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Percorso 1 Lamentarsi  

Lezione 1 Negoziare un incidente 

Livello B 

 

Obiettivi comunicativi  

Negoziare una soluzione 

 

Obiettivi linguistici  

Usare una varietà di espressioni appropriate per  

- fare proposte  

- esprimere l’accordo e il disaccordo  

Gestire l’allocuzione di cortesia 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Prima del task  

L’insegnante divide gli studenti in gruppi di almeno 3 persone e propone a ogni gruppo la 

seguente consegna: Leggete le situazioni di questi 3 personaggi, assegnate i 3 ruoli a 3 

membri del gruppo e preparatevi a interpretare la scena. Per essere sicuri che la situazione 

sia chiara, provate a rappresentare schematicamente la situazione con un fumetto.  

 

Personaggio A: Stai guidando, arrivi a un incrocio e ti accorgi che sul semaforo sta 

scattando il rosso, quindi ti fermi. L’auto dietro di te non frena in tempo e ti tampona. Scendi 

dalla macchina e discuti con il conducente dell’auto che ti ha tamponato. 

Personaggio B: Stai guidando, un’auto davanti a te si ferma bruscamente al semaforo, tu 

non fai in tempo a frenare e così la tamponi. Scendi dalla macchina e discuti con il 

conducente dell’auto che hai tamponato.  

Personaggio C: Sei un vigile. Passi vicino a un incrocio e vedi due automobilisti che stanno 

discutendo dopo un incidente 

 

Task  

Dopo aver verificato che la situazione sia stata compresa, l’insegnante invita i gruppi a 

metterla in scena e a registrarla.  

Istruzioni: Ora mettete in scena l’incidente e la successiva discussione, registrando 

l’interazione. Al termine della discussione dovrete avere raggiunto un accordo sulla 

soluzione del caso. 

Focus linguistico  
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Focus 1: raggiungere un accordo  

Analisi: nei gruppi gli studenti analizzano la trascrizione dello stesso task svolto da adulti 

italiani (DOCUMENTO 1) allo scopo di individuare le espressioni usate per: - chiedere 

l’opinione degli altri - comunicare di essere o non essere d’accordo con quello che dice 

l’altro - per fare una proposta e arrivare a una soluzione  

Al termine di ogni fase di analisi l’insegnante consegna agli studenti una proposta di 

soluzione (DOCUMENTI 2, 3, 4). Successivamente gli studenti di ogni gruppo ripetono lo 

stesso tipo di analisi nella trascrizione della loro interazione.  

Pratica: gli studenti rivedono le espressioni usate nella loro interazione per chiedere 

l’opinione altrui, per esprimere l’accordo e il disaccordo e per proporre una soluzione, e 

cercano di riformularle nel maggior numero di modi possibili. 

 

Focus 2: usare il LEI  

Analisi: l’insegnante ritira la trascrizione che ha consegnato per le attività precedenti e 

propone agli studenti alcuni estratti della trascrizione del task svolto da adulti italiani dai quali 

sono state cancellate alcune formule e forme verbali (DOCUMENTI 5, 6) che segnalano 

l’uso del LEI da parte dei parlanti. Gli studenti devono completare gli estratti.  

Dopo ogni attività di completamento l’insegnante fa ascoltare agli studenti la registrazione 

dell’interazione tra gli adulti (DOCUMENTO 7) e infine consegna nuovamente la trascrizione 

completa affinché gli studenti possano autocorreggersi.  

Successivamente gli studenti di ogni gruppo analizzano le trascrizioni delle loro interazioni 

allo scopo di individuare tutte le espressioni (soprattutto verbi e pronomi) con cui ogni 

partecipante si rivolge all’interlocutore e di capire se hanno usato (correttamente) il LEI. 

Pratica: con l’aiuto dell’insegnante gli studenti di ogni gruppo correggono le forme scorrette 

di LEI nelle trascrizioni della loro interazione (oppure operano una trasformazione dal TU al 

LEI nel caso in cui abbiano interpretato tutta la situazione usando il TU). 

 

Ripetizione del task  

I gruppi registrano una nuova negoziazione a partire da un’altra situazione problematica.  

Al termine delle attività l’insegnante propone la scheda di autovalutazione (DOCUMENTO 8) 

sul lavoro di gruppo 

 

MATERIALI DI LAVORO 

DOCUMENTO 1  

Gianni: Venga, venga a vedere cosa ha fatto….  

Francesca: Sì sì, immagino che il danno ci sia…mi scuso, non so che altro dire…mi scuso…  

Gianni: Sì ma qui non è questione di scusarsi, qui… va beh sentaaa…lei mi ha 

tamponato…veda un po’ lei se vuole fare la constatazione amichevole oppure se aspettiamo 

per vedere poi i danni…  
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Francesca: No no io direi di accordarci subito, togliere le macchine dalla 

strada…accordiamoci…mi assumo le mie responsabilitààà..ero distratta…va bene così se 

lei è d’accordo  

Gianni: Sì però lei sa benissimo che se ha la franchigia o sei il danno èèè piccolo… le 

aumentano non per niente il premio dell’assicurazione e si paga il danno lo stesso, per cui… 

per me non è un problema ma se lei vuole darmi la sua carta d’identità e il suo numero di 

telefono…  

Francesca: Eh ma ci sta provando, lei. No, non esiste…  

Gianni: Ma come ci sto provando? Francesca: No, lei ci sta provando Gianni: No guardi, 

Lasciamo perdere questo discorso, leviamo le macchine..  

Franesca: Sì, prima che passi un vigile, tra l’altro…facciamo presto  

Gianni: Sì, non c’è problema..  

Luisa: Buongiorno signori, c’è qualche problema? Vedo che state discutendo…  

Gianni: Sì no guardi: mi ha toccato la macchina…mmm ci stavamo mettendo d’accordo, 

adesso spostiamo…ci spostiamo per non intralciare il traffico e poi…  

Luisa: Lei signora cosa ne dice?  

Francesca: No, sono d’accordissimo, assolutamenteee, credo che sia la cosa migliore da 

fare e convenga a entrambi  

Luisa: Sa che potrei farle una multa per le distanze di sicurezza?  

Francesca: Ma sì, stavamo parlando anche di questooo…alla fine il signore si è fermato 

bruscamente, io probabilmente rispettavo anche le distanze in città, però cosa vuoleee, 

insomma una con…una serie di eventi ha fatto in modo…ma ci stiamo organizzando non si 

preoccupi  

Luisa: Lei è d’accordo su questa cosa?  

Gianni: Sì no, io non sono d’accordo sul fatto che ci possa essere un concorso di colpa 

ovviamente perché io sono davanti e lei mi ha toccato e quindi la colpa è sua, comunque 

voglio dire non è un problema perché ci siamo messi d’accordo…  

Luisa: Allora per me va bene così, mi raccomando spostatevi velocemente e lasciate 

circolare la…i veicoli. Buongiorno 

 

DOCUMENTO 2  

Gianni: Venga, venga a vedere cosa ha fatto….  

Francesca: Sì sì, immagino che il danno ci sia…mi scuso, non so che altro dire…mi scuso…  

Gianni: Sì ma qui non è questione di scusarsi, qui…va beh sentaaa…lei mi ha tamponato… 

veda un po’ lei se vuole fare la constatazione amichevole oppure se aspettiamo per 

vedere poi i danni… 

Francesca: No no io direi di accordarci subito, togliere le macchine dalla 

strada…accordiamoci…mi assumo le mie responsabilitààà..ero distratta…va bene 

così se lei è d’accordo  
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Gianni: Sì però lei sa benissimo che se ha la franchigia o sei il danno èèè piccolo… le 

aumentano non per niente il premio dell’assicurazione e si paga il danno lo stesso, 

per cui… per me non è un problema ma se lei vuole darmi la sua carta d’identità e il 

suo numero di telefono…  

Francesca: Eh ma ci sta provando, lei. No, non esiste…  

Gianni: Ma come ci sto provando?  

Francesca: No, lei ci sta provando  

Gianni: No guardi, Lasciamo perdere questo discorso, leviamo le macchine..  

Franesca: Sì, prima che passi un vigile, tra l’altro…facciamo presto  

Gianni: Sì, non c’è problema..  

Luisa: Buongiorno signori, c’è qualche problema? Vedo che state discutendo…  

Gianni: Sì no guardi: mi ha toccato la macchina…mmm ci stavamo mettendo d’accordo, 

adesso spostiamo…ci spostiamo per non intralciare il traffico e poi…  

Luisa: Lei signora cosa ne dice?  

Francesca: No, sono d’accordissimo, assolutamenteee, credo che sia la cosa migliore da 

fare e convenga a entrambi  

Luisa: Sa che potrei farle una multa per le distanze di sicurezza?  

Francesca: Ma sì, stavamo parlando anche di questooo…alla fine il signore si è fermato 

bruscamente, io probabilmente rispettavo anche le distanze in città, però cosa 

vuoleee, insomma una con…una serie di eventi ha fatto in modo…ma ci stiamo 

organizzando non si preoccupi  

Luisa: Lei è d’accordo su questa cosa?  

Gianni: Sì no, io non sono d’accordo sul fatto che ci possa essere un concorso di colpa 

ovviamente perché io sono davanti e lei mi ha toccato e quindi la colpa è sua, 

comunque voglio dire non è un problema perché ci siamo messi d’accordo…  

Luisa: Allora per me va bene così, mi raccomando spostatevi velocemente e lasciate 

circolare la…i veicoli. Buongiorno. 

 

DOCUMENTO 3  

Gianni: Venga, venga a vedere cosa ha fatto….  

Francesca: Sì sì, immagino che il danno ci sia…mi scuso, non so che altro dire…mi scuso…  

Gianni: Sì ma qui non è questione di scusarsi, qui…va beh sentaaa…lei mi ha 

tamponato…veda un po’ lei se vuole fare la constatazione amichevole oppure se 

aspettiamo per vedere poi i danni… 

Francesca: No no io direi di accordarci subito, togliere le macchine dalla 

strada…accordiamoci…mi assumo le mie responsabilitààà..ero distratta…va bene 

così se lei è d’accordo  
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Gianni: Sì però lei sa benissimo che se ha la franchigia o sei il danno èèè piccolo… le 

aumentano non per niente il premio dell’assicurazione e si paga il danno lo stesso, per 

cui… per me non è un problema ma se lei vuole darmi la sua carta d’identità e il suo 

numero di telefono…  

Francesca: Eh ma ci sta provando, lei. No, non esiste…  

Gianni: Ma come ci sto provando?  

Francesca: No, lei ci sta provando  

Gianni: No guardi, Lasciamo perdere questo discorso, leviamo le macchine..  

Franesca: Sì, prima che passi un vigile, tra l’altro…facciamo presto Gianni: Sì, non c’è 

problema..  

Luisa: Buongiorno signori, c’è qualche problema? Vedo che state discutendo…  

Gianni: Sì no guardi: mi ha toccato la macchina…mmm ci stavamo mettendo d’accordo, 

adesso spostiamo…ci spostiamo per non intralciare il traffico e poi…  

Luisa: Lei signora cosa ne dice? 

Francesca: No, sono d’accordissimo, assolutamenteee, credo che sia la cosa migliore da 

fare e convenga a entrambi  

Luisa: Sa che potrei farle una multa per le distanze di sicurezza?  

Francesca: Ma sì, stavamo parlando anche di questooo…alla fine il signore si è fermato 

bruscamente, io probabilmente rispettavo anche le distanze in città, però cosa 

vuoleee, insomma una con…una serie di eventi ha fatto in modo…ma ci stiamo 

organizzando non si preoccupi  

Luisa: Lei è d’accordo su questa cosa?  

Gianni: Sì no, io non sono d’accordo sul fatto che ci possa essere un concorso di colpa 

ovviamente perché io sono davanti e lei mi ha toccato e quindi la colpa è sua, 

comunque voglio dire non è un problema perché ci siamo messi d’accordo…  

Luisa: Allora per me va bene così, mi raccomando spostatevi velocemente e lasciate 

circolare la…i veicoli. Buongiorno. 

 

DOCUMENTO 4  

Gianni: Venga, venga a vedere cosa ha fatto….  

Francesca: Sì sì, immagino che il danno ci sia…mi scuso, non so che altro dire…mi scuso… 

Gianni: Sì ma qui non è questione di scusarsi, qui…va beh sentaaa…lei mi ha 

tamponato…veda un po’ lei se vuole fare la constatazione amichevole oppure se 

aspettiamo per vedere poi i danni… 

Francesca: No no io direi di accordarci subito, togliere le macchine dalla 

strada…accordiamoci…mi assumo le mie responsabilitààà..ero distratta…va bene 

così se lei è d’accordo  
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Gianni: Sì però lei sa benissimo che se ha la franchigia o sei il danno èèè piccolo… le 

aumentano non per niente il premio dell’assicurazione e si paga il danno lo stesso, 

per cui… per me non è un problema ma se lei vuole darmi la sua carta d’identità e il 

suo numero di telefono…  

Francesca: Eh ma ci sta provando, lei. No, non esiste…  

Gianni: Ma come ci sto provando?  

Francesca: No, lei ci sta provando  

Gianni: No guardi, Lasciamo perdere questo discorso, leviamo le macchine..  

Franesca: Sì, prima che passi un vigile, tra l’altro…facciamo presto  

Gianni: Sì, non c’è problema..  

Luisa: Buongiorno signori, c’è qualche problema? Vedo che state discutendo…  

Gianni: Sì no guardi: mi ha toccato la macchina…mmm ci stavamo mettendo d’accordo, 

adesso spostiamo…ci spostiamo per non intralciare il traffico e poi…  

Luisa: Lei signora cosa ne dice?  

Francesca: No, sono d’accordissimo, assolutamenteee, credo che sia la cosa migliore da 

fare e convenga a entrambi  

Luisa: Sa che potrei farle una multa per le distanze di sicurezza?  

Francesca: Ma sì, stavamo parlando anche di questooo…alla fine il signore si è fermato 

bruscamente, io probabilmente rispettavo anche le distanze in città, però cosa 

vuoleee, insomma una con…una serie di eventi ha fatto in modo…ma ci stiamo 

organizzando non si preoccupi  

Luisa: Lei è d’accordo su questa cosa?  

Gianni: Sì no, io non sono d’accordo sul fatto che ci possa essere un concorso di colpa 

ovviamente perché io sono davanti e lei mi ha toccato e quindi la colpa è sua, 

comunque voglio dire non è un problema perché ci siamo messi d’accordo…  

Luisa: Allora per me va bene così, mi raccomando spostatevi velocemente e lasciate 

circolare la…i veicoli. Buongiorno. 

 

DOCUMENTO 5 

………, ……… a vedere cosa ha fatto.  

Sì ma qui non è questione di scusarsi, qui va beh ……… lei mi ha tamponato.  

No ………, lasciamo perdere questo discorso, leviamo le macchine.  

Sì no ………: mi ha toccato la macchina mmm ci stavamo mettendo d’accordo. ……… che 

potrei farle una multa per le distanze di sicurezza?  

Ma ci stiamo organizzando ……… 
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DOCUMENTO 6  

Gianni: Venga, venga a vedere cosa ha fatto….  

Francesca: Sì sì, immagino che il danno ci sia…mi scuso, non so che altro dire…mi scuso… 

 Gianni: Sì ma qui non è questione di scusarsi, qui…va beh sentaaa…lei mi 

______________ …veda un po’ lei se ______________ fare la constatazione amichevole 

oppure se aspettiamo per vedere poi i danni…  

Francesca: No no io direi di accordarci subito, togliere le macchine dalla 

strada…accordiamoci…mi assumo le mie responsabilitààà..ero distratta…va bene così se 

lei è d’accordo  

Gianni: Sì però lei ______________ benissimo che se ha la franchigia o sei il danno èèè 

piccolo… le aumentano non per niente il premio dell’assicurazione e si paga il danno lo 

stesso, per cui… per me non è un problema ma se lei ______________ darmi la sua carta 

d’identità e il suo numero di telefono… 

 

DOCUMENTO 7  

Interazione_adulti.mp3 

DOCUMENTO 8 Scheda di autovalutazione  

Nome:  

Data:  

Task:  

Gruppo:  

Durante il task hai …  

… ascoltato gli altri studenti quando parlavano?  

… risposto alle proposte dei compagni?  

… aiutato a organizzare i turni di parola?  

… aiutato i compagni del gruppo?  

… spiegato chiaramente le tue idee?  

… partecipato attivamente?  

Durante il task nel gruppo avete tutti …  

… partecipato attivamente?  

… ascoltato?  

… aiutato?  

L’attività di gruppo ti ha aiutato a capire meglio? ______________________________ 

La discussione in gruppo ti ha aiutato a pensare meglio? ________________________  

Quale parte del task hai fatto meglio? _______________________________________  

Quale parte del task il gruppo ha fatto meglio? ________________________________  

Come miglioreresti il task se dovessi farlo nuovamente? 

______________________________________________________________________  

Come potresti invece migliorare il tuo modo di lavorare in gruppo? 

______________________________________________________________________
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Percorso 1 Lamentarsi 

Lezione 2 Cortesia e scortesia 

Livello C1 

 

OBIETTIVO  

funzioni comunicative, comprendere i diversi livelli di cortesia e scortesia. 

 

Un signore ha parcheggiato in doppia fila impedendovi di uscire con la vostra 

macchina 

Riscrivete le differenti frasi con le quali potete rivolgervi al signore, ordinandole dalla più 

gentile alla meno gentile. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

 

La 

macchina! 

Devo uscire! 

Oh, e sposta 

'sta macchina! 

Devo uscire! 

 

È sua la 

macchina? 

La può 

spostare? 

Devo uscire 

 

E io adesso come 

faccio a uscire? 

Sposti la macchina 

 

Mi scusi, è sua 

questa macchina? 

Sarebbe così gentile 

da spostarla? Sa, 

dovrei uscire... 

 

Scusi, ma le sembra il 

modo di parcheggiare? 

La sposti subito, devo 

uscire. 

 

È sua la 

macchina? 

La sposti, 

devo uscire. 
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In un treno molto affollato.  

Avete prenotato il posto. Quando arrivate un signore è seduto al vostro posto. Riscrivete le 

differenti frasi con le quali potete rivolgervi al signore, ordinandole dalla più gentile alla meno 

gentile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

 

 

In pizzeria 

Avete ordinato una pizza... state aspettando da molto tempo, ma la pizza non è ancora 

arrivata.  

Riscrivete le differenti frasi con le quali potete rivolgervi al cameriere, ordinandole dalla più 

gentile alla meno gentile. 

 

 

 

 

 

Si alzi, È 

seduta al mio 

posto. 

Oh, ma che 

fa? Quello è il 

mio posto 

Scusi, il 

posto è mio, 

ho 

prenotato, si 

alzi. 

Guardi che è 

seduto al mio posto. 

Si deve alzare. 

Mi scusi, ma credo che 

questo posto sia mio. 

Mi spiace farla alzare, 

ma ho prenotato 

Mi scusi, 

credo che 

sia seduto 

al mio 

posto. 

Che mi voleva 

fregare il posto? 

Ma non le 

sembra di 

metterci un po' 

troppo per una 

pizza? 

Ma non è 

possibile, è 

un'ora che 

aspettiamo! 

Oh, 'sta 

pizza! 

Allora, 

arriva o no! 
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1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

 

Comunichiamo 

Lavorate alla reception di un albergo.  

Un cliente vuole avere la camera che ha prenotato, ma la camera non è più disponibile. Il 

cliente insiste, ma voi rispondete...  

Riscrivete le differenti frasi con le quali potete rivolgervi al cameriere, ordinandole dalla più 

gentile alla meno gentile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Niente 

da fare. O 

così o 

niente! 

Mi spiace. C'è 

stato un errore. 

La camera non è 

più disponibile. 

Guardi, siamo mortificati. Ci 

deve essere stato un errore. La 

camera che avevate prenotato 

è stata data ad un altro cliente. 

No, la camera non 

è libera. Dovete 

accontentarvi di 

una camera 

diversa. 

No. Non c'è niente 

da fare. Se non ti 

va bene te ne puoi 

pure andare! 

No, mi spiace, 

la camera non 

è libera. 

Ma cosa ve ne 

importa? Una 

camera vale 

l'altra! 

Ma questo è il 

colmo! Siamo 

qui da un'ora! 

Oh, ma che 

cavolo fate in 

cucina? Ci vuole 

tanto a fare una 

pizza? 

Scusi, ma 

quando 

arriva la 

pizza? 

Scusi, ci 

vorrà 

ancora 

molto? 
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1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

 

 

Soluzioni  

Esercizio 1 1. Mi scusi, è sua questa macchina? Sarebbe così gentile da spostarla? Sa, 

dovrei uscire... 2. È sua la macchina? La può spostare? Devo uscire. 3. È sua la macchina? 

La sposti, devo uscire. 4. Scusi, ma le sembra il modo di parcheggiare? La sposti subito, 

devo uscire. 5. E io adesso come faccio a uscire? Sposti la macchina. 6. La macchina! Devo 

uscire! 7. Oh, e sposta 'sta macchina! Devo uscire!  

Esercizio 2 1. Mi scusi, ma credo che questo posto sia mio. Mi spiace farla alzare, ma ho 

prenotato. 2. Credo che sia seduto al mio posto. 3. Guardi che è seduto al mio posto. Si 

deve alzare. 4. Scusi, il posto è mio, ho prenotato, si alzi. 5. Si alzi, È seduta al mio posto. 6. 

Oh, ma che fa? Quello è il mio posto. 7. Che mi voleva fregare il posto?  

Esercizio 3 1. Scusi, ci vorrà ancora molto? 2. Scusi, ma quando arriva la pizza? 3. Ma non 

le sembra di metterci un po' troppo per una pizza? 4. Ma non è possibile, è un'ora che 

aspettiamo! 5. Ma questo è il colmo! Siamo qui da un'ora! 6. Oh, 'sta pizza! Allora, arriva o 

no! 7. Oh, ma che cavolo fate in cucina? Ci vuole tanto a fare una pizza?  

Esercizio 4 1. Guardi, siamo mortificati. Ci deve essere stato un errore. La camera che 

avevate prenotato è stata data ad un altro cliente. 2. Mi spiace. C'è stato un errore. La 

camera non è più disponibile. 3. No, mi spiace, la camera non è libera. 4. No, la camera non 

è libera. Dovete accontentarvi di una camera diversa. 5. Ma cosa ve ne importa? Una 

camera vale l'altra! 6. No. Niente da fare. O così o niente! 7. No. Non c'è niente da fare. Se 

non ti va bene te ne puoi pure andare! 
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Percorso 1 Lamentarsi 

Lezione 3 Morire dal ridere 

Livello C2 

 

Espressioni idiomatiche che contengono parti del corpo 

cuor leggero (___________)  
fa rivoltare lo stomaco (_______________) 
prestare il volto (_______________) 
 

Aggettivi che descrivono difetti caratteriali 

furbo  
godereccio 
Vile 
Maligno 
 

Autoironia alla prova 
Rispondi alle domande del test e abbina un sinonimo alle parole “anzi” e “pure” 
usate nel testo scrivendo il numero corrispondente nello spazio. 
Attenzione: alcuni sinonimi si possono usare più volte. 
 
Anzi  1. o meglio 2. macché 
 
Pure  3. Addirittura 4. anche  5. senza problemi 
 

 
QUANTO SEI AUTOIRONICO? 

 
Sei in compagnia di amici italiani. Mentre parli con loro in italiano ti rendi conto che 
uno di loro sta imitando il tuo accento. 
[a] Lo zittisco con uno sguardo arrabbiato, anzi (__), non gli parlo proprio piu. 
[b] Non ho problemi ad ammetterlo. Sono tanti anni che studio eppure non riesco a 
passare per italiano. Pazienza, me ne faro una ragione. 
[c] Continuo a parlare ma con un accento ancora più forte, anzi (__), quasi quasi 
provo a imitare il modo in cui parla lui. 
 
 
Sei di nuovo in compagnia di amici italiani e qualcuno inizia a elencare i peggiori 
stereotipi sul tuo paese. 
[a] Pure ( _)! Basta, e troppo! Ne ho abbastanza degli italiani! 
[b] Cerco di cambiare argomento. 
[c] Pizza, mafia, mandolino, mamma... 
 
Qualcuno allude a un tuo difetto fisico di fronte a una persona che ti piace. 
[a] Pure (__) ammettendo che io abbia difetti fisici, non accetto che qualcuno li 
commenti e glielo faccio notare. 
[b] Non andrebbe bene neppure se lo facesse di fronte a dei miei amici, figuriamoci 
di fronte a una persona che mi piace. 
[c] Gli ricordo che ho anche i piedi grandi e le gambe storte. 
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Qualcuno si riferisce a te implicando che sei vecchio. Ti offendi? 
[a] Anzi (__)! Non vedevo l’ora che qualcuno riconoscesse la mia saggezza. 
[b] Non sono vecchio, sono stagionato. 
[c] Direi di sì. Devo cambiare giro di amici. 
 
Un amico fa un’imitazione di te che mette in luce i tuoi difetti. 
[a] Cancello per sempre dalla mia vita lui e pure (__) tutta la sua famiglia. 
[b] Gli faccio anche io un’imitazione spietata. 
[c] Faccia pure (__). Adoro le imitazioni 
 
 
 
Profili autoironici  
Calcola il punteggio e ascolta la lettura dei profili. A ogni profilo è associata una storia che 
dovrai riassumere nel riquadro corrispondente. Poi confronta i tuoi riassunti con quelli di un 
compagno. 
 
 
Punteggi: 1 [a1 b3 c5] – 2 [a1 b3 c5] – 3 [a3 b1 c5] – 4 [a3 b5 c1] – 5 [a1 b3 c5] 
 

Profilo scontroso Profilo semiserio Profilo mattacchione 

 
 
 
 
 
 

  

Se hai totalizzato da 5 a 10 
punti  
 
L’imperatore Caligola è 
passato alla storia per 
essere un personaggio 
completamente folle. Aveva 
degli attacchi di ira 
immotivati e improvvisi 
contro chi aveva avuto 
maggiore fortuna nella vita. 
In particolare, essendo 
diventato quasi calvo negli 
ultimi anni del suo regno, se 
la prendeva con gli uomini 
che avevano una 
capigliatura abbondante, 
perché la percepiva come 
un’offesa. Una volta, mentre 
assisteva a dei 
combattimenti di gladiatori, 
vide sulle tribune il figlio di 
un centurione che era 
considerato così bello da 
essere soprannominato 
“piccolo Cupido” come il dio 
dell’amore. Infastidito dalla 
sua presenza, 

Se hai totalizzato da 11 a 18 
punti  
 
Nel 1551 Giovanni Della 
Casa dedicò un intero 
capitolo del suo libro “Il 
Galateo” al fatto di rendere 
la conversazione 
piacevole anche per il 
proprio interlocutore. Diceva 
testualmente: “Le azioni si 
devono fare non a proprio 
arbitrio, ma per il piacere di 
coloro coi quali si è in 
compagnia” che oggi in 
parole povere si traduce con 
“sii gentile e non offendere”. 
In particolare, dice che chi si 
dà troppo da fare per 
divertire gli altri può essere 
considerato un buffone o un 
giullare, cioè una persona 
che alla fine dà noia con i 
suoi modi esagerati. Ma 
d’altro canto, dice che chi 
non prende in nessuna 
considerazione il piacere o il 
dispiacere degli altri è uno 

Se hai totalizzato da 19 a 25 
punti  
 
Sei assolutamente 
impermeabile alle offese. 
Forse non lo sai ma nel 
1889 lo scrittore Edmondo 
de Amicis descrisse queste 
caratteristiche in un 
personaggio del libro 
“Cuore”. Il personaggio che 
più ti assomiglia, Garrone, è 
il figlio di un ferroviere 
ed è noto perché se 
qualcuno lo prende in giro, 
non se la prende mai. 
Difende i più deboli ed è 
generoso sempre, anche se 
non ha molto. Insomma, 
caro mattacchione, come 
Garrone tu sei un buono dal 
carattere solido che non si 
offende mai per sé ma 
protegge gli altri dalle 
ingiustizie. Il suo migliore 
amico dice che “benché 
paia sempre che brontoli 
con quel vocione, è una 
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Caligola lo fece trascinare 
nell’arena a combattere per 
ben due volte contro alcuni 
fortissimi gladiatori e alla 
fine decise di 
farlo decapitare. Ora, non 
stiamo dicendo che il tuo 
caso sia grave come quello 
di Caligola, caro musone, 
però ti consigliamo 
di prendere la vita un po’ 
meno seriamente e 
speriamo di non averti fatto 
arrabbiare troppo con 
questo paragone. 

zotico e uno scostumato, 
oggi diremmo un 
maleducato. Chi sceglie la 
via di mezzo ha tutta 
l’approvazione di Giovanni 
Della Casa che ha dettato le 
regole di comportamento 
per gli uomini del 
Rinascimento. A proposito, 
caro semiserio, sono passati 
cinque secoli da quelle 
regole, non pensi che sia 
arrivato il momento di 
lasciarsi andare un po’? 

voce che viene da un cor 
gentile, si sente.” E il cuore 
gentile si sente anche nel 
tuo caso, mattacchione. 

 
 
 
L'italiano medio secondo me 
 
Quando ci si riferisce alle caratteristiche principali degli italiani, si usa l ’espressione “italiano 
medio”, spesso in senso autoironico. Nel tempo l ’italiano medio è diventato un personaggio 
rappresentato in molti film e canzoni. Conosci qualche rappresentazione dell’italiano medio? 
Secondo te e uno stereotipo che riassume i tratti caratteriali degli italiani? È un personaggio 
positivo o negativo? Parlane con un compagno. 
 
L'italiano medio 
Leggi una parte della canzone “L’italiano medio” degli Articolo 31 e abbina le espressioni 
sottolineate alle definizioni. La descrizione fatta nella canzone corrisponde alle ipotesi che 
avevi fatto nel punto 3? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mJJyvNJxx-s 
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Io sono un bravo cittadino onesto 
Bevo al mattino un bel caffè corretto (___) 
Dopo cena il limoncello, in vacanza la tequila, 
La gazzetta (___) d’inverno e d’estate 
Novella 2000 (___) 
E intanto sto perdendo sulla patente un punto 
E un’auto blu (___) mi sfreccia accanto. 
Che incanto! 
Ti voglio fare vedere 
Che sono proprio un bravo cittadino, 
Ho il portafoglio di Valentino (___) 
E l’importante è quello che ci metto dentro, 
Vado con il vento, a sinistra, a destra (___) 
Sabato in centro (___), fino a consumar le 
suole 
Ballo canzoni spagnole così non mi sforzo 
A seguire le parole e penso a fare l’amore 
A qual è il male minore: l’onore. Sua 
eccellenza, 
Monsignore (___). 
Ancora baciamo le mani (___) 
Che bel Miracolo italiano (___)! 
Ma a me non me ne frega tanto 
Io sono un italiano e canto (___) 
Non togliermi il pallone e non ti disturbo più 
Sono l’italiano medio 
nel blu dipinto di blu (___) 

il più importante quotidiano sportivo [1] 
 
riferimento alla canzone “L’italiano” di 
Toto Cutugno [2] 
 
automobile a disposizione di politici o 
alte cariche istituzionali [3] 
 
abitudine italiana di fare una 
passeggiata in centro città durante il fine 
settimana [4] 
 
gli schieramenti politici [5] 
 
il più famoso stilista italiano [6] 
 
settimanale di gossip [7] 
 
con l’aggiunta di un liquore, di solito 
grappa o sambuca [8] 
 
periodo di grande crescita economica 
negli anni successivi alla Seconda 
Guerra Mondiale [9] 
 
espressione siciliana usata per mostrare 
rispetto. Si può usare per indicare un 
eccesso di servilismo [10] 
 
titolo per rivolgersi a un’alta carica della 
Chiesa cattolica [11] 
 
titolo della più famosa canzone italiana 
nel mondo [12] 
 

 
L'italiano medio secondo Oriana 
Oriana Fallaci, una famosa giornalista, si espresse molto negativamente, in un’intervista, 
riguardo all’italiano medio come era rappresentato nei film di Alberto Sordi. Completa il suo 
parere aggiungendo i connettivi nella lista. 
 
ergo   o  inoltre   invece   se  tantomeno   nonché 
 
Domanda: Non le piaceva Alberto Sordi? 
Risposta: No. Mi disturbavano i personaggi a cui Alberta Sordi prestava il suo volto e il suo 
corpo. 
___________ ci pensa bene, tutti personaggi che si riassumevano in un solo personaggio, 
sempre 
uguale a se stesso. Quello dell’italiano, vile, ignorante, furbo, anzi furbacchiolo.  
___________ godereccio, maligno, egoista, uso a servire i potenti e a maltrattare i 
disgraziati.____________, non mi divertiva. E ____________ mi commuoveva. 
___________ m’irritava il fatto che i suoi estimatori lo sbandierassero come un simbolo da 
rispettare. Mioddio! Gli inglesi hanno il culto di Robin Hood, un eroe che ruba ai ricchi per 
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regalare ai poveri. Gli svizzeri hanno il culto di Guglielmo Tell, un altro eroe che si batte per 
gli oppressi e per difenderli rischia d’ammazzare suo figlio. Gli scandinavi hanno il culto di 
Santa Klaus, un dolce vecchio che porta regali ai bambini. Gli italiani, __________, avevano 
il culto di Albero Sordi. ___________ del suo imbelle personaggio. 
 

da Oriana Fallaci, Oriana Fallaci intervista sé stessa — 
L'Apocalisse 

 
 
L’ungherese medio 
Nel tuo paese c’è l ’immagine di una persona “media” che rappresenta tutti i vizi del tuo 
paese? Scrivi un testo di almeno 150 parole in cui descrivi questo personaggio, e spiega che 
cosa ti convince o non ti convince.  
Usa almeno due delle congiunzioni viste al punto 
 
 
Quante risate! 
Quanti tipi di risata esistono? Lavora con un compagno e provate a fa re un esempio p er 
ogni tipo 
di risata. Ne conoscete altri? 
 
Nervosa   contagiosa   di circostanza  perfida 

di scherno   trattenuta  sguaiata   incontrollata 
fragorosa   falsa   amara   di cattivo gusto  
 
 
 
 
Risate tabù 
Secondo te e possibile ridere di qualsiasi argomento?  
Ci sono circostanze o temi in cu i è meglio evitare la satira e l’umorismo? Insieme a un 
compagno elabora una classifica degli argomenti tabù di cui secondo te non è il caso di 
ridere o le situazioni in cui sarebbe meglio evitare. 
 
 
Morire dal ridere 
Taffo, un’agenzia di pompe funebri di Roma, e diventata famosa per le campagne 
pubblicitarie in 
cui scherza sul tema della morte. 
Insieme a un compagno leggi e analizza queste pubblicità e spiega per quale motivo sono 
considerate divertenti. 
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Espressioni irriverenti 
In italiano ci sono molte espressioni irriverenti ma incisive, prova ad abbinarle 
 

[a] È cosi grasso che... 
 
[b] A Graziella basta un bicchiere di vino 
per... 
 
[c] Monica ha messo cosi tante corna a 
Giovanni che lui ormai... 
 
[d] Non ho voglia di uscire, oggi... 
 
[e] Andrea ha di nuovo saltato una 
consegna per la quarta settimana di fila? 
Questa volta... 
 

 
[1] stare fuori come un balcone. 
 
[2] fai prima a saltarlo che a girargli intorno. 
 
[3] ha pisciato fuori dal vaso.  
 
[4] mi pesa il culo. 
 
[5] non passa per le porte. 
 

 
 
Bada a come parli 
Immagina di affrontare queste situazioni in compagnia di una persona che non sopporta le 
volgarità. Scegli dalla lista la frase appropriata a ogni situazione. 
 
[1] “Non ho tempo da perdere con un fannullone!” 
[2] “Che buzzurro!” 
[3] “Le sembra il caso di fumare qui? Villano!” 
[4] “Impara a guidare, mascalzone!” 
 
___ Sei in macchina con la tua famiglia, state viaggiando tranquillamente ma a un certo 
punto una macchina ti sorpassa a destra a tutta velocita sfiorandoti per pochi centimetri. 
___ Al ristorante sei seduto di fronte a un uomo malvestito che mastica a bocca aperta, 
sputa quando parla e si pulisce la bocca sulla manica del maglione. 
___ Sei in coda alla posta, ma l’impiegato invece di servirti e impegnato a parlare al telefono 
con la sua fidanzata e a fare le parole crociate. 
___ Sei alla fermata dell’autobus quando arriva un tizio che si accende una sigaretta sotto 
alla pensilina, noncurante del fatto che li sotto ci siano sette persone, di cui tre bambini e 
una donna incinta. 
 



 

21 
 

Percorso 1 Lamentarsi 

Lezione 4 Esagerare e minimizzare 

Livello C2 

 
ESPLORARE IL LESSICO 
 
espressioni per definire un incidente 
gaffe  
debacle 
figuraccia  
catastrofe  
 
aggettivi a forte intensità 
orrendo  
sgradevole  
abusato  
insopportabile 
 

Che situazione! 

Guarda queste foto. A cosa ti fanno pensare? Scrivi una lista di cinque parole per 

descrivere ogni immagine 

 

 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 

 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 

 
 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
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Dai un titolo a ciascuna foto  
Attenzione: usa in ogni titolo una delle parole della lista. 
 

[meeting]  [concerto]  [party] 
 
a. _____________________________________________________ 
 
b. _____________________________________________________ 
 
c. _____________________________________________________ 
 

 

Che figuraccia! 
Leggi il dialogo tra Giulia e Marina. Quale delle foto del punto 1 potrebbe illustrare il dialogo?  

Il titolo che hai scelto si adatta alla situazione descritta da Giulia? 

Confrontati con i tuoi compagni 

 

Ora rileggi il dialogo e metti in ordine cronologico le affermazioni 

a. Giulia era molto emozionata perché alla festa c’era anche Marco. 
b. Giulia ha partecipato a una festa a casa di un amico. 
c. Giulia si e fatta coraggio e ha invitato Marco a ballare. 
d. Hanno ballato una canzone romantica. 
e. Marco ha mostrato a Giulia delle foto. 
f. Quando si sono riaccese le luci, Giulia si è accorta di aver preso la mano della persona 
sbagliata. 
 
 
Rileggi e verifica. Per ora non considerare le parti sottolineate. 

■ Marina ciao! scusami se ti chiamo a quest’ora ma sto avendo una delle mie crisi di nervi, 

mi devo un po’ sfogare... 

▼ Ciao Giulia, dimmi, dimmi... 

■ Ieri sera ero alla festa a casa di Alberto e ho fatto una figuraccia colossale con Marco. 

▼ Esagerata! Che cosa sarà mai successo? 

■ Allora, sono arrivata ed era tutto perfetto, casa di Alberto è bellissima e c’era di tutto: 

c’era musica, c’era da mangiare, c’erano un sacco di drink e 200 tavoli pieni di cibo, c’era 

anche il sushi e poi felafel e... 

▼ Tutti menù esotici, insomma, come fa Alberto... 

■ Esatto, c’erano tante persone fra cui... Marco! ci siamo guardati tutta la serata, il cuore mi 

batteva a 1000 all’ora però era molto difficile avvicinarmi a lui e così ho aspettato 

praticamente quasi tutta la sera... un’infinità di tempo prima di poter parlare con lui, e poi 

finalmente si è avvicinato e abbiamo chiacchierato un po’. È stato carinissimo, ci siamo 

mostrati delle foto... 
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▼ Marco è un fanatico delle moto, quelle foto le fa vedere a tutti... 

■ Eh, e anche a me... e poi niente... e a un certo punto si sono abbassate le luci, è iniziata la 

musica e c’era un sacco di gente e io mi sono buttata, ho preso Marco per mano e ci siamo 

messi a ballare un lento... 

▼ Oh, finalmente! 

■ E invece no, è stata una catastrofe... 

▼ Ma va’ là! Perché dici così? 

■ Perché quando hanno riacceso le luci io mi sono trovata praticamente abbracciata a un 

altro tizio che però non era Marco, ma ti dico, sono uguali, due sosia! 

▼ Ahahahah... 

■ Mi volevo sotterrare... 

▼ Ma che vuoi che sia... hai fatto felice un altro ragazzo, che sarà mai? 

■ Insomma, al momento pensavo di morire, poi ho cercato di far finta di niente con molta 

nonchalance. 

Nella lingua italiana si usano molte espressioni e aggettivi per esagerare. Possono 

essere: 

 

espressioni fisse come:  

                (piacere) da morire Quel ragazzo mi piace da morire 

                (aspettare) da una vita Aspetto l'autobus da una vita! 

                (dire) un milione di volte Te l'ho detto un milione di volte di non uscire da solo la sera. 

                (essere) stanco morto Che giornata! Sono stanca morta. 

 
aggettivi iperbolici come: 
                  colossale 
 

 
Oh no! Ho commesso un errore colossale! 
 

Ma ci sono anche molte espressioni usate per minimizzare: Che cosa mai sarà successo? 

 
 
Scrivi nella tabella le espressioni sottolineate nella trascrizione del dialogo del punto 
2 come negli esempi. Vengono usate per esagerare o minimizzare 
 

Esagerare Minimizzare 

Colossale Che cosa sarà mai successo? 
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Che catastrofe! 

Ti è mai capitato di fare una figuraccia? Racconta la tua storia ad un compagno, esagerando 

e usando le espressioni del punto 3, mentre lui minimizza quello che è successo.  

Dopo ripetete a ruoli invertiti 

 

Che figuraccia! 

OSSERVA IL VIDEO FINO AL MINUTO 2.05. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Wfg95vVdTk 

Le tue supposizioni erano corrette? 

Il presentatore conclude dicendo “Signori, cosa facciamo qua?”. Se tu fossi il notaio che 

cosa 

faresti? 

 

OSSERVA ORA LA PARTE FINALE DEL VIDEO.  

Che decisione è stata presa? Il presentatore ha agito come avresti fatto tu? 

 

SECONDA PARTE (CLOZE)  

Riguarda il video più volte e prova a completare le parti dei dialoghi.  

MINUTO 1.01 - 1.14  

Mi scusi eh, puoi andare a vedere cosa sta facendo? (1)______________ ha qualche 

libretto, qualche.. qualche cosa, cos’è che ha nascosto, lì per favore? Non ho niente… No, 

voglio sapere che cos’ha nascosto, Lei (2)_________________ mentre io leggevo la 

domanda.  

MINUTO 2.02 - 2.09 

Signorina lei (3)__________________ in questo momento, io non sono scemo, per fortuna 

l’ho visto, signori cosa facciamo qua? Eh io non lo so, per me deve essere 

(4)_____________. 

 

I SEGNALI DISCORSIVI E LE ESPRESSIONI IDIOMATICHE.  

Leggi la trascrizione del testo facendo particolare attenzione alle espressioni evidenziate. 

Qual è la loro funzione? Di che tipo di linguaggio si tratta? 

M: ”…... il nostro campione in carica di nuovo, però adesso Signori abbiamo una sorpresa 

perché dopo tanto tanto tempo abbiamo una donna che potrebbe diventare campionessa: la 

Signorina Livoli che risponde a domande su Guglielmo Marconi. Però ho un piccolo 

problema: la Signorina Livoli è stata molto male durante l’esibizione dei Maghi di Tokyo e 

durante la pubblicità, però spero che adesso si senta meglio e sia in grado di concentrarsi e 

rispondere.  
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L: “ Sì, grazie” 

 M: “ Guardi che sono centoventi milioni, eh?! Questo svenimento Le potrebbe costare 

centoventi milioni; per favore, si tiri su, eh! Allora, l’invenzione della radio telegrafia ad 

opera di Guglielmo Marconi si rivelò subito di estrema importanza nei casi di soccorso alle 

imbarcazioni in difficoltà. A questo proposito Lei mi deve dire in quale anno fu lanciato il 

primo radio messaggio di soccorso. Signorina, posso domandarLe cosa sta facendo in 

questo momento? Mi scusi eh! Puoi andare a vedere che cosa sta facendo?; non è mica 

che ha qualche libretto, qualche cosa…. cos’è che ha nascosto lì, per favore?  

L:” No, niente”  

M: “ No, voglio sapere che cosa ha nascosto! Lei stava armeggiando mentre io leggevo la 

domanda. Puoi guardare, Sabrina, per favore? Puoi guardare..? Eh, perché è successo 

qualche volta… Cos’è che guardava?! Signorina, Lei deve guardare me! Ecco, che cos’è 

che aveva lì?  

L: “ erano i miei appunti...”  

M: “ eh?! 

 L: “ … erano i miei appunti...” 

 M: “ I Suoi appunti! Complimenti Signorina! Vogliamo vedere qui? Oh, Signori, cosa 

facciamo qua? Mi meraviglio di Lei! Come gli scolaretti a scuola! 

 L: “ No ….”  

M: “ … Ma cara signorina! Mah, Lei…..  

L: “.. li avevo qui anche sul tavolo….”  

M: “Ma Lei li aveva qua…! Ma cara Signorina, ma come si permette Lei! Mentre io sto 

leggendo le domande per un valore di centoventi milioni, dico! centoventi milioni! come gli 

scolaretti! Che tira fuori una serie di domande che possono riguardare quello che noi 

prepariamo. Signorina ma io mi meraviglio di Lei!! Signorina, Lei stava compiendo una truffa 

in questo momento! Io non sono scemo! Per fortuna l’ho visto, signori cosa facciamo? Eh, io 

non lo so, per me deve essere essere squalificata la concorrente, non è possibile! ma 

dico! ma Signorina non si rende conto, ci sono circa 7, 8 milioni di persone che La vedono 

in questo momento, io sto leggendo una domanda e Lei era qui che armeggiava guardando 

sotto con i foglietti e poi se li nasconde nel seno. Ma è possibile signorina?! Una laureata, 

una persona come Lei! Ma io mi meraviglio! Io non so che cosa fare! Che cosa facciamo 

signori? 

N: “Mike secondo noi il campione è il signor Carosi. Perché non si può andare avanti così.”  

M: “Non si può certamente fare, signorina Lei è squalificata, signori riconfermiamo Carosi. 

Non è mai successo nella storia del quiz un fatto simile, mi meraviglio di Lei signorina! 

Venga Carosi, incredibile!! Signori sono… dal 55 che io faccio quiz, sono partito con 

Lascia o Raddoppia non mi è mai successo di sorprendere un concorrente che nel momento 

in cui sto leggendo delle domande tira fuori gli appunti nella speranza che magari le 

domande riguardino quello che si è messo lì. Comunque lasciamo perdere…”  

L: “Sì, ma non c’erano…”  



 

26 
 

M: “No, guardi signorina, preferisco non parlare con Lei, perché altrimenti diventerei 

villano. Allora signori, Lei è il nostro campione in carica grazie a questo qui pro quo”. 

……………. volete portare per favore, volete prendere la signorina  

vabbè lasciamo perdere… ne succedono di tutti i colori 

Drammatizza una delle seguenti situazioni  

GRUPPO A - Un gruppo di amici che ha assistito alla trasmissione televisiva racconta 

l’accaduto ad un’altra persona che non conosce il fatto. Fate attenzione ad usare 

espressioni di enfasi, meraviglia ecc.  

GRUPPO B - Un tuo amico ti ruba un oggetto per te caro. Lo scopri con le mani nel sacco. 

Mostrati arrabbiato e deluso. Il ladro cerca di negare il fatto nonostante l’evidenza 
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Percorso 2 Argomentare 

Lezione 1 Lascia un commento 

Livello B 

 

Prima di leggere. Osserva questi dati, cosa ne pensi?  

 

 1977 2014  
 

Occupazione femminile in Italia 33% 50%  
 

 uomini donne  
 

Tempo dedicato alle faccende domestiche (al 
giorno) 
 

98 minuti  
 

204 minuti 

 
Nel 70% delle famiglie italiane con un figlio sotto i sette anni e nel 72% delle famiglie 
italiane con un figlio tra gli 8 e i 12 anni, sono le madri a occuparsi di più della casa e dei 
bambini. 
 

 

 

Leggi il testo e sintetizza nello schema i compiti in famiglia di uomini e donne.  

Le moderne famiglie asimmetriche.  

Lui cucina e gioca con i figli, ma i lavori domestici toccano a lei.  

“Il nostro obiettivo è una divisione equa dei compiti in famiglia, siamo sempre stati d’accordo. 

Eppure certe cose continuo a farle io oggi come 50 anni fa le faceva mia madre”. Barbara 

Lalle, 37 anni, e il compagno Marco Marassi, 40, di Roma, vivono il paradosso di molte 

famiglie: nonostante i cambiamenti sociali degli ultimi decenni si trovano a replicare una 

divisione dei ruoli nella quale gran parte del lavoro familiare spetta alle donne.  

Anche se l’occupazione femminile è passata dal 33% del 1977 al 50% del 2014 e se quasi 

tutti (l’85% degli uomini e il 90% delle donne, dati Istat) dichiarano che un uomo e una donna 

che lavorano a tempo pieno devono contribuire nella stessa misura al lavoro familiare, in 

pratica non è quasi mai così: nel 70% delle famiglie italiane con un bimbo sotto i sette anni e 

nel 72% di quelle che hanno un figlio tra gli 8 e i 12 anni, sono le madri a occuparsi di più 

della casa e dei bambini. In parte perché l’organizzazione della società e dei tempi di lavoro 

non ha ancora fatto i conti con le famiglie in cui entrambi i coniugi sono occupati fuori casa, 

in parte per il sopravvivere di una mentalità che considera la cura domestica questione 

femminile: l’Ocse ha calcolato che le italiane dedicano alle faccende domestiche 204 minuti 

al giorno contro i 98 degli uomini.  

“Per noi è anzitutto un problema di tempo — spiega Barbara — io sono insegnante e Marco 

fa l’informatico. Lui la mattina prepara la colazione per tutti. Ma poi nel pomeriggio a casa ci 

sono io. E vado io a prendere nostra figlia Futura, che ha 5 anni, all’asilo. E penso alle 

bollette e al condominio”. È quella che i sociologi chiamano “to do list”, la lista delle cose da 
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fare, vale a dire la gestione familiare (anch’essa un impegno). “Non è colpa di Marco. 

Viviamo in una società che non dà abbastanza flessibilità per occuparsi dei figli. Però il peso 

lo sento e a volte crea tensioni”. 

Succede anche a coppie che hanno lavori simili. Alessandro Breccia, 42 anni, e Patrizia 

Guidi, 32, fanno entrambi ricerca in Università, a Pisa. “Alessandro si occupa molto di nostro 

figlio che ha 11 mesi, ma magari è meno attento ad altre cose come le faccende 

domestiche. Le fa, ma devo dirglielo io” racconta Patrizia. “Non so se per una questione di 

sensibilità personale oppure di retaggio culturale che ancora rimane”. Un fenomeno 

confermato dall’Istat: “Nella ancora debole crescita del coinvolgimento maschile nel lavoro 

familiare gli uomini tendono ad occuparsi degli aspetti più creativi: giocare con i bimbi, 

cucinare, fare la spesa -, dice il direttore del Dipartimento statistiche sociali e ambientali Istat 

Linda Laura Sabbadini -. Non della pulizia della casa, né tantomeno dello stirare”.  

Per Chiara Volpato, psicologa sociale dell’Università Bicocca, dipende dal fatto che “i lavori 

domestici e di cura sono ancora associati alla donna. Lui ti “aiuta”, ma il compito è tuo”.  

Soprattutto quando gli uomini nella coppia hanno lavori più impegnativi, cioè nella 

stragrande maggioranza dei casi. Spesso non è una scelta: le lavoratrici part-time erano 

l’11% nel 1993; dopo, con la crisi, nel 2013 sono diventate il 32%, e il 58% di esse sono 

passate all’orario ridotto perché costrette. Non è una scelta neppure il fatto che le donne 

guadagnino meno degli uomini e che quindi si decida di investire sul lavoro di questi ultimi. 

“Sto per prendere la maternità al 30% — racconta Stefania De Bona, cameriera di 

Carignano, nel Torinese, 26 anni e due figlie (Giorgia, 3 anni, e Melissa, 3 mesi) con 

Federico Landi, 29 anni, elettricista —. Lui guadagna di più, il contrario non ce lo saremmo 

potuto permettere”. Per l’economista Andrea Ichino, le coppie “moderne”, che vogliono 

un’equa ripartizione del lavoro familiare, “sono penalizzate dalla presenza di coppie 

tradizionali nelle quali tocca sempre alle donne tornare a casa se si rompe la lavatrice o se i 

figli o i genitori anziani stanno male. I datori di lavoro non possono distinguere le donne delle 

coppie “moderne” da quelle “tradizionali” e quindi pagano tutte mediamente di meno. Per 

questo, anche le famiglie “moderne”, contro il loro desiderio, sono costrette a dividersi in 

modo squilibrato il lavoro familiare per non perdere reddito. Se i datori di lavoro potessero 

distinguere i due tipi di coppia, ciascuno potrebbe conciliare lavoro e famiglia nel modo 

preferito”. 

 

La suddivisione dei compiti in famiglia  

Uomini 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Donne 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. Lascia un commento. 

Leggi i commenti di alcuni lettori e poi scrivine tu altri tre utilizzando tutte le parole 

nei riquadri.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. mi sembra che / inoltre / mi rendo conto che / nonostante 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B. ritengo che / voglio aggiungere che / se / infatti 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ora discutine con i tuoi compagni in gruppo usando le stesse argomentazioni e le 

stesse espressioni 

 

Purtroppo è vero  

Riconosco che purtroppo è proprio vero, succede così. L’impegno lavorativo in casa e 

fuori è asimmetrico, anche se mia moglie ed io eravamo partiti da scelte chiare e (da me) 

assolutamente condivise, nella miglior buona fede. Ma alla fine quello che è successo è 

che il mio impegno in un Ente di Ricerca Scientifica mi tiene fuori di casa molto più del suo 

a scuola. E, anche se la cucina – dalla spesa alla lavastoviglie – è tutta mia, il carico di 

lavoro domestico non è affatto equo. E il fatto che io ne sia cosciente non risolve il 

problema, perché devo ammettere che alla fine non vado oltre i sensi di colpa… Bisogna 

cambiare questa società iniziando dall’educazione dei bambini!  

 

Bene i cambiamenti.  

È bene che anche gli uomini si occupino delle faccende di casa: 

pulizia, bambini, ecc., ma sarebbe anche altrettanto bene che le 

donne si occupino anche delle faccende “mascoline”: pulizia dell’auto, 

si rompe un rubinetto in casa, chi lo ripara? Se c’è il giardino, chi taglia 

la siepe, il prato e raccoglie le foglie…? Il punto comune deve essere 

raggiunto da entrambi, non solo dall’uomo. 
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Soluzioni  

Esercizio 1. Attività di attivazione della comprensione del testo da svolgere prima della 

lettura dell’articolo. Se l’attività viene proposta in classe, la discussione sui dati può essere 

fatta a coppie o a piccoli gruppi e l’insegnante può prevedere anche una raccolta delle idee 

in plenum tenendo conto anche della suddivisione dei compiti in famiglia nelle diverse 

culture di provenienza degli studenti.  

 

Esercizio 2. Attività di comprensione del testo da svolgere durante la lettura. La 

suddivisione dei compiti in famiglia  

Uomini 

 Preparano la colazione per tutti, si occupano dei figli ma sono meno attenti alle faccende 

domestiche, tendono ad occuparsi degli aspetti più creativi: giocare con i bimbi, cucinare, 

fare la spesa…. 

 Donne  

Vanno a prendere i figli a scuola, pensano alle bollette e al condominio, alla pulizia della 

casa, a stirare. Di solito questo accade perché i lavori domestici e di cura (dei bambini o dei 

genitori anziani) sono ancora associati alla donna. Lui ti “aiuta”, ma il compito è tuo.  

 

Esercizio 3. Diverse soluzioni possibili. Di seguito se ne propone una.  

a) Sono un papà di due bellissimi bambini e sono d’accordo con quanto leggo. Nonostante 

io faccia molti sforzi per essere più presente in casa mi sembra che Tiziana, la mia 

compagna, faccia molto più di me. Inoltre, anche il fatto di avere dei genitori non più 

giovanissimi, incide sul tempo che ho da dedicare alla mia famiglia… Mi rendo conto che la 

gestione della famiglia ricade soprattutto su Tiziana, i miei buoni propositi si scontrano con la 

realtà di tutti i giorni.  

b) Io, per ora, non ho ancora bimbi e per il momento non ne vorrei: sia io che mio marito 

abbiamo un lavoro che ci porta a rientrare a casa solo la sera, tardi. Se decidessimo di 

avere dei figli, io dovrei probabilmente rinunciare a questo lavoro che mi gratifica molto, 

almeno per ora. Infatti, ritengo che non sia giusto mettere al mondo dei figli da far crescere 

ai nonni o alle tate e voglio aggiungere che il governo italiano fa ancora troppo poco per 

aiutare le famiglie con figli piccoli e per conciliare il tempo famiglia – lavoro.  

c) Prima di tutto vorrei precisare che sono un nonno e aiuto mio figlio e sua moglie nella 

gestione delle mie nipotine di 5 e 3 anni. Anche se sono passati molti anni da quando è nato 

mio figlio, non credo che le cose siano cambiate molto. Forse gli uomini/genitori di oggi sono 

più consapevoli di dover aiutare in famiglia perché le donne lavorano, ma lo fanno allo 

stesso modo di come lo facevo io ai miei tempi. Credo quindi che il problema ruoti intorno al 

fatto che è difficile cambiare atteggiamento se non si riesce a modificare la tradizione 

culturale che influenza anche le nuove generazioni 



 

31 
 

Percorso 2 Argomentare 

Lezione 2 Cervelli in fuga 

Livello B/C 

 

Cosa significa l’espressione “cervelli in fuga”?  
 
a. Fenomeno di emigrazione di personale tecnico-scientifico, ad alta qualificazione 
professionale, verso Paesi in cui vigono migliori condizioni di lavoro e più alte 
remunerazioni, soprattutto nel campo della ricerca scientifica.  
 
b. Fenomeno di emigrazione di giovani che espatriano per frequentare scuole 
superiori o corsi universitari all’estero, al fine di ottenere una formazione più 
completa e un titolo di studio internazionale che sia più spendibile. 
 
 
I CERVELLI ITALIANI IN FUGA – Completa l’articolo con i termini suggeriti. 
 
SITUAZIONE - SCAMBIO - AMBIZIONI - FUGA DESIDERI - OPPORTUNITÀ - TALENTI - 
DISOCCUPAZIONE ASPETTATIVE - RIENTRO - GENERAZIONE - RISORSA 
 
Roma - L’Italia di oggi soffre di emorragia di (1) ……………………………: i giovani migliori e 
più preparati se ne vanno e il Paese non è più capace di attirarne di nuovi. È una delle 
valutazioni contenute nell’Undicesimo “Rapporto Italiani nel Mondo 2016”, presentato oggi 
dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. “La mobilità è una (2) 
……………………………- indica il Rapporto - ma diventa dannosa se è a senso unico, quando 
cioè non è corrisposta da una forza di attrazione che spinge al (3) ……………………………”. 
È un dato di fatto che gli italiani, giovani e meno giovani, oggi guardano sempre più all’estero 
per soddisfare i propri (4) …………………………… lavorativi, in particolare all’Europa. Molti 
iniziano a conoscere le (5) …………………………… che il mercato del lavoro internazionale 
offre già durante gli anni di università, mentre altri decidono di trasferirsi all’estero dopo essersi 
formati completamente in Italia, perché non trovano offerte di lavoro che possano soddisfare 
le loro (6) ……………………………, ma anche perché sono convinti che un periodo di studio 
e/o lavoro all’estero possa migliorare la loro (7) ……………………………. Ma chi sono questi 
giovani? Sono i cosiddetti ‘Millennials’, hanno un’età compresa tra i 18 e i 32 anni, sono una 
(8) …………………………… istruita, che possiede titoli di studio post-laurea, ha partecipato a 
programmi di (9) …………………………… internazionali (per esempio Erasmus). Allo stesso 
tempo, però, “sono penalizzati dal punto di vista delle possibilità lavorative, rischiano la (10) 
…………………………… e vedono l’emigrazione non come una (11) …………………………… 
ma come un mezzo per soddisfare le loro (12) ……………………………”. Il rapporto Migrantes 
cita infine i dati di uno studio, secondo cui i Millennials sono la prima generazione che si chiede 
non tanto se partire ma piuttosto se restare. 
 
 
Guarda il video e ascolta che cosa dicono i ragazzi intervistati. 
 Poi indica se le affermazioni sono VERE o FALSE. “ITALIA ADDIO, BOOM DI GIOVANI ALL’ESTERO”  
 
http://www.la7.it/laria-che-tira/ video/italia-addio-boom-di-giovani-allestero-07-10-2016-194946 
(7/10/2016 
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 V F 

1. “La meritocrazia non esiste in Italia.”  
 

  

2. Gli italiani all’estero sono oltre 200mila.  
 
3. Gli italiani all’estero hanno tra i 18 e i 34 anni.  
 

  

4. “A Bruxelles mi hanno fatto un contratto dopo 6 mesi.” 
 

  

5. Molti degli italiani che vanno all’estero sono laureati.  
 

  

6. “Sono arrivata a Bruxelles con un tirocinio.”  
 

  

7. “Ho aperto una startup a Madrid.”  
 

  

8. “Nel mio lavoro posso parlare tante lingue ma faccio sempre le stesse 
cose.”  
 

  

9. “Penso che in Veneto l’economia funzioni bene.”  
 

  

10. “Napoli mi manca molto, ma non ci tornerò più.”   

 

  
Lavorare in Italia: tipi di contratto.  
Abbina il tipo di contratto con la definizione corrispondente.  
 
a. è un contratto che prevede che il dipendente lavori 
per un numero di ore ridotto rispetto ad un contratto a 
tempo pieno  

b. è un contratto di lavoro e di formazione e prevede 
una retribuzione ridotta  

c. il contratto non ha una scadenza e garantisce 
maggiori tutele al lavoratore  

d. il dipendente lavora per un determinato periodo di 
tempo fino al termine del progetto di cui si occupa  

e. si lavora da casa indipendentemente  

f. non è un vero e proprio contratto ma un’esperienza 
di lavoro che ha lo scopo di formare il candidato (di 
solito giovane e inesperto) e offrirgli la possibilità di 
fare esperienza  

g. il datore di lavoro assume un dipendente per un 
periodo di tempo determinato, che ha una scadenza 
stabilita fin dall’inizio 

h. è il tipo di contratto più flessibile di tutti perché si 
forniscono prestazioni tramite buoni lavoro o voucher. La 
retribuzione si stabilisce in base alle ore effettuate. È 
utilizzato soprattutto nelle attività di assistenza (per 
esempio con le badanti) 

1. contratto a tempo 
indeterminato full time  

 
2. contratto a tempo determinato  

 
3. contratto part-time  

 
4. contratto a progetto  

 
5. contratto di apprendistato  

 
6. lavoro da libero professionista  

 
7. lavoro occasionale  

 
8. stage e tirocini  
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Esprimere accordo e disaccordo. 
Ecco alcuni esempi di frasi in cui si esprime accordo 

Mi hanno detto che è una buona scuola. 
  Sì, è vero. Hai fatto un'ottima scelta. 
  

Aziz ha bisogno di sostegno per l’italiano? 
  Direi di sì. 
 

Parla già abbastanza bene, ma ha ancora difficoltà con i libri di studio delle varie 
materie. 

  Certo. 
 
Le espressioni evidenziate servono per esprimere accordo con quanto detto 
precedentemente. 
Ci sono molte espressioni per esprimere accordo, per esempio: 
Sono (totalmente) d’accordo; (sì) Assolutamente; è proprio così ecc. 
 
Osserva adesso questa frase 
Mi ha detto però che forse vuole iscriversi alla Facoltà di Legge. Ma io non sono per niente 
convinta 
 
L’espressione evidenziata serve per esprimere disaccordo con quanto detto 
precedentemente. 
Altre espressioni per esprimere disaccordo sono: 
 
secondo me no; non credo proprio; non sono per niente d'accordo ecc. 
 

 

Commenta – sono d’accordo/non sono d’accordo 

A coppie commentate il testo dell’attività 1 sui cervelli in fuga  
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Percorso 2 Argomentare 

Lezione 3 Descrivere un prodotto 

Livello B2 

 

Brainstorming  

Elencate alcuni prodotti.  

Quali settori di vendita vi vengono in mente?  

Parlatene in gruppo e confrontate le risposte. 

 

 

articoli sportivi 

 

 

 

 

 

 

Confronta i tuoi risultati con la lista dell’esercizio successivo 

Che cosa manca? Che cosa è diverso? 

 

Settore PRODOTTI COMPETENZE/CONOSCENZE 

Arredamento   

Ferramenta   

Elettronica   

Pasticceria   

Fiorario   

Alimentari   

Profumeria   

Vendita di scarpe   

Articoli sportivi   

Tessile   

Gioielleria orologeria, gioielli, ...  

Valigeria   

 

Prodotti 

piante e fiori   oro   argento    gioielli    

valigie attrezzatura sportiva    verdure   bevande  biscotti 

 borse            abbigliamento sportivo   carni   attrezzi  
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 pasticcini  armadio vernici   computer   sandali   

cosmesi   torte   cellulari   letto   sci   

stoffe   mobili   stivali formaggi  sport   scarpe   

vestiti   elettrodomestici  acciaio 

 

Competenze/conoscenze: 

Leggere i piani di costruzione  

Differenziare fra diversi tipi di piante  

Preparare affettati e formaggi  

Utilizzare propriamente prodotti cosmetici  

Informare sugli strumenti per la casa e utensili da cucina  

Riconoscere i problemi di salute dei piedi  

Combinare indumenti e accessori alla moda  

Conoscere gli attuali sviluppi tecnologici  

Conoscere materiali, forme e stili dei mobili 

Conoscere diversi sport  

Adattare cinturini per orologi e anelli 

 

Descrivere e vendere un prodotto  

Come descrivere un prodotto 

Assegna gli aggettivi del riquadro ai prodotti. Puoi usare alcune caratteristiche più di una 

volta. Aggiungi altri aggettivi se vuoi. 
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comodo da indossare  discreto   facile da usare   

alla moda   ottimo rapporto qualità/prezzo  vasta gamma di impieghi

  sportivo  ultimo modello   resistente 

 portatile   elegante   comodo   

  resistente all‘acqua 

 

Descrivere dettagliatamente un prodotto  

Scegli un prodotto che vuoi vendere e fai una ricerca sulle seguenti caratteristiche della 

merce (ad es. su Internet, su volantini, istruzioni per l’uso…).  

Raccogli più informazioni possibili da dare poi al cliente. 

 

L‘origine  Da dove viene la merce? Dove è stato coltivato? In quali paesi è stato 

costruito?  

La materia prima  Quali ingredienti ha questo articolo? Come è stato assemblato?  

La produzione   Come è stato realizzato l‘articolo? Come è stato lavorato?  

La caratteristica  Quali caratteristiche ha la merce? Che cosa ha in dotazione?  

L’uso  Dove/come si può usare la merce? Come funziona? Come avviene la 

manutenzione dell‘articolo? Con che cosa posso abbinarlo?  

Il servizio  Come viene consegnata la merce? Come si può pagare? Quali servizi 

offrono? C’è una garanzia? C’è un servizio clienti?  

La conservazione  Quanto si mantiene la merce? Come si può conservare?  

La tutela dell‘ambiente Come funziona il riciclaggio? Come è confezionato l‘articolo?  

L’articolo alternativo  Ci sono degli accessori extra?  

Ulteriori informazioni  Che cos’altro è importante? 

 

Le fasi della vendita 

Mettete in ordine le fasi  

A) La cliente ringrazia e saluta la commessa.  

B) La cliente chiede quanto costa la borsa.  

C) La cliente spiega quale borsa le interessa.  

D) La commessa accoglie e saluta la cliente.  

E) La commessa descrive e spiega le caratteristiche della borsa.  

F) La commessa mostra alla cliente la borsa. 
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Descrivere un prodotto al cliente 

In coppia provate a creare un dialogo tra cliente e venditore. Usate le fasi della 

conversazione da vendita e le informazioni raccolte con la tua ricerca.  

Ancora un consiglio: Fai toccare o provare il prodotto al cliente!  

Alla fine del dialogo scambiate i ruoli (venditore/trice - cliente)! 

Ecco alcune formulazioni possibili! 

Lo assaggi...  

Guardi lei stesso...  

Indossi...  

Lo tocchi...  

Lo prenda...  

Senta qua…  

Provi… 
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Percorso 3 Rifiutare – Scusarsi  

Lezione 1 Informarsi e chiedere spiegazioni 

Livello B 

 

 

Quale tra queste parole descrive l’immagine sopra? 
collina  fiume  ponte 
lago  mare  montagna 
paese  spiaggia strada 
 
 
Consigli di viaggio 
Completa il testo con alcune delle parole della lista  
Attenzione: le parole possono andare al plurale. 
 

Le Marche: l’Italia in una regione 
 
Sicuramente sapete dov’è Roma, o Venezia, o anche Siena. Citta famosissime e che tutti 
conoscono. Ma probabilmente non sapete rispondere a chi vi chiede se conoscete Ancona, 
o Pesaro, o Macerata. 
Non preoccupatevi, non siete soli: provate a chiedere a un italiano dove siano posti 
meravigliosi come il Conero, città d’arte come Urbino o piccoli ma bellissimi ____________ 
come Recanati; non tutti sapranno rispondervi.  
Questo perché per molto tempo le Marche sono state considerate una regione poco 
significativa e lontana dai percorsi che frequentano di solito i turisti. 
Fortunatamente negli ultimi anni molti stanno riscoprendo le bellezze di questa regione. 
Da Fano a Camerino, da Urbino a Recanati, da Fabriano a Senigallia, le Marche stupiscono 
e accontentano ogni tipo di turista, proprio grazie alla loro varietà. Se amate la cultura, nelle 
città marchigiane trovate oltre trecento musei, tra cui la Galleria Nazionale delle Marche nel 
palazzo ducale di Urbino con opere di Raffaello e Piero della Francesca. 
Se siete invece più interessati al sole e a l____________, vi aspettano la Riviera del Conero 
e le sue____________ incredibili.  
Volete rilassarvi fuori dalle città? La tranquilla campagna marchigiana vi sorprenderà e vi 
affascinerà con i suoi colori, le sue dolci___________ e i suoi paesaggi. Per gli amanti 
della____________ e della natura, invece, e d’obbligo salire sui sentieri del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini, o scendere nelle splendide Grotte di Frasassi. Se amate il buon cibo, forse 
vi state chiedendo se nelle Marche si mangia bene. La risposta in due parole: olive 
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ascolane. Sono olive fritte con ripieno di carne e sono nate proprio nelle Marche, ad Ascoli. 
Per i vini, sono marchigiani il famoso Verdicchio 
o il rosso Piceno.  
Insomma, un giro nelle Marche tra mare, arte, natura e cucina, e un vero “giro d’Italia” in 
piccolo. 
 
Rileggi ed elimina tutte le informazioni che ti sembrano poco utili al messaggio che 
vuole comunicare l ’autore del testo. Poi confrontati con un compagno. 
 
 

La frase interrogativa indiretta 
Osserva le tre frasi estratte dal testo sono interrogative indirette. 
Trasformale in una domanda diretta, come nell’esempio. 
 
Ma probabilmente non sapete rispondere a chi vi chiede se conoscete Ancona, o Pesaro, 
o Macerata. 
Qualcuno vi chiede: Conoscete Ancona, Pesaro o Macerata?____________ 
 
Provate a chiedere a un italiano dove siano posti meravigliosi come il Conero o città d’arte 
come Urbino. 
Chiedete a un italiano: “_____________________________________________________?” 
 
Vi state chiedendo se nelle Marche si mangia bene. 
Vi state chiedendo: “ __________________________________________________?” 
 
Come vedi, nelle frasi interrogative indirette si usa l ’indicativo o il congiuntivo. 
Secondo te, da cosa dipende la scelta del modo verbale? 
  
Fai delle ipotesi con un compagno, poi ricostruite la frase qui sotto, facendo 
attenzione alla punteggiatura. 
 
 che di grammatica che il congiuntivo:  è più una questione di stile 
interrogative indirette  in generale con le  l’indicativo si può usare sia 
 
 
In generale con le 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________che di 
grammatica 
 
 
Voglio chiedervi se conoscete l'Italia 
 
Ogni studente della classe detta all’insegnante almeno un termine che abbia a che fare con l 
’Italia.  
L’insegnante trascrive tutte le parole alla lavagna (più ce ne sono, meglio è) 
Poi la classe si divide in due squadre, A e B. 
Ogni squadra scrive su un foglio dieci domande indirette che abbiano per risposta una delle 
parole presenti sulla lavagna, come nell’esempio. 
Ogni squadra consegna il foglio con le domande all’insegnante, che rivolge a turno una 
domanda a ciascuna squadra, utilizzando la lista della squadra avversaria. 
Vince la squadra che risponde a più domande. 
 
Vi chiediamo come si chiami / si chiama una spiaggia famosa dell’Emilia Romagna (Rimini). 
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La frase interrogativa indiretta al passato 
Cosa succede quando riportiamo una domanda del passato? 
Guarda il riquadro e trasforma le frasi a l congiuntivo, come nell’esempio. 
 
Chiedo a un italiano dove sia Urbino. — Gli ho chiesto dove fosse* Urbino. 
*la scelta tra congiuntivo e indicativo è la stessa dell'interrogativa indiretta al presente. 
 
 
 
[1] Dove sono le Marche? 
Ho chiesto a un mio studente ____________________ le Marche 
[2] Recanati è nelle Marche? 
Ho domandato a un amico ________________________ nelle Marche. 
[3] Qual è il capoluogo delle Marche? 
Ieri a cena ci siamo chiesti___________________ delle Marche. 
[4] Quanti abitanti hanno le Marche? 
Una volta a scuola mi hanno chiesto _________________________  le Marche 
[5] Le Marche hanno il mare? 
Da giovane non sapevo nemmeno _____________________________ il mare 
[6] Come si chiamano gli abitanti delle Marche? 
Una volta mi sono chiesto_______________ delle Marche. 
 
Scegli una risposta per ogni domanda.  
Poi verifica o controlla su Wikipedia (alla voce “Marche”). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Nell’Italia centrale / Nell’Italia meridionale 

2 Sì  / No 

3 Urbino / Ancona 

4 Circa 1.500.000 / circa 7.000.000 

5 Sì / no 

6 Marchesi / Marchigiani  
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Impressioni 
Formate dei gruppi di persone che hanno visitato gli stessi posti (in Italia o in un altro 
Paese). 
Confrontate gli itinerari fatti, i monumenti visitati, le impressioni ecc. 
 
 
Italia da scoprire 
Lavora con un compagno. Completate la cartina dell’Italia con i luoghi del riquadro  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abruzzo 
Il Gran Sasso, la montagna più alta degli 
Appennini (2912 m). 
Basilicata 
I Sassi di Matera, la citta scavata nella 
roccia. 
Calabria 
I Bronzi di Riace, del V secolo a. C. 
Campania 
La Reggia di Caserta, residenza dei Re 
Borboni nel ’700. 
Emilia Romagna 
Ravenna, la citta dei Mosaici. 
 

Friuli Venezia Giulia 
Piazza dell’Unita d’Italia a Trieste, la più 
grande piazza d’Europa di fronte al mare. 
Lazio 
Il Colosseo, costruito nel I secolo d. C. 
Liguria 
Le Cinque terre, cinque piccoli paesi sul 
mare. 
Lombardia 
Il Duomo di Milano, uno dei simboli 
dell’Italia. 
 
Marche 
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Molise 
La Festa del Grano, una processione 
religiosa con carri decorati con il grano. 
Piemonte 
La Mole Antonelliana a Torino, alta oltre 
160 m. 
Puglia 
I Trulli, le tipiche costruzioni in pietra di 
Alberobello. 
Sardegna 
I Nuraghi, costruzioni in pietra del II 
millennio a. C. 
Sicilia 
La Valle dei Templi a Agrigento, del VI 
secolo a. C. 

Il Palazzo Ducale di Urbino, la culla del 
Rinascimento italiano. 
 
Toscana 
Ponte Vecchio a Firenze, uno dei ponti più 
famosi del mondo. 
Trentino Alto Adige 
Le Dolomiti, con le famose rocce di colore 
rosa. 
Umbria 
Assisi, la citta di San Francesco. 
Valle d’Aosta 
Il Monte Bianco, il più alto d’Europa (4810 
m.) 
Veneto 
Venezia, la citta più romantica del mondo. 

 
 
Ora leggi il dialogo e indica nella cartina di quali regioni si parla 
 
■ Ecco qui. Il pane per la bruschetta e pronto. Gianni, tu mi hai detto che la vuoi senza 
pomodoro, giusto? 
■ Si, si, per me la bruschetta e senza pomodoro. Solo aglio, sale e olio buono. 
■ Questo lo fanno i miei, giù in Sicilia. Ti va bene? 
■ Mmhh... olio siciliano, bello forte. 
■ Si, questo e olio nuovo, e arrivato la settimana scorsa, ancora non l’ho assaggiato. Mio 
padre mi ha detto che quest’anno ne hanno fatto poco, ma e venuto particolarmente buono. 
■ E come mai? 
■ Ha detto che c’erano poche olive. Tu assaggialo, se ti sembra troppo forte, ne ho un altro 
tipo un po’ più leggero. 
■ Li provo tutti e due, dai. Comunque l’olio più buono per me e quello pugliese. 
■ Mah, e questione di gusti. E poi non e semplice dire pugliese, calabrese o toscano. Non 
dipende solo dalla regione ma spesso cambia da zona a zona, dal tipo di olive usate. Quello 
dei miei per esempio e un po’ forte. A me piace, però non tutti lo amano. 
■ Mmmhhh... ma e buonissimo! Si, hai ragione, però e vero anche che un olio con questa 
personalità lo trovi solo al sud. 
■ Si, forse si. Assaggia anche questo, e toscano, l’ho preso in una piccola azienda vicino 
Capalbio... e buonissimo. Gli altri hanno detto che volevano il pomodoro, giusto? 
■ Mi pare di sì. 
■ Ma dove sono? Qui diventa tutto freddo. 
■ Boh, gli ho già detto di venire. Aspetta che vado a chiamarli. 
■ Si, forse e meglio. 
 
 
 
II discorso indiretto con frase principale al passato prossimo 
Completa i discorsi indiretti seguendo le regole nei riquadri, come nell’esempio. 
Non guardare il dialogo che hai appena letto! 
 
Quando il discorso indiretto e introdotto nella frase principale da un verbo al passato 
prossimo, nella frase secondaria: 
 
 
se nel discorso diretto c’è un passato prossimo, si usa il passato prossimo 
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D. DIRETTO: Mio padre mi ha detto: “Quest’anno ne (di olio) abbiamo fatto poco, 
ma è venuto particolarmente buono.” 
D. INDIRETTO: Mio padre mi ha detto che quest’anno ne hanno fatto poco, 
ma________________ particolarmente buono 
 
• se nel discorso diretto c’è un presente, si può usare il presente 
B D. DIRETTO: Gianni ha detto: “La voglio senza pomodoro.” 
D. INDIRETTO: Gianni, tu mi hai detto che la ___________  senza pomodoro, giusto? 
 
se nel discorso diretto c’è un presente, si può usare anche l’imperfetto* 
Q D. DIRETTO: Gli altri hanno detto: “Vogliamo il pomodoro.” 
D. INDIRETTO: Gli altri hanno detto tutti che________________ il pomodoro vero? 
 
• se nel discorso diretto c’è un imperfetto, si usa l’imperfetto 
D D. DIRETTO: Mio padre ha detto: “C’erano poche olive.” 
D. INDIRETTO: Mio padre ha detto che poche olive. 
 
• se il discorso diretto e un imperativo, si usa d i + infinito 
D. DIRETTO: Ho già detto: “Venite!” 
D. INDIRETTO: Gli ho già detto________________ . 
 
Confronta le frasi che hai completato con il testo del dialogo precedente 
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Percorso 3 Rifiutare – Scusarsi 

Lezione 2 Scusarsi con un cliente 

Livello B 

 

 

Luca Zanetti è a Modena e scrive una mail all’ufficio Informagiovani per trovare le 

aziende con cui iniziare i suoi periodi di tirocinio.  

 

Leggi il messaggio e scegli le alternative corrette.  

1. Oggetto / Soggetto / Argomento  

2. Aspetto la vostra risposta, / Vi prego di rispondermi presto, / Nell’attesa di un Vostro 

cenno di riscontro porgo / Spero in una vostra veloce risposta, / A presto,  

3. cordiali saluti, / un caro saluto, / un abbraccio, / ciao 

 

 

 

Da: lucazanetti@aol.com 

Data: lunedì 11 maggio 2015 11.23 

A: info@informagiovani.it 

1. __________: informazioni periodi di tirocinio 

Allegati: CV_Zanetti.doc 

Buongiorno,  

mi chiamo Luca Zanetti e sono argentino. Ho 24 anni e mi sono appena laureato in 

Ingegneria biomedica all’università di Buenos Aires. Sarò in Italia per un anno (fino alla fine 

di maggio 2016) e sto cercando aziende di ogni tipo in cui svolgere periodi di tirocinio, se 

possibile, di non più di tre mesi. Non cerco necessariamente aziende nel settore biomedicale 

perché vorrei conoscere realtà diverse e lavorare in tutte le aree di un’azienda, 

dall’amministrazione alle vendite, alla progettazione. In allegato trovate il mio CV insieme a 

una presentazione video che potete inviare alle aziende interessate.  

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

Luca Zanetti 

 

 

 

In un messaggio di posta 

elettronica, quando non si 

conosce il nome della 

persona a cui si scrive, è 

possibile iniziare la lettera 

con un saluto: Buongiorno, 

al posto di Spett.le Ditta, con 

cui si deve invece iniziare 

una lettera ormale 
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La risposta: 

Gent. Dott. Luca Zanetti,  

nel documento allegato trova i recapiti di quattro aziende che 

sono interessate ad offrirle un periodo di stage. La preghiamo di 

mettersi in contatto al più presto con la prima ditta, in quanto 

l’inizio del lavoro è previsto entro e non oltre il primo giugno 

prossimo.  

La informiamo che prima di iniziare il tirocinio deve richiedere alla 

questura il permesso di soggiorno, per questo è importante 

contattare velocemente la ditta indicata, che deve compilare per 

lei i documenti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno.  

Per quanto riguarda le altre aziende, dovrà contattarle lei direttamente (sono già informate) e 

stabilire insieme le date di inizio e fine tirocinio.  

Per ogni eventuale chiarimento non esiti a contattarmi.  

Cordialmente,  

dott.ssa Cristina Bucci  

(Ufficio stage e tirocini in Italia – Informagiovani) 

 

I saluti per una mail o una lettera 

Metti in ordine di formalità i saluti: 

a. Cordialmente,  

b. Saluti 

c Le/Vi porgo i miei più distinti saluti,  

d. Cordiali saluti,  

e. Voglia/vogliate gradire i miei più distinti saluti,  

f. Un cordiale saluto,  

g. Distinti saluti,  

 

1. ___  2.___ 3.___ 4.___ 5.___ 6.___ 7.___ 

 

 

Nella lettera sono presenti due titoli, quali?  

_____________________ 

_____________________ 

 

Quali altre abbreviazioni di titoli conosci? Confronta le tue proposte con un compagno, 

poi scrivete i seguenti titoli per intero.  

RICORDA! Altri modi di 
iniziare una mail o una 
lettera formale sono:  
• Spett.le Ditta  
• Egregio (Egr.) Signor 
(Sig.) Coppi  
• Gent. Signor Rossi  
• Gent.ma Signora 
(Sig.ra) Silvani  
• Gent. Avv. (Avvocato) 
Rosati 

Qualifica (nome) che 
si dà a una persona 
per il livello di studi o 

altro.  
 
Esempi:  

Avv.(Avvocato),  
Ing. (Ingegnere),  
Arch. (Architetto). 
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Se siete in difficoltà, provate a cercarli sul dizionario.  

1. Prof.   …………………………………    4. On. ………………………………… 

2. Prof.ssa. …………………………….  5. Cav. ……………………………….. 

3. Rag. …………………………………..  6. Comm. …………………………… 

 

Prova:  

Lavori per la Vodafone. Uno dei clienti, dopo l’acquisto di uno smartphone su internet, ha 

ricevuto il pacco con all’interno solo una parte della merce che aveva ordinato e pagato.  

Segnalato il disguido, tu, in qualità di addetto al Servizio Clienti, scrivi una lettera formale di 

scuse 

 

Sviluppa la traccia in 80 parole 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Soluzioni 

Esercizio 1. Oggetto; Nell’attesa di un Vostro cenno di riscontro; cordiali saluti, 

Esercizio 2. 

• Voglia/vogliate gradire i miei più distinti saluti,  
• Le/Vi porgo i miei più distinti saluti,  
• Distinti saluti,  
•Cordiali saluti,  
•Cordialmente,  
• Un cordiale saluto,  
• Saluti 
 
Esercizio 3. Dott. / Dott.ssa (Dottore / Dottoressa) 
 
1. Prof. professore………………  4. On. Onorevole 

2. Prof.ssa. professoressa   5. Cav. Cavaliere 

3. Rag. Ragioniere    6. Comm. Commendatore 
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Percorso 3 Rifiutare – Scusarsi 

Lezione 3 Al ristorante 

Livello B 

 

Regole del servizio: cosa fare e cosa evitare 
Discutete quali sono i compiti di un cameriere e quali comportamenti deve 
evitare durante il servizio in sala. 

 

 

accogliere i clienti 

 

 

 

 

 

 

 

 lasciare i piatti vuoti sul tavolo 

 

 

 

 

Regole del servizio (1) 

In gruppi discutete cosa deve o non deve fare un cameriere durante il servizio 
 
Quando: 
 
accoglie i clienti 
 
prende l’ordinazione 
 
schiude il servizio 
 
 
 
Regole del servizio (2) 
Dopo aver discusso in gruppo, scrivete alcune regole da seguire in base alle fasi del 
servizio. Confrontate le risposte tra gruppi 
 
 

Compiti 
di un 

cameriere 

 

Comporta
menti 
da evitare.  
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Fasi del servizio  Fare Non fare 

Accoglienza dei 
clienti 

  

   

   

   

Prendere l’ordinazione 
(comanda) 

  

   

   

Chiusura del servizio   

   

   

 
 
Regole del servizio (3) 
Decidi cosa deve fare e non deve fare un cameriere durante il servizio 
 
 

 FASE 1: ACCOGLIERE I CLIENTI Sì No 

1 Il cameriere saluta e accoglie i clienti, e chiede se hanno una prenotazione   

2 Il cameriere accompagna i clienti ad un tavolo in disordine e ancora da 
sparecchiare 

  

3 Il cameriere porta il menù e chiede se può portare dell’acqua o qualcos’altro 
da bere, mentre i clienti decidono cosa ordinare 

  

4 Il cameriere ignora i clienti e non li saluta   

5 Il cameriere accompagna i clienti al tavolo e, se possibile, può chiedere 
dove preferiscono sedersi. 

  

6 Il cameriere si dimentica di portare il menù e i clienti devono chiamarlo   

 FASE 2: PRESENTARE IL MENU’ E PRENDERE L’ORDINAZIONE   

7 Il cameriere interrompe i clienti mentre parlano e prende un’ordinazione 
parziale. 

  

8 Il cameriere controlla a distanza e con discrezione che non manchi nulla sul 
tavolo; deve essere sempre attento per rispondere a qualsiasi richiesta o 
bisogno del cliente. Se possibile, è meglio anticipare il cliente 

  

9 Il cameriere torna spesso al tavolo perché deve chiedere precisazioni su 
alcuni piatti. 
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10 Il cameriere lascia i coperti non utilizzati sul tavolo.   

11 Se ci sono coperti non utilizzati sul tavolo è importante toglierli   

12 Il cameriere torna al tavolo e chiede se i clienti sono pronti per ordinare, 
presentando in dettaglio i piatti del giorno (se ci sono). A questo punto 
prende l’ordinazione. 

  

13 Il cameriere è distratto e il cliente non vede quando il cliente lo chiama.   

14 Ordinazione: è importante conoscere la preparazione delle singole pietanze 
e raccogliere quante più informazioni possibili su come il cliente desidera 
che sia preparato il suo piatto. È importante non tornare al tavolo per 
chiedere ulteriori informazioni sui piatti da preparare. 

  

 FASE 3: CHIUDERE IL SERVIZIO   

15 Appena consegnato il conto, il cameriere lascia al cliente il tempo per 
controllarlo e per decidere come pagare (bancomat, carta di credito, 
contanti). 
 

  

16 Si consegna il conto al cliente per liberare prima possibile il tavolo.   

17 Quando il cameriere ha portato il conto, aspetta vicino al cliente che questo 
paghi. 

  

18 Il cameriere consegna il conto al cliente solo dopo una sua richiesta.   

 
 
Relazionarsi con i clienti 
Decidi cosa dice un cameriere per 
 
1. Accogliere e salutare i clienti 
2. Verificare se i clienti hanno prenotato 
3. Prendere l’ordinazione 
4. Presentare il menù (i piatti) del giorno 
5. Servire i piatti ai clienti 
6. Chiudere il servizio 
 
Numera da 1 a 6 le espressioni formali e informali riportare.  
Nota che ad ogni fase del servizio può corrispondere più di un’espressione. 
 

 

 

 Lei (formale)  Voi (informale) 
 

 Buonasera!  Ciao 

 Ha prenotato? 
Ha una prenotazione? 
 

 Avete una prenotazione? 
 

 Si accomodi!  Accomodatevi! 
 

 Dove preferisce sedersi?  
 

 Dove preferite sedervi? 

 Le posso portare dell’acqua? 
Naturale o frizzante? 
Desidera qualcos’altro da bere? 
 

 Vi posso portare dell’acqua? 
Naturale o frizzante? 
Volete qualcos’altro da bere? 
 

 Ecco il menu  
 

 Ecco il menu 
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 Intanto Le lascio il menù e la carta dei 
vini 

 Intanto vi lascio il menù e la carta dei 
vini 
 

 Desidera ordinare?  
 

 Siete pronti per ordinare? 

 Oggi abbiamo ...  
 

 Oggi abbiamo ... 

 Per Lei (il riso ai carciofi)  
 

 Chi ha ordinato il ...? 

 Desidera un dolce?  
 

 Volete un dolce? 

 Le posso portare il caffè?  Vi posso portare il caffè? 

 

 

CHI HA RUBATO IL PRESIDENTE? (LE GRAND RESTAURANT, 1966) 
 
Con questo film si può prendere spunto per riflettere sul servizio di sala e su come 
deve comportarsi un cameriere. In particolare, può essere interessante utilizzare la 
scena in cui i camerieri si esercitano a mantenere il sorriso entrando in sala.  
Questa scena si può trovare su youtube al link: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RmizT9X9wS4. 

 

Al ristorante 
Leggi il dialogo e aggiungi nel testo le espressioni elencante sotto. 
 

vi faccio accomodare subito – Siete pronti per ordinare – Vi posso portare qualcosa 
da bere – ci può portare il conto? – vi lascio il menù – Vi illustro – oggi 

abbiamo – Desiderate – Buonasera! 

Clienti: Buonasera! Non abbiamo prenotato. Vorrei sapere se c’è un tavolo libero. 
Cameriera: __________________ Quanti siete? 
Clienti: Siamo in due 
Cameriera: Sì, __________________  Preferite mangiare fuori o dentro? 
Clienti: Meglio fuori, grazie. 
Cameriera: Prego, accomodatevi pure! 
Cameriera: __________________ e la carta dei vini. __________________  intanto? 
Sì, grazie. Vorremmo dell’acqua naturale fresca. 
Cameriera:  __________________  le specialità del giorno. Oggi come primo piatto abbiamo 
Risotto agli asparagi con pancetta, tagliolini al tartufo, di secondo invece abbiamo tagliata 
con rucola e scaglie di grana e arrosto misto con verdure alla griglia. 
Cameriera: __________________ ? 
Cliente A: Sì, ci porta un antipasto della casa per due. Poi, per me il risotto agli asparagi e 
l’arrosto misto 
Cliente B: Io invece vorrei un piatto di tagliolini al tartufo e un’insalata mista, grazie. 
Cameriera: Perfetto, che cosa gradite da bere? 
Cliente A: Un Chianti classico. 
Cliente A: Perfetto, va benissimo. 
Cameriera: Arrivo subito con gli antipasti 
Cameriera: Ecco gli antipasti. 
Clienti: Grazie! 
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Cameriera: Tutto bene? Vi lascio la carta dei dessert. In più, __________________  un 
soufflé al cioccolato caldo, servito con gelato alla crema. 
Cameriera: Cosa vi posso portare? 
Cliente A: Ci porta un soufflé e una crostata alla frutta. 
Cameriera: Volete accompagnare il dessert con un vino dolce? 
Clienti: Lei che cosa ci consiglia? 
Cameriera: Potreste abbinarci un passito o un moscato… 

Cliente A: Allora ci porta due passiti, per favore. 

Cameriera: __________________ un caffè o una grappa? 
Cliente A: Un orzo in tazza grande per me. 
Cliente B: Io vorrei un caffè corretto con Sambuca. 

Cliente B: Scusi, __________________? 
Cameriera: Sì, subito. 
Cameriera: Ecco, Signori, il conto. 
Cameriera: Arrivederci, grazie. 
Cliente: Arrivederci. 

 

Relazionarsi con i clienti 
 
Scegliete una situazione critica che può accadere in un ristorante o pizzeria. 
 
Create un dialogo e fate un roleplay a coppie. 

• Il cliente arriva e la cucina è chiusa. 

• Il cliente arriva e il ristorante è pieno. 

• Viene servito il piatto sbagliato. Il cliente si lamenta 
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Percorso 4 Dare consigli – Esprimere desideri 

Lezione 1 Il buon cibo 

Livello C1 

 

Il buon cibo 

Associa ogni prodotto alla sua descrizione. 

   

Capperi     Chinotto 

    

Melanzana rossa     Saba  

    

La patata rossa      Il limone Interdonato 
 

• è un frutto amarissimo simile al bergamotto, portato da un navigatore ligure nel 1500 
dalla Cina. Si mangia di solito candito con lo zucchero o nel Maraschino, un liquore 
molto dolce. 

• Sembra un pomodoro, ma e una melanzana dal gusto più particolare e piccante. Non 
si cuoce quasi mai, ma e perfetta conservata sott’olio o sott’aceto 

• è uno sciroppo denso e dolce ottenuto dalla cottura del mosto, ottimo con il 
formaggio e per fare dolci. 

• è originaria dell’Olanda, ma ha trovato in Umbria il suo ambiente ideale. Oltre agli usi 
tradizionali, e perfetta nella panificazione e per fare focacce buonissime. 

• Sono i fiori ancora chiusi dell’omonima pianta, devono maturare a lungo nel sale 
marino, fino a ottenere un gusto intenso e pungente. 

• Creato nell’800 dal coltivatore omonimo, e un misto tra un limone e un cedro, e poco 
acido e per niente amaro, perfetto per essere mangiato a morsi come una mela 

Conosci il cibo italiano? 
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Lavora con un compagno. Testate la vostra conoscenza della cultura gastronomica 
italiana inserendo i prodotti al posto giusto. 
 

aceto balsamico tradizionale   espressi  panettoni gorgonzola   
pizza    mozzarella di bufala   parmigiano reggiano 

tartufo bianco   pasta  vino 
 

 
 
Per il _________________ , la nemica di tutti i cibi diventa amica: prende infatti il suo 
sapore unico dalla muffa della penicillina 
 
II_________________ pregiato e uno dei cibi più cari al mondo, può arrivare a costare 
5.000 euro al Kg. 
 
Per ottenere una forma di_________________ di circa 40 kg ci vogliono 550 litri di latte. 
 
Alcune fra le migliori qualità di_________________ secca sono trafilate in bronzo ed esiste 
un’azienda che la trafila addirittura in oro 
 
La vera__________________napoletana cuoce in un forno a legna in soli 50/60 secondi. 
 
La vera ______________ si riconosce dal colore avorio, dalla superficie esterna sottilissima, 
dalla pasta interna filata e dal siero che fuoriesce 
 
Nelle migliori preparazioni, i _________________ dopo la cottura si raffreddano appesi a 
testa in giù, per evitare che l’impasto si possa sgonfiare. 
 
L’Italia è il Paese che produce più __________e possiede oltre 350 vitigni autoctoni, più di 
tutto il resto del mondo messo insieme. 
 
In un bar, con un solo chilo di caffe, si possono fare 1 4 3 _________________ , solo 7 
grammi a tazza 
 
Esistono botti per la produzione di_________________ di Modena che hanno più di 400 
anni 
 
 
Conosci già alcuni di questi prodotti? Quali consiglieresti e quali vorresti provare? 
Confrontati con un gruppo di compagni 
 
 
 
Gusti difficili  
 
Leggi il dialogo tra Elisa (+) e Roberta (/) e scegli l’opzione corretta. Attenzione: in 
alcuni casi più opzioni possono essere corrette.  
Poi leggi la trascrizione del dialogo nella pagina seguente e verifica. 
 
 
 
 
 
 
+Roberta, ciao! Anche tu qui? 
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/ Si, devo fare un po’ di spesa per la cena, compro giusto qualcosina... 
+ Beata te, io ho già riempito il carrello! Senti, visto che sei qui, lo vedi il parmigiano DOP 
30 mesi? Non lo trovo... 
/ No. Non mi pare che ci sia. Forse nell’altro banco frigo... 
+ Se non prendo quello, Giorgio mica lo mangia! Ha il pallino per1 i cibi selezionati, 
certificati, verificati, approvati... 
/ ... e più costosi! Beh, però meglio per voi... 
+ Si, si, ma l’aceto balsamico deve essere tradizionale DOP, la mortadella di Bologna IGP, il 
vino può essere solo DOCG! Devo leggere ogni etichetta tre volte per non sbagliare! 
/ Oddio, forse e un po’ troppo! Un cibo normale proprio no? 
+ Scherzi? Una volta avevo fretta e ho comprato al volo delle mozzarelle in offerta per fare 
la 
caprese, che lui adora! Pensavo che si sarebbe leccato i baffi2... 
/ E invece? 
+ E invece ha detto che non erano di bufala campana DOP, quindi chissà come le avevano 
fatte, e poi la chimica, il territorio... non ti dico, una predica di mezz’ora. 
/ Ti confesso che io neanche le conosco tanto bene tutte queste sigle, marchi di qualità... 
+ Non me lo dire! Proprio ieri ho pensato che prima o poi dovrò fare un corso avanzato di 
cucina per accontentarlo! E tu con Maurizio come fai? E di bocca buona3? 
/ Al contrario, anche lui e abbastanza difficile da accontentare, ma per fortuna ho una 
suocera CTI. 
+ CTI? E che significa? 
/ Cuoca Tradizionale Insuperabile. In pratica cucina sempre lei. Io mi riposo e lui e felice, 
che cosa vuoi di meglio? 
 
1. Ha il pallino per - Ha una passione, una fissa per... 
2. si sarebbe leccato i baffi - gli sarebbe piaciuto moltissimo 
3. È di bocca buona - Mangia tutto senza farsi troppi problemi 
 
 
Comprensione, rispondi alle domande sul dialogo che hai appena letto: 
 
Elisa ha difficoltà a fare la spesa perché suo marito... 
A     vuole essere sicuro della provenienza dei cibi. 
b     vuole solo cibi di alta qualità. 
c      è intollerante a vari cibi. 
 
Una volta il marito di Elisa si è arrabbiato con lei perché... 
a    le mozzarelle costavano troppo poco. 
B    sulla confezione delle mozzarelle non c’era scritto in quale territorio vivevano le mucche. 
c    non era chiara la provenienza delle mozzarelle. 
 
Per Roberta è più facile accontentare suo marito perché... 
a     sua suocera e quella che cucina. 
B     lui ha gusti più semplici rispetto al marito di Elisa. 
c     sua suocera conosce tutte le sigle che si riferiscono ai cibi. 
 
 
Il condizionale passato 
Guarda le due frasi tratte dal dialogo e svolgi i compiti 
 
[1] Pensavo che si sarebbe leccato i baffi... 
 
[2] Proprio ieri ho pensato che prima o poi dovrò fare un corso avanzato di cucina per 
accontentarlo! 
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Nella frase [1] e stato usato il condizionale passato per esprimere che l’azione “leccarsi i 
baffi” si svolge 
 
prima dell’azione principale   
nello stesso momento dell’azione 
principale 

“pensare” 

dopo l ’azione principale   
 
 
Secondo te, perché nella frase [2] viene usato il futuro, e non il condizionale passato? 
 
[    ] Indica che fazione non e ancora accaduta nel momento in cui si parla 
[    ] Indica che l’azione doveva avvenire dopo l’azione indicata dalla principale, e ora 

non può più avvenire. 
[    ] Indica che l’azione deve avvenire nello stesso momento in cui si parla. 
 
 
 
Leggi il testo ed evidenzia (se possibile con due colori diversi) le cose che sapevi già 
e le informazioni 
nuove. Poi confronta con un compagno e durante la discussione aggiungete, se le 
conoscete, altre informazioni sulla pasta. 
 
 
Sai scegliere una buona pasta? 
Ingredienti 
Solo in Italia la legge stabilisce che la pasta deve essere prodotta con due soli ingredienti: 
semola di grano duro e acqua. La semola e costosa, ma e una farina ricca di proteine e con 
un indice glicemico più basso rispetto alle comuni farine di grano tenero usate in tutto il resto 
del mondo. I migliori pastifici usano grani duri di altissima qualità, che conferiscono alla 
pasta un sapore, un profumo e una consistenza inconfondibili. 
 
Lavorazione della pasta 
La trafilatura e un processo molto importante: la trafila e un disco forato da cui esce la pasta 
con il formato desiderato. Le migliori produzioni usano la trafilatura in bronzo, che rende la 
pasta porosa, ideale per trattenere il condimento. Molti usano invece la trafilatura al teflon: il 
risultato e una produzione più semplice e rapida. L’altra fase fondamentale e l’essiccamento. 
Le migliori produzioni lo eseguono in maniera lenta e a basse temperature (40/50 gradi), che 
simula il processo naturale al sole e richiede 36/48 ore, senza alterare la struttura del 
glutine e il colore della semola. L’essiccamento ad alta temperatura (sopra gli 80/85 gradi) 
permette di asciugare la pasta anche in soli 40 minuti, sottoponendola però ad una specie di 
pre-cottura, che la rende più povera di elementi essenziali. 
 
Cottura 
A fine cottura l’acqua deve risultare limpida e non torbida: questo significa che le proteine 
hanno rilasciato poco amido durante la bollitura, tipico per le paste ad essiccazione lenta. 
Attenzione anche ad un altro falso mito: un lungo tempo di cottura (superiore ai 12/13 minuti) 
non è sempre sinonimo di qualità, ma potrebbe derivare da una trafilatura poco sottile, che 
lascia la pasta cruda nel centro. La vera pasta di qualità si cuoce uniformemente sia fuori 
che all’interno. 
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Cosa guardare sull’etichetta 
Oltre ad assicurarvi che sia stata trafilata in bronzo e sia stata sottoposta ad un processo 
lento e a basse temperature per l’essiccamento, dovete guardare il contenuto di proteine: le 
migliori paste arrivano ad averne più del 13,5%, mentre la pasta più commerciale ne ha il 
12% o meno. 
 

porosa 
spugnosa 

ruvida 
bucata 

simula 
cambia 

riproduce 
finge 

 

specie 
razza 

gruppo 
tipo 

torbida 
biancastra 

nera 
sporca 

 

conferiscono 
danno 

consegnano 
restituiscono 

 

commerciale 
generale 
ordinaria 

economica 

 
 
Leggi i commenti lasciati dai lettori del blog sotto l ’articolo scegli quello che si 
addice di più al tuo pensiero e discutine con tutta la classe sostenendo le tue 
opinioni. 
 
L’articolo e molto interessante e dice cose sacrosante. Si potrebbe dire anche di più a 
proposito dei vari tipi di farine, della mescolatura dell’impasto e così via. L’altro giorno ho 
comprato una confezione di Spaghetti Turanici dell’azienda Mancini, li ho pagati una fortuna 
ma, signori miei, quello non era un piatto di pasta, era un’esperienza di vita! Avrei voluto che 
non finisse mai! 
 
Io tutta questa differenza tra i vari tipi di pasta onestamente non la capisco! In fondo se 
prepari un buon condimento e la cuoci al dente, il risultato e sempre uguale! Tutte queste 
esagerazioni mi fanno proprio ridere! 
 
Io vivo all’estero, compro pasta di marche italiane famose e di qualità ma il sapore e molto 
diverso. Ho letto che usano farine più scadenti per la pasta esportata. L’articolo sarebbe 
stato più interessante se si fosse parlato anche di questo perché... non c’è niente da fare, la 
vera pasta si mangia solo in Italia! 
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Leggi le due frasi tratte dai commenti e prova ad inserirle nello schema al posto 
giusto 
 
 L’articolo sarebbe stato più interessante se si fosse parlato anche di questo! 
 Avrei voluto che non finisse mai! 
 

 AZIONE FUTURA rispetto 
al momento della frase 
principale 
Es. ...tu oggi venissi a casa 
mia. 
Frase nr. 

 
 
CONGIUNTIVO 
IMPERFETTO 

 
Condizionale passato 
Es. Avrei voluto che... 

AZIONE 
CONTEMPORANEA al 
momento della frase 
principale 
Es. ...in quel momento tu 
fossi più comprensivo 

 
 
CONGIUNTIVO 
IMPERFETTO 

 AZIONE PASSATA 
rispetto al momento della 
frase principale 
Es. ...tu prima avessi 
provato a chiamarmi. 
Frase nr. 

 
 
CONGIUNTIVO 
TRAPASSATO 
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Percorso 4 Dare consigli – Esprimere desideri 

Lezione 2 Affittare casa 

Livello B 

 

Tipo di testo 
Testo argomentativo 
 
Obiettivo del task 
Sviluppare le capacità di produzione scritta degli apprendenti. L’attività presenta un 
testo fortemente stimolante  
 
 
Osserva bene l’immagine 
 
Di che si tratta? 
 

 
 

 

Leggi bene la descrizione della 
casa e dei suoi servizi  
 
Attività 1: Abbina le foto alla 
descrizione 
 
1 
IMPORTANTE!!! L'edificio è molto 
antico ed è così che ci piace! Dimore 
storiche non sono mai perfetti come 
edifici moderni, quindi se siete alla 
ricerca di una casa di lusso forse non 
siamo il posto giusto per voi, ma se 
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volete una vera esperienza in una bella casa che si sono molto benvenuti a rimanere! 
More information 
Si prega di leggere qui di seguito prima di prenotare, si elencano tutte le qualità e svantaggi 
del nostro posto. 
La nostra casa si trova nel centro storico di Cagliari (quartiere "Casteddu"), una zona 
incantevole dove si può camminare per le strade strette, le scale e le piazze che si aprono, 
come terrazze, in bella vista. 
 
2 
Suite al 2 piano di villa con soggiorno 
ampiamente vetrato con vista mare e 
verde, camera, bagno e ampia terrazza 
intorno.  
Disponibile all'occorrenza ulteriori 
stanze e bagno al piano inferiore (1° 
piano). La villa è a 150 m dal mare e 15' 
da centro città Cagliari, raggiungibile 
anche con l'autobus. Cagliari offre molte 
attrazioni culturali e naturalistiche, 
ristoranti e manifestazioni.  
Inserita in un quartiere di ville, l'ambiente è incantevole e tranquillo, natura amica e clima 
mite, mare con spiaggia. Cultura, arte, archeologia habitat naturalistici a portata di mano. 
Facilmente raggiungibili spiagge nella costa Cagliari-Villasimius e Costa Rey. L'abitazione 
fornisce servizi come ADSL, aria condizionata e la tipica ospitalità sarda. Possibile essere 
raccolti e riservati, come relazionarsi con una famiglia composta da ragazzi e adulti. 
La villa di stile minimalista è stata ristrutturata (Classe A) ed è posta su 3 livelli sopraterra e 
un seminterrato. Terrazze, viste, giardino con ampi spazi, dov'è presente la piscina 
particolarmente graziosa, disponibile nei normali orari.  
 
 
3 

Buttafuoco era il soprannome di 
Francesco Maria Asquer, Visconte di 
Fluminimaggiore, così nominato per il 
carattere impetuoso che ebbe modo di 
mostrare durante la difesa di Cagliari 
dall'assedio francese tra il 1792 e il 
1793 e in altri episodi della sua vita 
avventurosa. L'appartamento è situato 
in uno dei palazzi della famiglia, di 
fronte alla Cattedrale e all'antico 
Palazzo di Città, proprio sulla "plazuela" 
al centro del quartiere di Castello, una 

volta fulcro della vita cittadina e scenario 
delle esecuzioni capitali.  

Trascorrerete il vostro soggiorno tra piccole botteghe artigiane, ristoranti e bar, originali 
negozi e le tracce delle diverse culture che si sono incontrate in Sardegna, con i segni della 
civiltà nuragica nel vicino Museo Archeologico Nazionale e le fortificazioni pisane dalle quali 
si godono dei magnifici panorami sulla città e sul Golfo degli Angeli. Da qui, con brevi 
passeggiate potrete scendere verso il centro commerciale della città e poi, ancora più giù, 
verso il porto. L'appartamento è composto da un ambiente unico, con un grande letto 
matrimoniale su un piano rialzato, e una cucina abitabile con tutte le attrezzature.E' ideale 
per una coppia o un single. 
 
 



 

61 
 

Servizi 

Standard 

Essenziali 
Asciugamani, lenzuola, sapone e carta 
igienica 
Acqua calda 
Un luogo adatto all'utilizzo di un laptop 
Un tavolo o una scrivania per lavorare con il 
laptop e una sedia adatta a lavorare molte 
ore 
Wi-fi 
Accesso continuo all'alloggio 
Strutture 

Parcheggio gratuito in strada 
Mangiare fuori 

Cucina 
Uno spazio in cui gli ospiti possono 
cucinare 
Logistica 

Deposito bagagli consentito 
Per gli ospiti che effettuano il check-in 
anticipato o il check-out tardivo 
Sono permessi soggiorni a lungo termine 
Consente i soggiorni oltre i 28 giorni 
 

 
 
Letto e vasca da bagno 
Asciugacapelli 
Shampoo 
 
 
Non incluso 
Non disponibile: Aria condizionata 
Non disponibile: Riscaldamento 
Non disponibile: TV 
Non disponibile: Lavatrice 
Non disponibile: Ingresso privato 
Non disponibile: Rilevatore di monossido di 
carbonio 
Non disponibile: Rilevatore di fumo 

 
 
 

Task 
 

Tramite un sito di prenotazioni online hai affittato la tua casa ad una giovane coppia, 
Maria e Max, che sta visitando la tua città. Dato che non sarai lì quando arriveranno, 
decidi di lasciargli un biglietto con le istruzioni relative alla casa. 
 
Devi scrivere minimo 200 parole (circa 15 righe). 
 

Il tuo biglietto deve includere le seguenti informazioni: 
• Inizia salutando i tuoi ospiti. 
• Spiegagli dove possono trovare ciò di cui possono aver bisogno durante la 

loro permanenza. 
• Spiegagli brevemente come usare alcuni apparecchi elettronici. 
• Spiegagli come dovrebbero lasciare la casa. 
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Ora prova a scrivere il tuo testo 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Percorso 4 Dare consigli – Esprimere desideri 

Lezione 3 Parlare del futuro 

Livello B2 

 

LEGGI IL TESTO 

Il lavoro in Italia da ieri a oggi 
Agli inizi del secolo scorso si credeva che la tecnologia e le nuove fabbriche potessero 
rendere più facile e felice la nostra vita. Catene di montaggio e macchine agricole avrebbero 
assicurato un posto di lavoro e uno stipendio a tutti, con meno sforzo e più tempo per se 
stessi. 
I consumi, secondo gli economisti, sarebbero aumentati e nessuno si sarebbe più sentito 

schiavo del lavoro. Oggi, quasi un centinaio di anni dopo, quel modello non sembra più 

valido: chi lavora, lo fa sempre di più; chi non ha un impiego, fa sempre più fatica a trovarne 

uno. Gli impegni di lavoro e i rapporti con i colleghi sono diventati una delle principali cause 

di insonnia, stress, rotture familiari. Il posto fisso, che era stato una delle grandi conquiste 

del Novecento, è quasi scomparso e difficilmente tornerà. Per i sociologi poche altre 

generazioni sono state così pessimiste sul futuro del lavoro come quella attuale. Il lavoro ha 

subito negli ultimi duecento anni trasformazioni profonde e ora, probabilmente, sta per 

entrare in una fase totalmente nuova. Nel Medioevo, per esempio, lavoro e famiglia 

coincidevano e tutta la popolazione lavorava: l’economia si basava sul lavoro di piccoli 

produttori indipendenti e ogni nucleo familiare, ogni contadino, artigiano o commerciante 

aveva gli strumenti per vivere. 

Fu con la rivoluzione industriale e l’invenzione della macchina a vapore che le cose 
cambiarono: nel giro di pochi anni, con le prime grandi fabbriche e uno stile di vita nuovo, le 
possibilità di occupazione non dipendevano più dalle persone ma dalla disponibilità di posti 
e dalle offerte del mercato. Fu in quel momento che nacquero la disoccupazione e lo stress, 
insieme ai molti vantaggi portati dall’aumento generale di ricchezza. Successivamente i 
lavoratori si organizzarono in sindacati: dopo anni di battaglie ottennero salari più adeguati, 
orari più dignitosi, ferie e persino il sabato e la domenica liberi. A cavallo degli anni Settanta 
e Ottanta, però, diversi studi misero in risalto un aumento dell’insoddisfazione dei lavoratori: 
attività troppo ripetitive, scarsi riconoscimenti, poca autonomia. Tutto questo ha portato a 
una crisi del settore industriale e ha favorito l’esplosione del fenomeno asiatico: tante 
imprese occidentali, per risparmiare, si sono trasferite in Oriente. 
Ma la vera grande novità dei nostri tempi è Internet, che ha riportato il lavoro in casa, in 

spiaggia, in viaggio e a tutte le ore. Oggi manca una vera distinzione fra lavoro e vita privata: 

la posta elettronica e il cellulare raggiungono i lavoratori ovunque. Una volta il lavoro 

dell’operaio finiva quando si toglieva la tuta, in futuro sarà impossibile separare il lavoro dal 

tempo libero. 

 
 
OSSERVA LA FOTO 
 
 
1. Che cosa rappresenta l’immagine? 
2. Che cosa ottennero le prime organizzazioni sindacali? 
3. Com’era il lavoro nel Medioevo? 
4. Su che cosa si basava l’economia? 
5. Internet ha cambiato il mondo del lavoro? In che modo? 
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SCRIVETE UN TESTO E POI PRESENTATELO ALLA CLASSE. 
 
Descrivete il mondo del lavoro nel vostro paese e illustrate quali sono stati i cambiamenti più 
importanti dell’ultimo secolo 
 
 
 
 

 

Ascolta la canzone e leggi il testo 

https://www.youtube.com/watch?v=amK4GBT7DGA 

Che disperazione, 
Che delusione 
Dover campar 
Sempre in disdetta, 
Sempre in bolletta. 
 
Ma se un posticino 
Domani cara 
Io troverò, 
Di gemme d'oro 
Ti coprirò. 
 
Se potessi avere 
Mille lire al mese, 
Senza esagerare, 
Sarei certo di trovare 
Tutta la felicità. 
 
 
 
LEGGETE E OSSERVATE LE TABELLE 
Il periodo ipotetico 
frase-condizione + frase-conseguenza = periodo ipotetico 
 
Ipotesti certa/reale 
Frase condizione    frase conseguenza 
SE + INDICATIVO  
(presente, passato prossimo, futuro) 

INDICATIVO (presente,passato prossimo, futuro) 
0 IMPERATIVO 

Se oggi lavoro di più, domani sarò libero. 

Se studi molto, puoi avere buoni risultati. 

Se Barbara andrà a studiare all’estero, avrà maggiori opportunità professionali. 
Se non hai ancora telefonato al direttore, chiamalo adesso! 
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Ipotesi possibile 

frase-condizione frase-conseguenza 

 
SE + CONGIUNTIVO IMPERFETTO 

 
CONDIZIONALE PRESENTE 

Se la tua collega fosse qui, potrebbe aiutarti a finire il lavoro. 

Se avessi tempo, farei una vacanza. 

Se Barbara andasse a studiare 
all’estero, 

avrebbe maggiori opportunità 
professionali. 

 
Se fossi ricco, 

 
comprerei una Ferrari. 

 
 
ATTENZIONE! 
Osservate la posizione della condizione e della conseguenza. 
Frase-condizione + frase-conseguenza 
Se mangio troppo, ingrasso. 
Se venissi con noi, ti divertiresti. 
Frase-conseguenza + frase-condizione Ingrasso se mangio troppo. 
Ti divertiresti se venissi con noi. 
 
ATTENZIONE! 
Oltre a se, altre congiunzioni possono introdurre la frase-condizione. Frase-condizione 
qualora, purché, a condizione che, a patto che, nel caso che + verbo al congiuntivo 
 

 

Qualora tu venissi a casa mia, ti preparerei una bella cena. 
Vi aspetterò, purché facciate presto. 

Lo perdono, a patto che lui mi chieda scusa. 
Nel caso che continuasse a piovere, resteremo a casa. 

 

 

Formate le frasi 
 

1. Sarei molto contento  a. si trasferirebbe volentieri. 

2. Se avessi una casa più grande  b. potrebbe rendere di più. 

3. Se ci fossero più posti di lavoro  c. ospiterei sempre i miei amici. 

4. Restiamo a casa  d. se hai tempo. 

5. Se Riccardo si applicasse e. 
i giovani avrebbero meno difficoltà 
di inserimento 

6. Chiamami f. se fa molto freddo. 
7. Farei una vacanza-studio  8- se tu uscissi con me. 

8. Qualora lo assumessero a Milano h. se avessi i soldi. 
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COMPLETATE LE FRASI CON UN VERBO AL CONGIUNTIVO O AL CONDIZIONALE 
Se                   ginnastica, mi manterrei in forma. 
Se         ricco, comprerei una grande villa a Capri. 
Se la Fiat           una nuova macchina poco costosa, avrebbe successo. 
Se potessi finire di lavorare presto,                      con te al ristorante. 
                            una vacanza, se potessimo prendere le ferie. 
Se          , vivrei a Firenze. 
Nel caso che                        ingegneria, troveresti lavoro facilmente. 
Se tu                          questa lettera per me, ti sarei grata. 
                     molto spesso il sushi, se vivessi in Giappone. 
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Percorso 4 Dare consigli – Esprimere desideri 

Lezione 4 Cosa vorresti fare? 

Livello B 

 

COSA VORRESTI FARE NEI PROSSIMI GIORNI? 

Sei in vacanza. Sei appena sceso da un treno o da un aereo e hai davanti a te alcuni giorni 
in cui puoi decidere come passare il tempo. 
Se sei ospite, un amico o un parente potrebbe farti questa domanda: 
"Cosa vorresti fare nei prossimi giorni?" 
Se sei una persona molto organizzata, avrai già una lista di cose che vorresti fare, luoghi 
che ti piacerebbe visitare, piatti che vorresti assaggiare. 
Se, invece, sei arrivato senza programmi particolari, preferiresti forse farti portare in giro, 
consigliare e guidare dalle persone che ti ospitano. 
Ma ora immagina che durante un viaggio hai incontrato una persona interessante che 
scende con te e si ferma qualche giorno nello stesso posto. Che faresti in quel caso? 
Saluteresti gentilmente questa persona con una vaga promessa di rivederci da qualche 
parte, oppure avresti il coraggio di chiedere il suo numero di telefono? La inviteresti force a 
prendere un caffè? 
Ecco, questi sono i dubbi di due persone che si sono conosciute in treno e che sono appena 
scese alla stazione di Salerno. Sono Piero e Cecilia: il controllore del treno e una 
passeggera che aveva perso un orecchino. 
Tra loro, durante il viaggio, è nata una certa simpatia, ma ora il viaggio è Finito e le loro 
strade si dividono. Entrambi hanno qualcuno che li ospita in città. 
 
Cecilia ha telefonato a una sua vecchia amica che abita a Salerno, il suo arrivo non era 
previsto, ma i meridionali sono molto ospitali e non direbbero mai "no" a un vecchio amico 
che passa dalle loro parti e che si vuole Fermare per un paio di notti. 
Piero da oggi va in Ferie ed è ospite di alcuni amici del posto che hanno già organizzato 
tutto. Lui non ha idea del programma, ma si fida di loro. L'oroscopo gli dice che dovrebbe 
Fare dei cambiamenti, ma è difficile cambiare così in Fretta, perciò è Cecilia che prende 
l'iniziativa e prima di salutarlo gli dice: "Ti andrebbe di fare qualcosa insieme nei prossimi 
giorni”" 
"Ehm...sì, certo, ma dovrei sentire i miei amici" risponde Piero. 
Ma proprio in quel momento Cecilia vede da lontano la sua amica che arriva di corsa. 
"Guarda, eccola! È la mia amica che è venuta a prendermi... Ciao, Benedetta! Che bello 
rivedersi! Ah, lui è Piero, ci siamo conosciuti in treno, poi ti racconto..." 
"Ciao, Piero! Piacere, Benedetta... Ragazzi scusatemi, ma ho la macchina parcheggiata in 
doppia fila." 
"Capisco, capisco... non vorrei Farti prendere una multa. Scappiamo subito! Piero, allora il 
mio numero ce l'hai, Fatti sentire!" 
"SI, si, certo... ci sentiamo!” 
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LEGGI IL TESTO E SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA 
 
1. Chi ospita un amico o un parente 
in vacanza potrebbe chiedergli a. 

b. 

"Chi vorresti vedere?" 
“Cosa vorresti fare nei prossimi giorni?” 
 

2. Una persona organizzata a.  avrebbe una lista di cose precise da fare, 
luoghi da visitare, piatti da assaggiare. 

 b.  consulterebbe una lista di visite guidate. 
3. Una persona senza programmi a.  si affiderebbe al caso. 
 b.  si farebbe portare in giro, consigliare e 

guidare da chi la ospita. 

4. A una persona interessante che 
scende 

a.  chiedere il suo indirizzo. 
da un treno insieme a te potresti b.  chiedere il suo numero di telefono. 

5. Cerilia ha telefonato a.  a una vecchia amica di Salerno. 
 b.  a una cugina di Salerno. 

6. Piero è a Salerno a.  per lavoro. 
 b.  per le vacanze. 

7. Piero è ospite a.  di col leghi di lavoro. 
 b.  di amici. 

8. Piero si fida dei suoi amici a.  che gli hanno trovato un buon albergo. 
 b.  che hanno organizzato tutto. 

9. Secondo l’oroscopo Piero a.  dovrebbe fare dei cambiamenti. 
 b.  dovrebbe incontrare più persone. 

10. Cerilia a.  invita Piero a fare qualcosa insieme. 
 b.  è timida e non prende l'iniziativa. 
11. Piero risponde che a.  è già impegnato con gli amiri. 
 b.  dovrebbe parlare prima con gli amiri. 
12. Benedetta è venuta a prendere 
Cerilia 

a.  in macchina. 
 b.  in moto. 

13. Benedetta rischia di prendere 
una multa 

a.  per parcheggio in doppia fila. 
 b.  per eccesso di velocità. 

14. Cerilia dice a Piero: a.  "Stammi a sentire!" 
 b.  “Fatti sentire!" 

 
 
Rileggi il testo, evidenzia tutti i verbi al condizionale e poi inseriscili negli spazi sotto. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Verbi in are 

 

 

 

 

Verbi in ere 

 

 

 

Verbi in ire 

 

 

 

 

Verbi irregolari 

 

 

 

 

Verbo avere 
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Ora inserisci nella tabella le forme dei verbi che hai trovato nel testo e poi prova a 

completarla. 

 

 Salutare Piacere preferire 

Io saluterei   

Tu    

Lui/lei saluterebbe   

Noi   preferiremmo 

Voi  Piacereste  

loro   preferirebbero 

 

OSSERVA E COMPLETA 
Al condizionale presente i verbi in -ARE trasformano la vocale A in __________ 
 . 
I verbi del secondo gruppo in -ERE    [     ] mantengono  [     ] trasformano la vocale E. 
 
I verbi del terzo gruppo in -IRE [     ]  mantengono [     ]  trasformano la vocale I. 
 
Inserisci nella tabella le forme di questi verbi irregolari che hai trovato nel testo e poi prova a 
completarla. 
 

 Dovere Potere Volere 

Io    

Tu    

Lui/lei    

Noi  potremmo  

Voi   vorreste 

loro dovrebbero   

 

COMPLETA LE FRASI CON I VERBI CONIUGATI AL CONDIZIONALE PRESENTE. 
 

1. Carla (potere) potrebbe aiutarti a fare i compiti. 
2. Piero fa il controllore ma (volere) _______________ fare il giornalista. 
3. Tu mi (accompagnare) ________________ a casa in macchina, per favore? 
4. Marco e Carla (uscire) _________________ volentieri con noi. 
5. Stasera (restare) _________________ volentieri, ma dobbiamo proprio scappare. 
6. _________________ (gradire - voi) un caffè? 
7. Noi due (abitare) ___________ volentieri a Milano, ma i nostri figli non (spostarsi) 

___________ mai da Roma. 
8. Come (essere) _______________ bello fare un viaggio insieme! 
9. (comprare - io) _________________ volentieri quelle scarpe, ma costano davvero 

troppo 
10. Ti (piacere) _______________ guidare una moto così veloce? 
11. Allora, birra per tutti? - No! lo veramente (preferire) _____________ del vino 
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INDOVINA I DESIDERI... 
A turno, uno studente è al centro dell’aula e tutti gli altri fanno domande per cercare di 
indovinare i suoi desideri. 
 
Ogni desiderio indovinato fa guadagnare un punto.  
Vince chi totalizza più punti. 
 
Studente di turno: concentrati per un po'. Pensa a qualcosa che vorresti veramente fare in 
questo momento, prendi un foglio e una penna e scrivi almeno tre desideri. 
 
 
ABBINA LE FRASI ALLE VIGNETTE E TRASCRIVILE NEI FUMETTI. 

 
 
Vorrei andare in 
vacanza. 
 
Verresti con me a Parigi? 
 
Dovresti chiamare il 
dottore  
 
Ti andrebbe un gelato? 
 
Dovresti studiare di più! 
 
Mi passeresti l’olio? 
 
Le dispiacerebbe aprire il 
finestrino? 
 
Potrei parlare col dottor 
Franceschi? 
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IO AL POSTO TUO... 
Completa le frasi a piacere per dare un consiglio, usando un verbo al condizionale presente. 
 
Lavori troppo e il tuo stipendio è molto basso. 
lo al posto tuo chiederei un aumento  
 
1. Sei in vacanza, fa freddo, tu hai solo una giacca piuttosto leggera,  
Io al posto tuo  
 
2. Stai uscendo, il cielo è molto nuvoloso,  
Io al posto tuo  
 
3. Sei molto triste perché la tua fidanzata ti ha lasciato,  
lo al posto tuo  
 
4. Negli ultimi tempi sei molto ingrassato, 
lo al posto tuo  
 
5. Il tuo lavoro ti annoia,  
lo al posto tuo  
 
6. Studiare medicina non ti piace più.  
lo al posto tuo  
 
7. Sei stufo di vivere in città,  
lo al posto tuo  
 
8. Hai un grande bisogno di novità,  
Io al posto tuo  
 
9. Non sopporti più i vecchi mobili della tua casa,  
Io al posto tuo  
 
10. Non hai voglia di girare per negozi per comprare abiti nuovi,  
Io al posto tuo  
 
 
 
 

 

 

 


