezione potreste prepa-
rare un sondaggio e poi lanciarlo durante la lezione. 
Qualunque modalità decidiate di utilizzare, poi tor-
nate in plenaria e procedete con il confronto. Pro-
seguite con la spiegazione fornita nella Guida didat-
tica, che trovate sul sito Edilingua, in Materiali per 
insegnati e scuole. 

3
Strumenti: microfono
Obiettivo: interazione orale
Consigli: avviate la discussione come suggerito. 

A1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono, chat

Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: introducete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica, disponibile sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, utilizzando la 
chat per scrivere quanto necessario. Fate ascoltare 
il dialogo e chiedete agli studenti di mettere in or-
dine cronologico le vignette sul proprio Libro inte-
rattivo, ebook o libro cartaceo. 

A2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente
Consigli: fate riascoltare il dialogo in modo che gli 
studenti controllino le proprie risposte. 

A3
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate ascoltare il dialogo completo oppure 
fate vedere il fumetto animato, proponendo le atti-
vità suggerite nella Guida didattica che trovate sul 
sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuo-
le. Chiedete poi agli studenti di svolgere l’attività 
di vero/falso sul proprio Libro interattivo, ebook o 
libro cartaceo e procedete con il riscontro, cliccan-
do su Mostra tutte le risposte. Infine, spiegate le due 
espressioni nel riquadro a destra e, facendo rife-
rimento all’Approfondimento grammaticale a pag. 
244, rivedete con gli studenti l’uso delle preposizio-
ni con i mezzi di trasporto.

A4
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: individuazione di alcune espressioni 
comunicative 
Consigli: fate ascoltare nuovamente il dialogo, 
invitando gli studenti a completare il riquadro sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, poi 
procedete con il riscontro in plenum. Se utilizzate il 
Libro interattivo cliccate su Mostra tutte le risposte 
per la correzione. 
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In giro per la città 11
Distribuite agli studenti una copia della trascrizione 
del dialogo, disponibile nella Guida didattica pre-
sente sul sito di Edilingua in Materiali per insegnan-
ti e scuole, e invitate gli studenti a leggerlo a voce 
alta per esercitarsi sull’intonazione delle espressio-
ni comunicative.

A5
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività suddi-
visi in coppie nelle breakout rooms. In alternativa, 
svolgete l’attività in plenum, facendo intervenire 
due studenti alla volta per fare i dialoghi. Durante 
la simulazione chiedete agli altri studenti di spe-
gnere la propria webcam e il proprio microfono.
Assegnate per casa gli esercizi 1-2 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B1
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione dei participi passati
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e leggete insieme agli studenti le 
frasi nei balloon. Chiedete agli studenti di indicarvi 
gli abbinamenti e procedete con il riscontro. 

B2
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: analisi del passato prossimo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenaria per il riscontro. Procedete 
con la spiegazione fornita nella Guida didattica, di-
sponibile sul sito di Edilingua in Materiali per inse-
gnanti e scuole. 

B3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: fissaggio del passato prossimo
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro carta-
ceo, poi tornate in plenaria per il riscontro, facendo 
leggere ad alcuni studenti le frasi che hanno scritto. 

Attività ludica di fissaggio  

Quale capitale hai visitato?
Strumenti: condivisione documento word, 
microfono

Obiettivo: fissaggio in modo ludico del passato 
prossimo
Consigli: dividete la classe in due squadre (A e B) e 
inviate via mail una scheda delle capitali, che trova-
te nella Guida didattica sul sito di Edilingua in Mate-
riali per insegnanti e scuole, (gruppo A p.192) a ogni 
studente della squadra A e una scheda delle capitali 
(gruppo B p.193) a ogni studente della squadra B. 
Procedete con il gioco come spiegato nella Guida 
didattica, segnando sul documento word le monete 
di partenza di ogni squadra e via via i soldi dati e 
ricevuti. 
Assegnate per casa gli esercizi 3-4 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

C1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro inte-
rattivo o ebook e fate ascoltare il dialogo o vedere 
il video, proponendo se volete l’attività che trovate 
sulla Guida didattica, disponibile sul sito di Edilin-
gua in Materiali per insegnanti e scuole. Fate poi 
completare il riassunto individualmente sul proprio 
Libro interattivo, ebook o libro. 

C2
Strumenti: microfono
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente
Consigli: fate leggere il dialogo individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo in 
modo da verificare le risposte date nell’attività pre-
cedente.

C3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: introduzione della scelta dell’ausiliare 
con il passato prossimo 
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro in-
terattivo o ebook (se utilizzate il Libro interattivo, 
mostrate solo l’attività C3 con la funzione Nascon-
di/Mostra parti dello schermo) e svolgete l’attività 
in plenum come indicato nella Guida didattica, che 
trovate sul sito di Edilingua in Materiali per inse-
gnanti e scuole.

C4
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: riutilizzo di espressioni comunicative 
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Consigli: fate svolgere l’attività individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, poi 
tornate in plenum per il riscontro, cliccando su Mo-
stra tutte le risposte se utilizzate il Libro interattivo.
Assegnate per casa gli esercizi 5-6 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

D1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: analisi della scelta dell’ausiliare con il 
passato prossimo 
Consigli: fate completare la tabella in coppia sud-
divisi nelle breakout rooms;  in alternativa condivi-
dete l’attività del vostro Libro interattivo o ebook 
e svolgete l’attività in plenaria. Proseguite con la 
spiegazione fornita nella Guida didattica, disponi-
bile sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti 
e scuole, facendo anche riferimento all’Approfondi-
mento grammaticale di pag. 236.

D2
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: fissaggio del passato prossimo 
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Tornate in plenum e fate leggere ad alcuni studenti 
un paio di frasi che hanno scritto. 

D3
Strumenti: microfono, ruota, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se la classe non è numerosa, svolgete 
l’attività in plenum: con lo strumento Ruota chia-
mate uno studente il quale a sua volta intervisterà 
3/4 compagni come indicato sul libro. 
Oppure, dividete gli studenti in coppie nelle break-
out rooms,  e chiedetegli di intervistarsi a vicenda. 
Poi, in plenum, l’uno dovrà raccontare alla classe 
cosa ha fatto il compagno intervistato.
Assegnate per casa gli esercizi 7-10 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

E1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione orale 
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e fate ascoltare i mini dialoghi. 

Chiedete agli studenti di dirvi i luoghi che hanno 
sentito e alla fine cliccate su Mostra tutte le risposte 
per la correzione.

E2
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: riutilizzo in modalità ludica delle 
espressioni per localizzare in uno spazio cittadino
Consigli: fate svolgere l’attività a coppie, aprendo 
possibilmente delle breakout rooms. In alternativa, 
in plenum: lasciate un minuto per osservare l’im-
magine a pag. 128, poi date tre informazioni (due 
vere e una falsa) e il primo studente che si prenota 
con l’alzata di mano può dire qual è l’informazione 
falsa. Se indovina, formulerà lui le prossime 3 frasi 
e così via.

E3
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività suddi-
visi in coppie nelle breakout rooms. In alternativa, 
svolgete l’attività in plenum, facendo intervenire 
due studenti alla volta per fare i mini dialoghi. Du-
rante la simulazione chiedete agli altri studenti di 
spegnere la propria webcam e il proprio microfono.

Attività ludica di fissaggio  Dove vai, se…?
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(lavagna virtuale)
Obiettivo: fissaggio in modo ludico delle 
espressioni per localizzare in uno spazio cittadino
Consigli: condividete il vostro schermo proiettando 
la pag. 194 della Guida, in modo che siano ben visi-
bili anche i cartellini colorati. Dividete gli studenti in 
due squadre e create delle coppie composte da uno 
studente di ogni squadra, alle quali darete un ordi-
ne di comparizione. Svolgete il gioco come spiegato 
alle pagine 189-190 della Guida didattica, disponi-
bile sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti 
e scuole, chiedendo alla prima coppia di avversari 
di prenotarsi con l’alzata di mano. Se utilizzate una 
lavagna virtuale, chiedete allo studente di spostare 
il cartellino nella posizione corretta, altrimenti fa-
telo voi seguendo le sue indicazioni.

E4
Strumenti: documento word
Obiettivo: produzione scritta
Consigli: proponete l’attività di scrittura seguendo 
le indicazioni sulla Produzione scritta nella Introdu-
zione alla DaD.
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In giro per la città 11
Assegnate per casa gli esercizi 11-14 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

Attività ludica finale  

Che cosa hai fatto? Quando… e dove?
Strumenti: condivisione documento, microfono, 
documento word condiviso, (breakout rooms)
Obiettivo: fissaggio in modalità ludica del passato 
prossimo
Consigli: inviate via mail a ogni studente tanti car-
tellini (che trovate nell’Attività ludica finale a pag. 
195 della Guida didattica, disponibile sul sito di Edi-
lingua in Materiali per insegnanti e scuole) quan-
ti ne servono per suddividerli tra tutti. In plenum, 
con lo strumento ruota, “chiamate” casualmente 
tre studenti per volta che dovranno porsi delle do-
mande per trovare gli altri due cartellini, di colore 
diverso, le cui parole si collegano a quella scritta sul 
cartellino che hanno ricevuto. 
Terminata questa prima fase, condividete un docu-
mento word e fate scrivere le frasi al passato pros-
simo, come suggerito nella Guida didattica. 
Oppure, dividete gli studenti in due squadre e invia-
te ad ogni studente di ogni squadra uno o più car-
tellini (in base al numero di apprendenti che avete). 
Gli studenti si collegano alla breakout rooms della 
propria squadra (precedentemente aperta da voi)  
svolgono l’attività di ricerca dei cartellini e poi di 
produzione delle 8 frasi su un documento word con-
diviso.
Quando una delle due squadre ha finito di scrivere 
le frasi deve immediatamente tornare in plenum, 
decretando così la fine dell’attività anche per l’altro 

gruppo. Procedete con la correzione in plenum e 
con l’attribuzione del punteggio.
Assegnate per casa gli esercizi 11-14 e il Test di 
Autovalutazione delle unità 9 e 10 nel Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

Roma: la capitale d’Italia
Strumenti: condivisione schermo, microfono, (bre-
akout rooms oppure documento word condiviso), 
condivisione video
Obiettivo: approfondimento culturale
Consigli: introducete l’attività come suggerito nel-
la Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua 
in Materiali per insegnanti e scuole, suddividendo 
gli studenti in gruppi nelle breakout rooms oppu-
re facendo condividere un documento word su cui 
scrivere le parole associate alla città di Roma. 
Fate leggere i testi individualmente sul proprio Li-
bro interattivo, ebook o libro cartaceo. Tornate in 
plenum per chiarire eventuali dubbi e ponete le do-
mande suggerite nella Guida.
Fate partire il video con la clip, seguendo le indica-
zioni che trovate sulle Attività video nella Introdu-
zione alla DaD e nella Guida didattica. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli eserci-
zi 1-3 del Quaderno degli esercizi interattivo su  
i-d-e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate 
alcuni minuti iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test finale e il Quinto Test di pro-
gresso nel Quaderno degli esercizi interattivo su 
i-d-e-e.it e se necessario dedicate un po’ di tempo 
a eventuali dubbi.
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Dopo la partita...
Unità

12
Attività preparatoria

Strumenti: microfono, sondaggio o lavagna 
virtuale/documento word
Obiettivo: introduzione del tema e del lessico 
dell’unità 
Consigli: prima della lezione, potreste creare un 
sondaggio con la domanda “Preferisci fare attività 
fisica in palestra o all’aria aperta?”. All’inizio della 
lezione, lanciate il sondaggio e commentate insie-
me agli studenti i risultati. In alternativa, raccoglie-
te le risposte in una tabella utilizzando una lavagna 
virtuale o un documento word condiviso. Prosegui-
te con le domande suggerite nella Guida didattica, 
che trovate sul sito di Edilingua in Materiali per in-
segnanti e scuole.

1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: introduzione del lessico dell’unità
Consigli: condividete la pagina del vostro Libro in-
terattivo su i-d-e-e.it o ebook su BlinkLearning e os-
servate insieme agli studenti le immagini verifican-
do quante di queste attività sono state nominate 
nell’attività preparatoria. Poi fate svolgere l’attività 
a coppie nelle breakout rooms o individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo. 
Tornate in plenum per la correzione cliccando su 
Mostra tutte le risposte, se utilizzate il Libro interat-
tivo e proseguite con l’ultima domanda.

2
Strumenti: microfono
Obiettivo: interazione orale
Consigli: avviate e moderate la discussione come 
suggerito. 

3
Strumenti: condivisione audio o video
Obiettivo: formulazione di ipotesi
Consigli: fate ascoltare alcune battute del dialogo 
oppure vedere alcune parti del video, come indicato 
nella Guida didattica, disponibile sul sito di Edilin-
gua in Materiali per insegnanti e scuole. Poi invitate 
gli studenti a fare ipotesi su cosa vuole fare Anna. 

A1
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo e verifica 
delle ipotesi dell’attività precedente
Consigli: fate ascoltare il dialogo o vedere il video 
e chiedete agli studenti di indicare le affermazioni 
giuste. 

A2
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente
Consigli: fate riascoltare il dialogo leggendo il testo 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
in modo che gli studenti controllino le proprie ri-
sposte. Se utilizzate il Libro interattivo, cliccate su 
Mostra di più per condividere la trascrizione e fate 
leggere il dialogo ad alta voce a una coppia di stu-
denti.

A3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: individuazione del significato di alcune 
espressioni comunicative
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenum per la correzione.

A4
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: individuazione di espressioni per 
esprimere accordo, disaccordo e contraddire
Consigli: condividete l’attività del vostro Libro in-
terattivo o ebook e leggete i titoli delle due tabelle, 
come suggerito nella Guida didattica che trovate sul 
sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuo-
le. Cliccando su Mostra di più, tornate al dialogo e 
chiedete agli studenti di individuare le espressioni 
da inserire nei riquadri. Procedete con il riscontro, 
cliccando su Suggerimenti.

A5
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione orale
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Dopo la partita... 12
Consigli: fate ascoltare i mini dialoghi e chiedete 
agli studenti di indicarvi le ulteriori espressioni da 
inserire nelle tabelle dell’attività A4. Procedete con 
il riscontro, cliccando su Suggerimenti, se utilizzate 
il Libro interattivo.

A6
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività suddi-
visi in coppie nelle breakout rooms. In alternativa, 
svolgete l’attività in plenum, facendo intervenire 
due studenti alla volta per fare i dialoghi. Durante 
la simulazione chiedete agli altri studenti di spe-
gnere la propria webcam e il proprio microfono.

Attività ludica di fissaggio  Sport a catena
Strumenti: condivisione documento, microfono, 
chat, ruota
Obiettivo: fissaggio in modo ludico del lessico 
delle attività fisiche e delle espressioni di tempo
Consigli: inviate via mail o in chat privata a cia-
scuno studente un cartellino con l’immagine di 
un’attività fisica e uno colorato con le espressioni di 
tempo, che trovate a pag. 197 della Guida didattica 
disponibile sul sito di Edilingua in Materiali per in-
segnanti e scuole. Fate svolgere il gioco come sug-
gerito nella Guida, usando lo strumento Ruota con 
i nomi degli studenti, per indicare l’ordine con cui 
intervengono gli studenti nella catena.
Assegnate per casa gli esercizi 1-5 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

B1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word condiviso
Obiettivo: analisi di alcuni participi passati 
irregolari
Consigli: utilizzate una lavagna virtuale o un do-
cumento word condiviso per disegnare la tabella e 
scrivere le frasi suggerite nella Guida didattica, che 
trovate sul sito di Edilingua in Materiali per inse-
gnanti e scuola. Condividete poi l’attività del vostro 
Libro interattivo o ebook e completate insieme agli 
studenti la tabella.

B2
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: fissaggio del passato prossimo con 
participi passati irregolari
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 

poi tornate in plenaria per il riscontro, cliccando su 
Mostra tutte le risposte. Se volete, fornite le infor-
mazioni biografiche suggerite nella Guida didattica, 
disponibile sul sito di Edilingua in Materiali per in-
segnanti e scuole. 
Assegnate per casa gli esercizi 6-7 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

C1
Strumenti: condivisione audio o video, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo
Consigli: fate ascoltare il dialogo e invitate gli stu-
denti a svolgere l’attività sul proprio Libro interatti-
vo, ebook o libro cartaceo. 

C2
Strumenti: microfono, (condivisione video)
Obiettivo: verifica delle risposte dell’attività 
precedente
Consigli: fate leggere il dialogo individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro carta-
ceo in modo che gli studenti possano verificare le 
risposte date nell’attività precedente. In alternativa 
fate vedere il fumetto animato. Alla fine, chiedete a 
qualche studente di fare il riassunto, ricordando di 
utilizzare il passato prossimo. 

C3
Strumenti: condivisione schermo, microfono
Obiettivo: individuazione di alcune espressioni 
comunicative 
Consigli: fate svolgere l’attività individualmente 
sul proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, 
poi tornate in plenum per il riscontro cliccando su 
Mostra tutte le risposte, se utilizzate il Libro interat-
tivo. Se volete tornare al dialogo, cliccate su Mostra 
di più.
Assegnate per casa l’esercizio 8 del Quaderno degli 
esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la lezione 
successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a even-
tuali dubbi.

D1
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
(breakout rooms)
Obiettivo: introduzione degli avverbi di tempo con 
il passato prossimo 
Consigli: fate completare la tabella in coppia sud-
divisi nelle breakout rooms o in alternativa condi-
videte l’attività del vostro Libro interattivo o ebook 
e svolgete l’attività in plenaria. Proseguite con la 
spiegazione fornita nella Guida didattica, disponi-
bile sul sito di Edilingua in Materiali per insegnanti 
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e scuole, facendo anche riferimento all’Approfondi-
mento grammaticale di pag. 245.

D2
Strumenti: condivisione schermo, microfono, 
lavagna virtuale o documento word condiviso
Obiettivo: analisi di alcuni participi passati 
irregolari
Consigli: utilizzate la lavagna virtuale o un docu-
mento word condiviso per scrivere le frasi sugge-
rite nella Guida didattica, che trovate sul sito di 
Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole. Fate 
completare la tabella individualmente sul proprio 
Libro interattivo, ebook o libro cartaceo, poi torna-
te in plenum per il riscontro. Presentate altri par-
ticipi passati irregolari, facendo riferimento all’Ap-
profondimento grammaticale a pag. 237.

Attività ludica di fissaggio  Taboo
Strumenti: condivisione documento, microfono
Obiettivo: fissaggio in modalità ludica del lessico
Consigli: inviate via mail a ciascuno studente una 
delle carte che trovate a pag. 198 della Guida di-
dattica. Dividete la classe in due squadre e fate 
svolgere il gioco come indicato nella Guida, senza 
dare due minuti di tempo a ogni studente, bensì 
cronometrando il tempo che ogni squadra impiega 
a indovinare ogni parola. Vince la squadra che ha 
impiegato meno tempo a indovinare le proprie 10 
parole.
Oppure, inviate via mail a ciascuno studente una o 
due carte in base a quanti sono. Divideteli in due 
squadre e, attraverso lo strumento Ruota, create 
delle coppie composte da studenti avversari. L’or-
dine di creazione delle coppie sarà anche l’ordine di 
gioco. Ogni studente avrà 30 secondi per far indo-
vinare la parola ai compagni, mentre il suo avversa-
rio controllerà che non usi le parole taboo presenti 
sulla carta (precedentemente condivisa con lui in 
chat dal giocatore).
Dopo due turni di gioco, procedete al calcolo dei 
punti.
Assegnate per casa gli esercizi 9-13 del Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

E1
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: fate svolgere l’attività suddivisi in coppie 
nelle breakout rooms e alla fine fate confrontare le 
coppie e votare il personaggio sportivo più impor-
tante. 

E2
Strumenti: microfono, (breakout rooms)
Obiettivo: interazione orale
Consigli: se possibile fate svolgere l’attività suddi-
visi in coppie nelle breakout rooms e poi, tornati in 
plenum, chiedete di riferire alla classe. In alternati-
va, svolgete l’attività in plenum, facendo interveni-
re tre studenti alla volta: due svolgono l’intervista e 
il terzo riferisce le informazioni alla classe. 

E3
Strumenti: microfono
Obiettivo: riutilizzo in modalità ludica dei temi 
dell’unità 
Consigli: fate svolgere il test individualmente sul 
proprio Libro interattivo, ebook o libro cartaceo e 
poi tronate in plenum per commentare i risultati.

E4
Strumenti: documento word condiviso, microfono
Obiettivo: ripasso in modalità ludica del lessico 
del volume A1
Consigli: dividete gli studenti in coppia o in picco-
li gruppi e invitateli a condividere un documento 
word su cui disegnare la tabella. Conducete il gioco, 
come spiegato nella Guida didattica, che trovate sul 
sito di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole.

E5
Strumenti: documento word
Obiettivo: produzione scritta
Consigli: proponete una delle attività di scrittura 
seguendo le indicazioni sulla Produzione scritta 
nella Introduzione alla DaD.

E6
Strumenti: condivisione schermo, condivisione 
audio, microfono
Obiettivo: comprensione del dialogo 
Consigli: fate decidere agli studenti quale finale vo-
gliono ascoltare e, dopo averlo ascoltato, propone-
te di fare un breve riassunto orale o scritto, come 
suggerito a pag. 225 del libro. 

Attività ludica finale  Il mimo
Strumenti: condivisione documento, microfono
Obiettivo: riepilogo ludico di alcuni momento della 
storia del libro
Consigli: inviate via mail a ogni studente un’im-
magine (che trovate nell’Attività ludica finale a 
pag. 199 della Guida didattica, disponibile sul sito 
di Edilingua in Materiali per insegnanti e scuole) 
e giocate in plenum, come suggerito nella Guida. 
Raccomandate agli studenti, quando è il loro turno 
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Dopo la partita... 12
di mimare, di posizionare la webcam in modo che 
siano ben visibili. 
Assegnate per casa gli esercizi 14-18 e il Test di 
Autovalutazione delle unità 9 e 10 nel Quaderno 
degli esercizi interattivo su i-d-e-e.it e, durante la 
lezione successiva, dedicate alcuni minuti iniziali a 
eventuali dubbi.

Un Paese di sportivi e… di campioni!
Strumenti: condivisione schermo, microfono, (bre-
akout rooms oppure documento word condiviso), 
condivisione video
Obiettivo: approfondimento culturale
Consigli: avviate l’attività come suggerito nella 
Guida didattica, che trovate sul sito di Edilingua in 
Materiali per insegnanti e scuole, chiedendo agli 
studenti qual è secondo loro lo sport più popolare 
in Italia, quello più seguito e più praticato. 
Fate leggere i testi individualmente sul proprio Li-

bro interattivo, ebook o libro cartaceo. Tornate in 
plenum per chiarire eventuali dubbi e ponete le do-
mande suggerite nella Guida.
Fate partire il video con le interviste e la clip cultu-
rale, seguendo le indicazioni che trovate sulle Atti-
vità video nella Introduzione alla DaD e nella Guida 
didattica. 
Invitate gli studenti a svolgere a casa gli eserci-
zi 1-2 del Quaderno degli esercizi interattivo su  
i-d-e-e.it e, durante la lezione successiva, dedicate 
alcuni minuti iniziali a eventuali dubbi.
Fate svolgere il Test finale nel Quaderno degli eser-
cizi interattivo su i-d-e-e.it e se necessario dedicate 
un po’ di tempo a eventuali dubbi.




