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3. TASK BASED LANGUAGE LEARNING: COMPITI DI LIVELLI INTERMEDI E AVANZATI 

 

Percorso 1 – Argomentare  

   
 La direzione del giornale 4  

 La fondazione benefica 8 

 La casa dello studente 17 

 Come ti informi? 22 

   

Percorso 2 – Organizzare – Dare consigli – Decidere  

   

 Dare consigli turistici 26  
 Organizzare una vacanza di gruppo 30 

 Contratto di casa 35 

   

Percorso 3 – Descrivere - raccontare  

   

 I lavori del futuro 41  
 Animali incredibili 46 

 L’annuncio efficace 50 

 Ti piace leggere? 55 

   

Percorso 4 – Narrare  

   

 Usare i sensi 58  

 Il linguaggio d’autore 64 

 Raccontare la trama di un film 67 
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TASK BASED LANGUAGE LEARNING 

COMPITI DI LIVELLI INTERMEDI E 

AVANZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Percorso 1 Argomentare 

Lezione 1 La direzione del giornale 

Livello B/C 

 
Come si dice? Scrivi la parola giusta accanto alla definizione. 
 
L’INVIATO - LA CRONACA ROSA L’EDICOLA - L’EDIZIONE STRAORDINARIA LA CRONACA NERA - 
L’ABBONAMENTO IL FOTOREPORTER - IL REDATTORE IL PAPARAZZO - IL GIORNALISTA 
 
 
1. Il luogo in cui si vendono i giornali. ................................................  
 
2. La cronaca di fatti criminali. ................................................  
 
3. Il giornalista che racconta i fatti con delle immagini fotografiche. ................................................  
 
4. La cronaca della vita delle celebrità. ................................................  
 
5. L’edizione speciale per informare su un avvenimento eccezionale in una fascia oraria diversa da 
quella solita. ................................................  
 
6. La persona che scrive gli articoli. ................................................  
 
7. Pagamento in anticipo per ricevere un giornale periodicamente. ................................................  
 
8. Fotografo specializzato nel riprendere personaggi famosi in situazioni pubbliche e private. 
................................................ 
 
9. Giornalista che lavora all’estero o lontano dalla sede del suo giornale. 
................................................ 
 
 
In Televisione. Scegli il termine adatto per ogni definizione.  
 
1. La cronaca delle notizie:  

A le telenotizie  B il telegiornale  C le telenews  
 
2. Programma televisivo in cui sono trasmesse situazioni come nella vita reale:  

A programma realtà  B reality show  C news in tempo reale  
 
3. Programma televisivo che si occupa di attualità:  

A rotocalco televisivo  B reality show  C varietà  
 
4. Programma televisivo in cui si vogliono scoprire nuovi artisti. La competizione si svolge 
sotto il giudizio di personaggi famosi e del pubblico:  

A talent show  B competizione C varietà artistico  
 
5. Trasmissione televisiva con canti, balli e sketch:  

A miniserie  B reality  C varietà  
 
 



 
 

6. Fiction televisiva costituita da diverse puntate:  
A miniserie  B telenovela  C rotocalco  

 
7. Serial televisivo nato nell’America Latina, costituito da molte puntate che raccontano le 
vicende romantiche e familiari di un gruppo fisso di personaggi:  

A varietà  B reality  C telenovela  
 
8. Programma televisivo in cui si pubblicizzano dei prodotti che i telespettatori possono 
comprare immediatamente:  

A varietà  B televendita  C telegiornale 
 
 

 

Completa i titoli delle seguenti notizie indicando così di che tipo di articoli si tratta. 

CRONACA - RECENSIONE CINEMATOGRAFICA - INTERVISTA – REPORTAGE -

INCHIESTA 

 

1. I segreti di Andrea Bocelli: .................................. esclusiva al tenore toscano, in tour negli 

Stati Uniti 

2. Eroina: la verità sulla droga. La drammatica .................................. sul rapporto dei giovani 

con la droga. 

3. Com’è cambiata la famiglia italiana negli ultimi 50 anni? Il .................................. di 

Repubblica.it 

4. Palermo, quattro rapine in un’ora. Derubata la consigliera comunale. Tutta la 

................................. di questi terribili fatti dal nostro inviato 

5. Oscar a Paolo Sorrentino per il suo ultimo capolavoro La grande bellezza. Il regista 

napoletano premiato ancora a Los Angeles. La .................................. del film – di Paolo De 

Bellis. 

 

Mini-intervista. Intervista un compagno e poi scrivi sotto le sue risposte. 

1. Leggi spesso quotidiani o settimanali? Quali?  

2. Quale quotidiano compri?  

3. C’è una sezione del giornale che preferisci? Quale?  

4. Qual è secondo te il metodo migliore per tenersi aggiornato sulle notizie del mondo?  

5. Guardi mai la televisione? Che cosa ti piace guardare?  

6. Hai mai guardato una serie tv, quale? La consiglieresti? Perché?



 
 

 

Task 
 
Ogni mese il tuo giornale favorito offre ai lettori la possibilità di decidere quale sarà 
l’articolo principale dell’inserto mensile. Per il prossimo numero la redazione del 
giornale ha proposto i seguenti temi:  
 
1) Il surriscaldamento terrestre 
2) Esercizio fisico  
3) Esperimenti sugli animali 
 
La selezione di uno di questi articoli verrà fatta da un comitato di lettori. Ogni 
membro del comitato deve stendere una breve relazione per indicare quale articolo 
deve essere scelto e perché. In base agli argomenti portati dai membri del comitato 
la redazione deciderà poi quale sarà l’articolo che apparirà in prima pagina.  
 

Questa volta sei tu a  far parte del comitato dei lettori. Leggi le descrizioni degli 

articoli qui sotto e decidi quale ti sembra quello più adatto per la prima pagina 

dell’inserto e perché. Nella tua relazione devi fornire almeno 3 argomenti per 

motivare la tua scelta. Cerca di essere molto chiaro. Nel tuo discorso devono essere 

inclusi i seguenti punti:  

 

- Quale articolo deve essere scelto? 
- Qual è l’importanza dell’articolo? 
- Per quali lettori l’articolo ti sembra interessante? 
- Per quali motivi l’articolo deve apparire in prima pagina (3 argomenti) 
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Il surriscaldamento terrestre 

In tutto il mondo è in corso un 
dibattito su quali misure sono 
necessarie per combattere il 
surriscaldamento terrestre e 
perché. 

Esercizio fisico 

 

Il governo vuole promuovere una 
campagna per prevenire il fatto che 
la gente diventa sempre più grassa 
e per far sì che faccia più esercizio 
fisico. 

Esperimenti sugli animali 

 
Si calcola che ogni anno nel mondo 

vengono utilizzati e uccisi tra 50 e 

100 milioni di animali durante e in 

seguito agli esperimenti sugli 

animali.  



 
 

Percorso 1 Argomentare 

Lezione 2 La fondazione benefica 

Livello B/C 

 

Focus linguistico grammaticale discorsivo 

Il congiuntivo con le frasi e le espressioni per esprimere pensiero/convinzione 

Modi per esprimere un parere 

Credo (che)* + congiuntivo 
Sono del parere che + congiuntivo 
Penso che + congiuntivo/indicativo futuro 
Per me è molto importante + infinito 
Secondo me + indicativo presente/passato prossimo/condizionale/… 

Esempi: 

Credo sia sbagliato viziare i figli. Credo che Marco sia offeso con te.  
Sono del parere che si debba essere corretti con gli altri.  
Penso che questo esercizio sia sbagliato. Penso che il governo cadrà presto.  
Per me è molto importante aiutare gli altri.  
Secondo me scrivi benissimo. Secondo me hai fatto uno sbaglio. Secondo me 
dovresti smettere. 

* Il “che” che introduce le frasi secondarie si può omettere soltanto se il congiuntivo che 
segue non è preceduto dal soggetto, che viene sottointeso. 

 

Esercizio Scegli l'alternativa corretta: 

1) Penso ______ siano offesi.   

di 

che 

di che 

   

2- Paolo pensa di ______ sempre ragione.  

avere 

avete 

abbia 

  

3- Secondo lui è giusto che ______ da solo.  

proseguirà 

prosegua 

proseguire 

   

4- Penso che tu ______ smettere di fumare.  



 
 

dovere 

dovevi 

debba 

  

5- Laura non sa chi ______ quel ragazzo.  

è 

sarà 

sia 

  

6-  Non so ______ sia la spazzola. 

chi 

dove 

per 

  

7-  Nel caso non ______ ancora finito, continua pure.   

avrai 

hai 

abbia 

  

8- Secondo me ______  meglio così.    

è 

sia 

ha 

 

Gioco “penso che”/”credo che” 

Obiettivo. 
Partendo dagli input presenti in ogni casella, lo studente deve esprimere un’opinione 
usando il congiuntivo o l’indicativo. 
 
Materiale. 
1 tabellone (meglio se fotocopiato su foglio A3) 
1 dado 
1 pedina per ogni giocatore. 
 
Svolgimento. 
Per introdurre l'argomento, scrivere alla lavagna “Che cosa pensi dell’Italia?” e raccogliere le 
opinioni degli studenti. 
 
Creare i gruppi (tre / quattro studenti ciascuno). 
Consegnare ad ogni gruppo il materiale. 
Tutti i giocatori partono dalla casella “Che cosa pensi…” 
 
A turno, lanciano il dado e avanzano sul tabellone. Il giocatore che ha tirato il dado si sposta 
sulla casella corrispondente e prova a formulare una frase adeguata. 
Attenzione: lo studente deve esprimere la propria opinione partendo dall’input scritto sulla 
casella, ad esempio credo che / secondo me. 



 
 

Se la frase è corretta (se gli studenti hanno dei dubbi, l’insegnante li potrà aiutare) lo 
studente resta sulla casella raggiunta, se la frase è sbagliata torna alla casella da cui è 
partito. 

Vince il giocatore che per primo raggiunge la casella ARRIVO. 

 

 

Possibili soluzioni 
1. Penso che il calcio sia lo sport più seguito. 
2. Secondo me gli italiani in vacanza sono molto rumorosi. 
3. Credo che gli italiani non siano abituati a fare la coda. 
4. Per me il dolce italiano più buono è il tiramisù. 
5. Penso che gli italiani non rispettino le regole stradali. 
6. Credo che la cucina italiana sia una delle migliori del mondo. 



 
 

7. Secondo me la musica italiana è poco conosciuta all’estero. 
8. Mi sembra che la burocrazia sia maggiore che nel mio Paese. 
9. Mi sembra che gli italiani siano puntuali quando hanno un appuntamento importante. 
10. Credo che i bambini siano molto viziati. 
11. Penso che l’italiano sia abbastanza facile da imparare. 
12. Per me gli italiani, quando guidano, sono prudenti. 
13. Credo che l’Italia sia ricca di città d’arte e di musei. 
14. Penso che gli italiani diano troppa importanza al telefonino. 
15. Secondo me l’autobus è sempre troppo affollato. 
16. Penso che gli italiani facciano molto sport. 
17. Credo che la mamma sia la persona più importante per tutti gli italiani. 
18. Mi sembra che le donne italiane siano molto eleganti. 
19. Penso che gli italiani siano molto romantici. 
20. Per me Venezia è una città splendida. 
21. Credo che gli uomini italiani siano vanitosi e curino troppo il loro aspetto. 
22. Penso che la politica italiana sia molto difficile da capire per uno straniero. 
23. Secondo me ci sono troppi tipi di caffè. 

 

Task 

Ogni anno la tua università sponsorizza delle organizzazioni non-profit con una 

somma di € 50.000. Quest’anno sono state nominate tre associazioni: 
 

1) Ritorno alla Natura 
2) ASPH (Associazione Sportiva Portatori di Handicap fisici e mentali) 
3) Prima gli Animali 
 

La selezione verrà fatta da una commissione composta da studenti. Ora, ogni membro della 
commissione deve stendere una breve relazione per indicare a chi dovrebbero andare i soldi 
e perché. In base agli argomenti portati dai membri della commissione l’università deciderà 
poi quale di queste organizzazioni sarà sponsorizzata.   
 
Quest’anno sei membro della commissione. Leggi le descrizioni delle tre 

organizzazioni qui sotto e decidi a quale associazione devono andare i soldi. Nella 

relazione devi fornire almeno tre argomenti per motivare la tua scelta. Cerca di 

essere il più chiaro possibile. Nel tuo discorso devono essere inclusi i seguenti punti:  
 

- a chi devono andare i soldi; 
- qual è lo scopo dell’associazione; 
- chi potrà beneficiare del sostegno; 
- perché l’università deve sostenere l’associazione (3 argomenti) 

 

Istruzioni per l’autoapprendimento: 

Hai 5 minuti per leggere attentamente e comprendere le richieste del compito. Aiutati 

prendendo degli appunti e formulando le tue argomentazioni.  

Quando sei pronto, scrivi il tuo testo in non più di 15 righe. Hai massimo 20 minuti di 

tempo per leggere e ricontrollare il tuo testo. 



 
 

Quando hai finito, verifica insieme al tuo insegnante oppure attraverso le chiavi e gli 

esempi forniti. 

 

Istruzioni per il gruppo e il lavoro in classe 

Dopo il ciclo di esposizione ai contenuti linguistico-comunicativi, assegna il task. La classe si 

divide in piccoli gruppi (3-5 alunni). Ogni gruppo deve arrivare a elaborare a una proposta 

unica. 

Ogni studente può valutare una delle tre associazioni ed esporre al proprio gruppo i motivi 

che l’hanno portato alla scelta. Il gruppo in plenum deciderà insieme quali siano le 

argomentazioni più solide. 

Il lavoro in questo modo consente di avere due fasi: elaborazione dell’argomentazione – 

discussione e persuasione.  

Nella fase finale i gruppi esporranno le proprie proposte e si discuterà insieme la più valida. 

Ad esempio, ogni gruppo valuterà le proposte degli altri (ma non la propria) in modo da 

arrivare a una possibile classifica. 

 

Flipped classroom 

L’esercizio può essere proposto in modalità flipped classroom. Una volta esposti gli studenti 

al materiale linguistico-comunicativo si può assegnare il compito a casa di cercare delle 

informazioni sui tre temi in oggetto per costruire un’argomentazione documentata in vista del 

lavoro da svolgere in classe. 
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ESERCIZI DI RINFORZO E RECUPERO 

1. Completa le frasi al congiuntivo (presente o passato) o indicativo (presente – 

passato prossimo – imperfetto).  

1. Non penso che questa _____________ (essere) una buona idea. Secondo me Luca 

_________________ (dovere) ascoltare i nostri consigli. 2. Temo che la lavatrice 

______________ (rompersi): fa uno strano rumore. 3. Mi sembra che Francesca ultimamente 

_______________________ (essere) un po’ troppo nervosa. Probabilmente 

____________________ (avere) bisogno di una vacanza. 4. Ti assicuro che Francesca 

ultimamente ________________ (essere) un po’ troppo nervosa: sicuramente 

_____________________ (avere) bisogno di una vacanza.  5. Non ti preoccupare: comunque 

_________________ (andare) le cose, resteremo sempre amici!  6. Speriamo che la mamma 

______________ (ricordarsi) di spegnere il gas prima di uscire: ultimamente ha la testa tra le 

nuvole.  7. Mi auguro che i ragazzi ___________________ (prendere) l’ombrello questa 

mattina: adesso piove fortissimo e non voglio che ___________________ (chiamarmi) per 

chiedermi di andarli a prendere!  8. Ho visto Lucia dopo che _______________ (andarsene – 

tu) e ho timore che ___________ (essere) ancora arrabbiata con te.  9. Non ti arrabbiare: te 

lo dico perché tu non ____________________ (fare) lo stesso errore in futuro. 10. Quando 

_____________ (vedere) che non rispondevi al telefono mi sono preoccupata e così 

______________ (chiamare) tua mamma. 11. Mi pare che Fabrizio __________________ 

(stare) in vacanza fino alla fine della settimana, ecco perché non __________________ 

(risponderti). 12. Prima di uscire è meglio che ________________ (tu mettersi) anche sciarpa 

e guanti: oggi fa freddo! 13. Per me prima di uscire ______________________ (dovere) 

metterti anche sciarpa e guanti: oggi fa freddo! 14. È inutile che ______________ (arrabbiarsi 

- loro) così tanto: ho già preso la decisione e non la cambio. 15. Roberta è un’ottima cuoca: 

qualunque piatto __________________ (preparare) è sempre buonissimo! 16. Ma guarda 

come siete rilassati: immagino che __________________ (trascorrere - voi) una bellissima 

vacanza al mare. 17. Domani Federica viene a cena da me e non so cosa cucinare…. Non 

sono sicuro che ______________ (piacerle) la carne, magari __________________ 

(cucinarle) delle lasagne vegetariane. 18. Ti presto la macchina a condizione che 

_____________________ (rientrare) per mezzanotte. 19. Sara e Pietro non si parlano da 

molto tempo, non lo sapevi? Ho paura che non _____________ (essere) una buona idea 

invitarli insieme a cena. 20. Sara e Pietro Sara e Pietro non si parlano da molto tempo, non lo 

sapevi? A mio parere non ____________ (essere) una buona idea invitarli insieme a cena. 

21. Mi dispiace che tu non ____________________ (superare) l’esame… Magari 

______________ (dovere) studiare di più. 22. Secondo me non ______________ (superare) 

l’esame perché ______________ (dovere) studiare di più. 23. Sono contento che il libro che 

ti ho consigliato __________________ (piacerti). 24. Prima che ________________ 

(andarsene Lei) voglio che ____________________ (dirmi) la verità. 25. Chiunque 

_________________ (vedere) quel film dice che è un capolavoro. 26. Laura non ha ancora 

trovato un lavoro nonostante _______________ (concludere) gli studi da un anno. 27. Laura 

non ha ancora trovato un lavoro anche se _______________ (concludere) gli studi da un 

anno. 28. Sono convinto che Michela ____________ (meritare) una seconda possibilità: fino 

ad oggi si è sempre comportata bene. 29. Michela ___________________ (meritare) 

certamente una seconda possibilità: fino ad oggi si è sempre comportata bene. 30. - Mi chiedo 

perché Marco ___________________ (andarsene) così presto dalla festa. - Forse 

_______________ (essere) solo stanco. 

2. Guarda le frasi dell’esercizio 1. Quando si usa il congiuntivo? Sottolinea le strutture 

che reggono il congiuntivo e completa la tabella. Il congiuntivo si usa con…. 



 
 

Verbi che esprimono un’opinione o stati d’animo: 

_________________________________________________________________________

_________________ 

Un’opinione espressa con la costruzione è + aggettivo: 

_________________________________________________________________________

_________________ 

Verbi che esprimono un dubbio – incertezza – paura: 

_________________________________________________________________________

_________________ 

Verbi che esprimono un desiderio – speranza: 

_________________________________________________________________________

_________________ 

Verbi che esprimono volontà – una richiesta: 

_________________________________________________________________________

_________________ 

Connettivi: 

_________________________________________________________________________

_________________ 

Pronomi indefiniti: 

_________________________________________________________________________

_________________ 

Interrogative indirette: 

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

Soluzioni: 

In grassetto sottolineato le strutture che reggono il congiuntivo.  

1. Non penso che questa sia / sia stata una buona idea. Secondo me Luca deve / doveva 

ascoltare i nostri consigli. 2. Temo che la lavatrice si sia rotta: fa uno strano rumore. 3. Mi 

sembra che Francesca ultimamente sia un po’ troppo nervosa. Probabilmente ha bisogno di 

una vacanza. 4. Ti assicuro che Francesca ultimamente è un po’ troppo nervosa: 

sicuramente ha bisogno di una vacanza. 5. Non ti preoccupare: comunque vadano le cose 

resteremo sempre amici! 6. Speriamo che la mamma si sia ricordata / si ricordi di spegnere 

il gas prima di uscire: ultimamente ha la testa tra le nuvole. 7. Mi auguro che i ragazzi 

abbiano preso l’ombrello questa mattina: adesso piove fortissimo e non voglio che mi 

chiamino per chiedermi di andarli a prendere! 8. Ho visto Lucia dopo che te ne sei andato e 

ho timore che sia ancora arrabbiata con te. 9. Non ti arrabbiare: te lo dico perché tu non 

faccia lo stesso errore in futuro. 10. Quando ho visto che non rispondevi al telefono mi sono 

preoccupata e così ho chiamato tua mamma. 11. Mi pare che Fabrizio stia in vacanza fino 

alla fine della settimana, ecco perché non ti risponde/ ti ha risposto. 12. Prima di uscire è 

meglio che ti metta anche sciarpa e guanti: oggi fa freddo! 13. Per me prima di uscire devi 

metterti anche sciarpa e guanti: oggi fa freddo! 14. È inutile che si arrabbino così tanto: ho 

già preso la decisione e non la cambio. 15. Roberta è un’ottima cuoca: qualunque piatto 

prepari è sempre buonissimo! 16. Ma guarda come siete rilassati: immagino che abbiate 



 
 

trascorso una bellissima vacanza al mare. 17. Domani Federica viene a cena da me e non 

so cosa cucinare…. Non sono sicuro che le piaccia la carne, magari le cucino delle 

lasagne vegetariane. 18. Ti presto la macchina a condizione che rientri per mezzanotte. 19. 

Sara e Pietro non si parlano da molto tempo, non lo sapevi? Ho paura che non sia / sia 

stata una buona idea invitarli insieme a cena. 20. Sara e Pietro Sara e Pietro non si parlano 

da molto tempo, non lo sapevi? A mio parere non è / è stata una buona idea invitarli insieme 

a cena. 21. Mi dispiace che tu non abbia superato l’esame… Magari devi / dovevi studiare 

di più. 22. Secondo me non hai superato l’esame perché devi / dovevi studiare di più. 23. 

Sono contento che il libro che ti ho consigliato ti sia piaciuto. 24. Prima che se ne vada 

voglio che mi dica la verità. 25. Chiunque veda / abbia visto quel film dice che è un 

capolavoro. 26. Laura non ha ancora trovato un lavoro nonostante abbia concluso gli studi 

da un anno. 27. Laura non ha ancora trovato un lavoro anche se ha concluso gli studi da un 

anno. 28. Sono convinto che Michela meriti una seconda possibilità: fino ad oggi si è 

sempre comportata bene. 29. Michela merita certamente una seconda possibilità: fino ad 

oggi si è sempre comportata bene. 30. - Mi chiedo perché Marco se ne sia andato così 

presto dalla festa. - Forse era solo stanco.
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Percorso 1 Argomentare 

Lezione 3 La casa dello studente 

Livello B2 

 

Studiare all’estero. Sì, no, forse, ma…  
E tu cosa pensi? Con quale di questi ragazzi sei d’accordo? 
 
Ha cambiato la mia vita e finalmente ho imparato nuove lingue 
Viaggi, amicizie e tanto divertimento! Un anno bellissimo! 
È stato importante per trovare prima lavoro. 
Inutile, ho perso tempo per i miei studi…. 
Vivere fuori casa è molto costoso…. 
Tanti problemi: trovare casa, studiare in un’altra lingua, abitudini diverse 
 
Hai già studiato o stai studiando in un altro paese? Vorresti studiare all’estero? In coppia, 
racconta la tua esperienza a un compagno o a una compagna 
 

 
Scrivete insieme alcune parole chiave o espressioni utili per parlare di questo argomento 
 
 
 

iscriversi all’università 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
conoscere altre culture 

  
 
 
 
 
L’articolo che stai per leggere si trova su un sito web per studenti universitari. 
Leggi il titolo, osserva le immagini e i grafici che accompagnano l’articolo: 
secondo te, quali fra queste informazioni sono presenti nel testo 
 
 

 Informazioni sulla vita degli studenti Erasmus. 

 Informazioni sul progetto Erasmus+. 

 Informazioni per iscriversi al progetto Erasmus+. 

 Informazioni per iscriversi all’università all’estero. 

 Vantaggi e svantaggi di un’esperienza di studio all’estero. 

 Dati statistici sulle opinioni degli studenti. 

 Consigli per studiare all’estero. 

 

 

studiare 

all’estero 



 
 

Studiare all’estero: cambiare vita, aprire la mente 
 
 

L’Erasmus è nato nel 1987 e fino al 2013 più di 3 milioni di studenti hanno studiato all’estero grazie 
a questo programma. Così, a gennaio 2014, il Parlamento Europeo ha detto sì al nuovo progetto 
Erasmus+, che ha finanziato con 14 miliardi di euro per il periodo 2014 -2020. Il progetto formativo 
di Erasmus + ha alcune importanti novità: nei prossimi anni circa 4 milioni di persone (studenti 
universitari, giovani in formazione professionale, insegnanti) potranno studiare e formarsi nella loro 
professione, ma anche fare esperienze di insegnamento o di lavoro volontario. 
 

Nell’aprile 2014 a Firenze c’è stata la presentazione ufficiale del Programma Erasmus+: il suo 
titolo, Cambiare vita, aprire la mente, riassume bene i vantaggi formativi di un’esperienza di studio 
all’estero, come spiega uno dei tanti giovani che hanno partecipato all’incontro di Firenze: 

«Grazie a questa esperienza internazionale sono una persona migliore e 

ho imparato molte cose utili per il mio lavoro: per esempio, ho imparato a 

dialogare e a lavorare con persone di culture diverse. L’Erasmus mi ha 

anche aiutato a iniziare una carriera professionale senza frontiere.» 

Secondo i dati della Commissione Europea sul progetto Erasmus, gli studenti che studiano 
all’estero hanno anche vantaggi professionali: una buona conoscenza delle lingue e l’esperienza 
internazionale aiutano infatti a trovare prima un’occupazione e a muoversi più facilmente nei 
diversi paesi europei 
 
Ma che cosa pensano i giovani della loro esperienza di studio all’estero con il progetto Erasmus? 

Ecco alcuni dati dell’Erasmus Student Network (www.esn.org), che ogni anno intervista 
studenti di diversi paesi europei: fra il 2011 e il 2013, circa l’85% degli studenti Erasmus è 
molto soddisfatto o abbastanza soddisfatto dell’esperienza di studio all’estero e più del 97% 
pensa di avere un vantaggio sul mercato del lavoro; l’87% di loro è disponibile a muoversi in 
Europa o fuori dall’Europa per trovare lavoro. La maggior parte degli studenti Erasmus 
intervistati pensa anche di aver migliorato alcune competenze importanti: la conoscenza delle 
lingue, la comunicazione interculturale, la capacità di negoziare e di lavorare in gruppo. 
 
 
Leggi l’articolo una seconda volta e scrivi il titolo dei tre paragrafi. Attenzione c’è un 
titolo in più 
• I vantaggi di un’esperienza di studio all’estero 
• Come partecipare 
• Al via il nuovo progetto Erasmus+ 
• L’opinione degli studenti: alcuni dati 
 
Completa la tabella con le informazioni sul progetto Erasmus+ (paragrafi 1 e 2) 
 

Progetto Erasmus+ 

1 Quanto dura 
il progetto 

Dal 2014 al 2020 

2 Quanto costa 
il progetto? 

……………………………………………………………………………………… 

3 Quanti 
partecipanti 
sono previsti? 

……………………………………………………………………………………… 



 
 

4 Che tipo di 
partecipanti 
sono previsti? 

……………………………………………, giovani in formazione 
professionale……………………………………………………………………………
………. 

5 Quali sono le 
novità? 

Studio………………………………………, 
………………………………………………, lavoro volontario 

6 Dove e 
quando c’è 
stata la 
presentazion
e? 

Firenze, ……………………………………………………………………….. 

 
 
VERBI ED ESPRESSIONI SEGUITI DA DI E A 
Ho imparato a dialogare e a lavorare con persone diverse. 
Che cosa pensano i giovani della loro esperienza? 
Inserisci le preposizioni di o a (semplici o articolate) in queste frasi dell’articolo e controlla il tuo lavoro 
con l’aiuto del testo (p. 4). 

 
1. Fare esperienze _________ insegnamento o lavoro volontario. 
2. Uno dei tanti giovani che hanno partecipato ________  incontro di Firenze. 
3. Avere una buona conoscenza ________ lingue aiuta trovare prima un’occupazione. 
4. Circa l’85% degli studenti e molto soddisfatto o abbastanza soddisfatto ________ 
esperienza Erasmus. 
5. L’87% di loro e disponibile __________ muoversi in Europa o fuori dall’Europa. 
6. Gli studenti hanno una buona capacita __________ negoziare e ___________ lavorare in 
gruppo. 
 
 
Completa le frasi con queste parole (ricorda di coniugare i verbi al tempo e alla 
persona opportuna). 
 

soddisfatta • conoscenza • aiutare • disponibile • esperienza • pensare • imparare 
 

1. Io ___________ di dare l’esame di sociologia a giugno. 
2. Chi di voi è __________ a scrivere un articolo sul progetto Erasmus+? 
3. I miei studenti hanno tutti una buona _________ dell’inglese. 
4. Vivere all’estero __________ a migliorare la capacità di dialogare con culture diverse. 
5. Hanna non è ______________ molto della sua esperienza all’estero. 
6. Vorrei fare un’ ___________ di studio all’estero, ma non so ancora quale paese scegliere. 
7. _____________ a studiare in una lingua straniera non è facile. 

 
Nomi in -zione e -mento 
Osserva gli esempi e completa lo schema con i nomi e i verbi 
che hai trovato nell’articolo. 
 
formare _ formazione  muovere _ movimento 
 

VERBO  NOME 
formar(si) 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

negare 
finanziare 

 la formazione 
la presentazione 
la partecipazione 

l’occupazione 
……. comunicazione 

la ………….zione 
il ………………..mento 



 
 

insegnare 
muover(si) 
migliorare 

…………………………………. 
il movimento 

……..  migliora……………….. 
Completa ora la spiegazione 
 

I nomi in -zione e in -mento derivano da verbi e indicano         azioni         professioni. 

I nomi in -zione sono sempre         maschili          femminili 

I nomi in -mento sono sempre ………………………………………… 

 
Conosci altri nomi come questi? Scrivili qui: 
…………………………………………………………………………. 
 

 

TASK 

 

Passerai il prossimo anno in una città straniera come partecipante ad un programma di 

scambio internazionale. L’ufficio internazionale dell’università ospitante ti ha offerto tre opzioni 

di alloggio. Sono interessati a sapere qual è la tua decisione e su cosa si basa. Leggi le 

informazioni di seguito e decidi quale delle scelte preferisci. Scrivi un’e-mail al Direttore degli 

Studenti Internazionali giustificando la tua scelta. 

 

 

La tua e-mail deve includere le seguenti informazioni: 

• Quale alloggio hai scelto. 

• I motivi per cui l’hai scelto 

• I motivi per cui non hai scelto le altre due opzioni. 

 

 

 Residence per gli 

studenti internazionali 

Casa condivisa Studio 

Prezzo 900€ 500€ 800€ 

Distanza 

dall’università e 

dal centro città 

20 min. con il tram 

 o 30 min. in bicicletta  

35 min. in totale 

(in bicicletta o con il 

tram)  

50 min. con 

l’autobus + 10 min. 

a piedi o 40 min. in 

bicicletta  

Cucina Condivisa Condivisa  Privata  

Bagno  Privato  Condiviso  Privato 

Internet Disponibile senza 

costi aggiuntivi 

Non disponibile Disponibile con 

costi aggiuntivi 

Uso lavatrice Disponibile, con costi 

aggiuntivi 

Disponibile al di fuori 

del palazzo, con 

costi aggiuntivi  

Inclusa, senza 

costi aggiuntivi  

 

 



 
 

 

 

Esercizio A. Dialogo 

Confrontati con un compagno e cerca di decidere insieme a lui qual è l’opzione migliore 

Valutate insieme i pro e i contro 

 

Esercizio B. 

Dopo aver deciso, ora scrivi una mail formale al direttore degli scambi internazionali 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

Percorso 1 Argomentare 

Lezione 4 Come ti informi? 

Livello B 

Come ti informi? 

Rispondi al questionano e poi confrontati con un compagno 
 

         
 

Attraverso quali fonti ti informi sui fatti di tutti i giorni? 
[   ] TV    [   ] Internet 
[   ] Giornale  [   ] Altro 
[   ]  Radio 
 

Come ti definiresti? 
□ Un lettore / ascoltatore saltuario  □ Un accanito lettore / ascoltatore digitale 
□ Un fedele della carta stampata  □ Un ibrido 
 
Quali temi segui maggiormente? 
□ Politica interna  □ Politica estera  □ Cronaca  □ Economia 
□ Cultura  □ Sport  □ Tecnologia 
 
Ti capita di condividere notizie sui social media? 
□ Si  □ Mai  □ Qualche volta 
 
 
A quale fonte di informazione attribuiresti i seguenti aggettivi (puoi indicare più fonti): 
 
Attendibile _________________   Obiettivo _________________ 
Pratico____________________________ Immediato_________________ 
Superficiale________________________ Libero_________________ 
 
 
Secondo te, qual è la principale fonte di informazione degli italiani? 
 
□ TV  □ Radio   □ Giornali  □ Internet  □ Social media 
 



 
 

 
 

 
 
 
Completa il testo con le parole della lista. 
 

convinzione   digitale   informazione 
novità   novità    prudenza 

intervistati   utenti 
 
 
FORSE è iniziata l’era del disincanto ________________ . Lo suggerisce l’Osservatorio 
Demos-Coop su “Gli italiani e l’informazione”. Per la prima volta infatti, Internet viene 
guardato 
con ____________________dagli stessi abituali della rete. 
La televisione si conferma il canale di _______________________ più consultato. E, infatti, 
frequentato, quotidianamente, dall’82% degli____________________ . 
Mentre il 49% afferma di informarsi ogni giorno attraverso Internet, il 38% mediante la radio. 
Il 26%, infine, sui quotidiani. La TV, appunto, continua a essere frequentata, 
quotidianamente, da 
8 italiani su 10. Perlopiù, come si e detto, in combinazione con altri ________________ . Ma 
per oltre 2 su 10 si tratta dell’unico luogo attraverso cui si accede all’informazione. Neppure 
se spostiamo l’attenzione dai canali ai programmi di informazione si osservano 
grandi________________ . In termini di fiducia, l’atteggiamento verso i Tg conferma, infatti, 
le tendenze degli ultimi anni. Nel complesso, il credito nei confronti di tutti i notiziari tiene, 
oppure cresce, anche se di poco. La sola, 
vera,______________di questo Atlante dell’Informazione, e, pero, costituita dal disincanto 
verso Internet. Certo: resta ancora lo spazio dove l’informazione appare più libera e 
indipendente (36%). Ma questa _______________________ appare in calo significativo. 
Anche la fiducia nella rete 
sta diminuendo. Oggi e espressa dal 37% degli italiani. Così gli italiani navigano su Internet, 
sempre più numerosi, per sempre più tempo. Ma si sentono osservati e sempre meno sicuri. 
Cosi, anche se non si fidano, per distrarsi un po’, continuano a guardare la TV. 
 

 



 
 

Indica quali delle seguenti informazioni sono contenute nel testo. 

 
□ La TV resta la principale fonte di informazione degli italiani. 
□ E Gli italiani preferiscono la web TV a quella classica. 
□ Per informarsi, meno della metà degli italiani sceglie la radio. 
□ Moltissimi italiani condividono le notizie sui social media. 
□ E La fiducia nei telegiornali e rimasta costante. 
□ Secondo le statistiche sta diminuendo la fiducia nella rete. 
□ La lettura dei quotidiani online, come quella dei cartacei, e in calo. 

 
Preposizioni 
Quali preposizioni accompagnano i seguenti verbi? Prova a inserire le preposizioni corrette, 
poi verifica sul testo 
 
trattarsi____   accedere ____  continuare ____ navigare____ 
 
 
Un'indagine in classe 
La classe si divide in due gruppi.  
Ogni gruppo prepara cinque / sei domande sul tema 
dell’informazione.  
I gruppi poi si intervistano ed elaborano una statistica dei dati raccolti 
 
Leggi regolarmente il giornale? —> La maggioranza della classe legge il giornale online. 
 
Se sì, lo leggi cartaceo o online? —> Solo due su tre leggono il giornale online. 
 

 

 

Notizie da Marte 
Leggi queste informazioni tratte da alcuni quotidiani italiani. Ne avevi già sentito parlare? 
Parlane con un compagno 
 
[   ] L’Italia ha una grande tradizione di planetologia. 
[   ] Marte è il pianeta più simile alla Terra. 
[   ] Nell’Ottocento un italiano ipotizzò la presenza di 

acqua su Marte.  
[   ] Alcuni scienziati sostengono che l’uomo arriverà 

su Marte. 
[   ] La maggioranza, fra i conoscitori del pianeta 

rosso, scommette sulla presenza di una qualche 
traccia di vita. 

 
 
 
 
 
■ “Salva grazie allo yoga”. Però! Senti qui: “Una donna dice di essersi salvata dopo un 
brutto incidente grazie alla respirazione yoga e consiglia a tutti di esercitarlo”. Allora, hai 
capito? Dobbiamo fare yoga! 
■ Hmmmm... 
■ Davide, scusa, ma mi ascolti? 
■ Si, si, scusa, sto leggendo un articolo interessantissimo sulla martemania. 



 
 

■ Sulla marte che? 
■ Martemania. Il mito di Marte. E un’intervista al caporedattore della rivista Scienze. 
■ Ah! 
■ A quanto pare sembra che già nell’antichità ci fosse quest’attrazione. Parla di uno 
scienziato, un certo Giovanni Schiaparelli, che nell’Ottocento scopri sul pianeta rosso dei 
canali che definì mari. Da quanto ho capito, già allora si pensava che su Marte ci fossero 
forme di vita. E da lì che poi si e diffuso il mito dei marziani. 
■ Ah, vedi, non ci avevo mai pensato che la parola fosse collegata con Marte, giusto! 
■ E adesso il fatto che abbiano confermato la presenza dell’acqua riapre le ipotesi 
sull’esistenza di vita sul pianeta. 
■ I marziani! 
■ Ma no, si parla chiaramente di microorganismi. E comunque non escludono che un giorno 
l’uomo possa mettere piede su Marte. 
■ Mah! Avevano anche detto che un giorno sarebbe stato possibile per chiunque andare 
sulla Luna. 
■ E forse un giorno sarà cosi, chi lo sa? 
■ E chi lo sa, chi lo sa... a proposito di Marte e marziani, tua cugina Marta aveva detto che 
sarebbe venuta a trovarci questo fine settimana! 
■ Ah, Marta! Cavoli! Mi aveva chiesto se poteva venire con il suo nuovo compagno e io 
ancora non le ho risposto, che figuraccia! 
■ Ecco, che dico io sempre? Vivi su un altro pianeta! 
 

 
Ha detto che... 
Trasforma le frasi e poi verifica sulla trascrizione del dialogo del punto 
 

Discorso diretto Discorso indiretto 

Mi sono salvata grazie alla 
respirazione yoga 

Dice __________________________________ 
______________________________________ 
 

Esercitatelo! Consiglia_________________________________ 
________________________________________ 
 

Un giorno sarà possibile per 
chiunque andare sulla Luna 

Avevano detto che ______________________ 
______________________________________ 
 

Verrò a trovarvi questo fine 
settimana 

Aveva detto che _________________________ 
_______________________________________ 
 

Posso venire con il mio nuovo 
compagno? 

Mi aveva chiesto _________________________ 
_______________________________________ 
 

 
In base agli esempi completa le regole di trasformazione dal discorso diretto a quello 
indiretto 
Se il soggetto della principale e lo stesso di quello della secondaria, nel discorso indiretto si 
può usare anche 1’ ________________________ introdotto dalla preposizione_________ . 
 
L’imperativo si trasforma in _______________ introdotto dalla preposizione _____________ 
 
In un discorso indiretto introdotto da un verbo al passato, il futuro si trasforma in 
______________________________________ 
 
Se nel discorso diretto c’è una domanda senza pronome interrogativo,  la frase nel discorso 
indiretto e introdotta d a ______________
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Percorso 2 Organizzare – Dare consigli - Decidere 

Lezione 1 Dare consigli turistici 

Livello B1 

 

Prima di ascoltare: l’Italia è chiamata comunemente “lo stivale” per la sua forma.  

Sai indicare sulla cartina le parti dello stivale? Sai dire in che regioni si trovano? 

 

   

 

 

 

 

 

 

ORA ASCOLTA IL DIALOGO! 

b1_comprensione_orale_02.mp3
 

TRASCRIZIONE DIALOGO (in biblioteca)  

A: Cristina B: Marta  

A: Ehi, Marta, ciao!  

B: Cristina! Ciao, ma che ci fai qui?  

A: Sono venuta a restituire dei libri che Matteo aveva preso in prestito. E tu?  

B: Io sono qui per prendere in prestito un ricettario di cucina pugliese. Come stai?  

A: Abbastanza bene, grazie.  

B: Come "abbastanza"? Cos’è successo?  

A: Niente di particolare... Sono rientrata oggi a Milano da un viaggio di lavoro in Liguria. In 

ufficio in questo periodo c’è moltissimo da fare, finisco sempre tardi… anche Matteo è molto 

impegnato. Insomma un periodo stressante! Non vedo l’ora di andare in vacanza!  

B: Capisco… e quando andrete?  

a. il tacco  b. la punta  c. lo sperone 

 
 
 

  



 
 

A: Guarda, se tutto va bene, dovremmo partire la prima settimana di agosto. Matteo 

vorrebbe andare come l’anno scorso a Grosseto, in Toscana, ma in realtà non abbiamo 

ancora deciso. E voi dove andrete?  

B: Marco ed io siamo appena tornati da una settimana in Puglia con Valentina e Fabio. Un 

viaggio meraviglioso!  

A: Sai che non ci sono mai stata? Eppure è una regione che mi piacerebbe visitare.  

B: Dovreste andarci! Noi siamo stati a Gallipoli, nella penisola Salentina. E’ un posto 

meraviglioso: la città vecchia è su un’isola, collegata alla terraferma da un ponte. Il mare è 

cristallino e ci sono tantissime spiagge, con sabbia chiara o con scogli. Ne abbiamo trovate 

alcune libere, completamente deserte. Davvero spettacolari! E un giorno, abbiamo fatto una 

gita a Santa Maria di Leuca, il famoso "tacco d’Italia", dove si incontrano il mar Ionio e il mar 

Adriatico.  

A: E dove avete alloggiato?  

B: Prima di partire, Valentina aveva trovato su internet un appartamentino in una piccola 

località vicino a Gallipoli. Era davvero comodo, a pochi metri dalla spiaggia e non troppo 

costoso. Un’ottima sistemazione. L’unico problema della Puglia è la distanza. Da Milano ci 

sono volute più di dieci ore di macchina…  

A: Dieci ore?!? Caspita, è davvero un viaggio lungo! Matteo certamente quest’estate non 

vorrà guidare per così tante ore…  

B: Però potreste fare una tappa intermedia… per esempio in Abruzzo. Così il viaggio 

sarebbe meno faticoso!  

A: Uhm.. potrebbe essere un’idea. Senti, ma in generale avete speso molto? 

B: Guarda, direi di no. L’appartamento aveva un prezzo accettabile, siamo andati solo in 

spiagge libere e il cibo non costa molto, rispetto ai prezzi di Milano. E poi, Cristina, non ti 

puoi immaginare le delizie della cucina salentina! Frutti di mare, pesce… così freschi che si 

mangiano crudi! Secondo me, vale la pena di andare in Puglia solo per questo!  

A: Ahah! Sai che mi hai convinto? Stasera ne parlo con Matteo e vediamo cosa ne pensa… 

 

Scrivi il nome di tutte le regioni che senti nominare nel dialogo tra Marta e Cristina 

a. ..................................  

b. ..................................  

c. ..................................  

d. .................................. 

ASCOLTA /LEGGI DI NUOVO LA CONVERSAZIONE E SCEGLI L’OPZIONE 

CORRETTA.  

1. Cristina e Marta si incontrano: 

A in biblioteca    
B per strada    
C in una libreria  
 



 
 

 

2. Cristina è stressata, perché:  

A lei e Matteo quest’anno non possono prendere le ferie 

B lei e Matteo in questo periodo stanno lavorando molto  

C non vuole andare a Grosseto come l’anno scorso  

3. Marta è appena stata in vacanza con Marco, Valentina e Fabio:  

A in Puglia, a Gallipoli  
B in Liguria, a Genova  
C in Toscana, a Grosseto 
  

4. Marta consiglia a Cristina di andare in Salento, perché:  

A ci sono molti monumenti e luoghi d’arte da visitare  
B è una zona ben collegata con Milano  
C ci sono belle spiagge ed ottimo cibo 
 
 
Ascolta di nuovo l’audio e indica con una X quali informazioni sono presenti. 
 

 Sì No 

1. Marco è il marito di Marta.  
 

  

2. A Cristina non è piaciuta la vacanza dell’anno scorso 
a Grosseto.  

  

3. Cristina non è mai andata in Puglia.  
 

  

4. Marta dice che il mare di Gallipoli è molto pulito.  
 

  

5. Marta consiglia a Cristina di fermarsi a metà strada 
durante il viaggio.  

  

6. Cristina e Matteo andranno a Gallipoli ad agosto   

 
 
Scrivi i vantaggi e gli svantaggi del viaggio in Salento, secondo Marta. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Ora discuti con il tuo compagno 
 
Studente A:  
cerca di convincere lo studente B a fare un viaggio a Gallipoli insieme 
 
Studente B:  
chiedi quali sono i vantaggi e gli svantaggi di andare a Gallipoli, non sei sicuro di volerci 
andare 
 
 
Sulla base delle informazioni del dialogo, quale immagine non si riferisce a Gallipoli? 
 

 
 
 
 
Soluzioni delle attività 
2. a. Liguria b. Toscana c. Puglia d. Abruzzo  
 
Esercizio 3.  
1. a  
2. b  
3. a  
4. c  
 
4.  
1. non presente  
2. non presente  
3. presente (“Sai che non ci sono mai stata?”)  
4. presente (“Il mare è cristallino…”) 
5. presente (“Però potreste fare una tappa intermedia… per esempio in Abruzzo”)  
6. non presente  
 
5.  
Vantaggi: mare cristallino, belle spiagge (con sabbia chiara o con scogli, libere, deserte), 
appartamento comodo (vicino alla spiaggia e poco costoso), ottima cucina (frutti di mare e 
pesce crudi), poco costoso.  
Svantaggi: viaggio molto lungo (più di dieci ore) 6. d (spiaggia con sabbia nera, mentre nel 
dialogo si dice “spiagge con sabbia chiara”) 
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Lezione 2 Organizzare una vacanza di gruppo 

Livello B 

 

B&B. Come ti baratto la vacanza  

L'idea del portale bed-and-breakfast.it: camere offerte in cambio di beni materiali o di altri 

servizi. Da Piazza di Spagna a Palermo di Lara Gusatto  

“Scambierei volentieri un periodo di vacanza con un grammofono antico o un giradischi a 

mobile anni Sessanta”. Questo è ciò che propone un B&B di Quartu Sant'Elena in provincia 

di Cagliari, ma nella lista delle richieste pubblicata sul sito, i gestori delle varie strutture 

postano desideri di tutti i gusti e per tutte le tipologie di clienti, in cambio di un soggiorno 

gratuito o perlomeno scontato.  

L'economia arranca, i soldi non girano e c'è sempre meno liquidità e allora che si deve fare 

per godersi un meritato periodo di vacanza ed evitare di lasciare vuote le strutture? 

Pensandoci bene ognuno ha qualcosa che potrebbe essere utile al suo prossimo, che sia un 

oggetto o una particolare abilità. E, allora, ecco riscoperta l'antica consuetudine del baratto: 

tu dai qualcosa a me e io gestore di un bed and breakfast ti concedo un soggiorno gratuito: 

semplice.  

L'idea che ha preso piede grazie alla Settimana del Baratto organizzata dal portale 

bedandbreakfast.it, è oramai giunta al suo quarto anno di vita. La terza settimana di 

novembre le strutture aderenti offrivano vitto e alloggio in cambio di prodotti o servizi. Ma 

visto l'andazzo dell'economia e, perché no, anche la riscoperta di valori meno consumistici e 

il divertimento intrinseco nel provare una nuova esperienza, molti si sono appassionati e 

hanno deciso di prolungare l'avventura tutto l'anno.  

È nato così BarattoBB, il sito che raccoglie oltre 800 B&B italiani disponibili ad offrire tutto 

l'anno un soggiorno in cambio di beni o servizi al posto del denaro. C'è chi necessita di un 

idraulico per sostituire le valvole termostatiche ai radiatori, chi ha bisogno di una tappezzeria 

nuova o di una sistemata all'impianto elettrico o chi richiede i servigi di un giardiniere. Ma 

non vi preoccupate: la letterina di Babbo Natale scritta dai gestori non si limita ai lavori di 

manutenzione e c'è un baratto possibile per tutti. Che ne pensate di poter alloggiare a Roma 

a due passi da Piazza di Spagna in cambio di un armadietto da spogliatoio (sì, proprio quelli 

delle palestre), oppure di montature occhiali vintage? A Palermo vorrebbero un corso di 

cucina, a Milano richiedono olio e vino tipici della regione di provenienza dell'ospite e a 

Firenze l'indicizzazione del sito sui motori di ricerca.  

La navigazione all'interno del portale BarattoBB è intuitiva. Si sceglie una località digitandola 

nell'apposito spazio o si effettua una ricerca per regione filtrando le possibilità di scelta 

grazie alla tipologia di vacanza che si desidera effettuare (mare, lago, terme, borghi, neve, 

isole, monti, natura, animali). Si sceglie la struttura e poi arriva la parte divertente: si scorre 

nella colonna di destra la lista dei desideri e si decide se si possono soddisfare. Il passo 

successivo è quello di prendere contatto con il gestore per proporre il baratto e concordare 

la durata dell'ospitalità e il periodo in cui effettuare il soggiorno.  

Sono lontani i tempi in cui guardavamo con ammirazione ad un hotel svedese che offriva 

camere in cambio di arte. Ora nei bed and breakfast italiani si va oltre i semplici quadri e il 

ventaglio comprende pure numeri di Topolino, computer portatili, ebook, televisori e 



 
 

obbiettivi Canon, corsi di cucina, traduzione del sito web in tedesco e francese, video della 

struttura o un servizio fotografico e un aiuto nella raccolta delle olive, giusto per fare qualche 

esempio. Ma il premio per la richiesta più fantasiosa e stravagante va sicuramente al B&B 

Musei Vaticani: a pochi metri da Piazza San Pietro un po' di ospitalità costa solo un ukulele, 

a patto che sia baritono. 

 

Leggi più volte l’articolo e scegli le risposte corrette. 

1. 

a Il baratto supplisce alle carenze del turismo. 
b Questo nuovo tipo di turismo si basa sullo scambio di beni materiali. 
c Va incontro alle esigenze di turisti e gestori. 
 
2. 

a Lo scambio si effettua ogni terza settimana di novembre.  
b Il piacere dello scambio va oltre il mero valore materiale.  
c L’esperienza del baratto ha preso piede per la grande richiesta di prodotti di scambio. 
 
3. 

a I servizi offerti sono generalmente prestazioni esose. 
b È un ritorno all’economia dei bisogni reali.  
c Questa forma di turismo alternativo dà la possibilità di scambiare un appartamento nelle 
più belle città italiane. 
 
4. 

a. Il portale utilizzato per lo scambio è molto rigido. 
b. Il portale gestisce in automatico lo scambio di prodotti e dei servizi.  
c. La gamma dei servizi offerti e richiesti è variegata. 
 

5. Questo nuovo tipo di turismo:  

a. è uguale al vecchio sistema del baratto svedese.  
b. permette ai musicisti di alloggiare nella Città del Vaticano.  
c. è contrario al consumismo. 
 

Leggi nuovamente l’articolo e abbina le espressioni della colonna di sinistra a quelle 

della colonna di destra. 

 
1. L’economia arranca 

a. l’economia è ferma 
b. l’economia cresce ma con difficoltà 
c. l’economia ha una crescita lenta e 
costante 

 
2. L’andazzo dell’economia 

a. il migliorare della situazione finanziaria 
b. l’avanzare dell’ecomonia con difficoltà 
c. il quadro economico 

 
3. C’è sempre meno liquidità 

a. c’è meno disponibilità finanziaria  
b. mancano i contanti  
c. avere meno credito in banca 

 



 
 

Vacanze alternative. Quale fra queste vacanze sceglieresti?  

Parlane con i tuoi compagni.  

- Vacanza equo-solidale in paesi in via di sviluppo  

- Couchsurfing - Vacanza in homestay  

- Turismo sostenibile: vacanza in fattoria  

- Vacanza con scambio casa 

 

Attività 1. A coppie.  

Il residence “LA PINETA” si trova in una posizione invidiabile: lo separa dalla spiaggia una 

rigogliosa pineta e, alle spalle, sorgono delle splendide colline.  

Leggete con attenzione la descrizione delle diverse tipologie di appartamento 

proposte dal residence e abbinate ciascuna descrizione alla piantina corretta.  

TIPOLOGIA A Bilocale di 45 mq. composto da una camera da letto matrimoniale, una 

camera con letto singolo, sala da pranzo, angolo cottura attrezzato per la preparazione dei 

pasti, bagno con doccia ed asciugacapelli, cassetta di sicurezza privata, due balconi con 

vista sul mare e sulla pineta.  

TIPOLOGIA B Trilocale di circa 60 mq. composto da sala da pranzo con angolo cottura 

attrezzato per la preparazione dei pasti (lavastoviglie su richiesta), due camere da letto (una 

matrimoniale ed una tripla), due bagni con doccia ed asciugacapelli, cassetta di sicurezza 

privata, tre balconi con vista sul mare e sulla pineta.  

TIPOLOGIA C Bilocale di circa 30 mq composto da: camera da letto matrimoniale, bagno 

con doccia ed asciugacapelli, balcone con vista sulle colline, ingresso con salotto e 

frigorifero. Si precisa che all’interno di questo appartamento è possibile preparare soli pasti 

freddi.  

TIPOLOGIA D Bilocale composto da camera da letto matrimoniale, bagno con doccia ed 

asciugacapelli, sala da pranzo con angolo cottura attrezzato per la preparazione dei pasti, 

cassetta di sicurezza privata, balcone con vista sulle colline.  

TIPOLOGIA E Trilocale con arredamento di lusso, composto da due camere da letto 

matrimoniali, sala da pranzo, angolo cottura attrezzato per la preparazione dei pasti (con 

lavastoviglie, frullatore, pentola a pressione, forno a microonde, tostapane, gelatiera) bagno 

con doccia ed asciugacapelli, cassetta di sicurezza privata. L’appartamento è inoltre dotato 

di un grande balcone con vista sul mare e sulla pineta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

        

     

    

Attività 2 A coppie 

Leggete con attenzione le richieste di informazioni arrivate dal modulo presente nel sito web 

del residence “LA PINETA” e cercate l’appartamento ideale per soddisfare ciascuna 

richiesta. Attenzione: ci sono 2 richieste per ciascun appartamento.  



 
 

Messaggio 1 – Appartamento proposto _______ Siamo una coppia di amiche e vorremmo 

un appartamento dal 3 al 12 luglio. Vorremmo anche sapere se lo stabilimento balneare 

convenzionato offre anche il servizio ristorante per il pranzo e se ci sono ristoranti e pizzerie 

dove consumare la cena: non abbiamo nessuna intenzione di cucinare in vacanza! ☺  

Messaggio 2 – Appartamento proposto _______ Buongiorno, siamo una famiglia di tre 

persone (papà, mamma e figlio di 11 anni). Stiamo cercando un appartamento per la prima 

metà di luglio vicino alla spiaggia (e, possibilmente, con vista mare). Abbiamo intenzione di 

mangiare pranzo in spiaggia, ma vorremmo poter preparare da noi la cena.  

Messaggio 3 – Appartamento proposto _______ Siamo 2 coppie di amici e stiamo cercando 

un appartamento per la prima metà di agosto. Ci piace moltissimo cucinare e vorremmo una 

casa spaziosa dove poter invitare qualche volta a cena alcuni amici che trascorreranno le 

vacanze nella stessa località. Sarebbe possibile mangiare sul balcone?  

Messaggio 4 – Appartamento proposto _______ Buongiorno. Siamo 5 amiche e vorremmo 

un appartamento con cucina dove trascorrere due settimane di vacanza, dal 1°al 15 agosto. 

Se fosse possibile vorremmo avere almeno 2 bagni.  

Messaggio 5 – Appartamento proposto _______ Buongiorno. Io e mio marito vorremmo 

venire presso il vostro residence dal 1°al 15 luglio. Vorremmo un piccolo appartamento. Non 

importa che abbia vista mare (credo che passeremo tutto il nostro tempo in spiaggia!), ma 

vorremmo poter cucinare, in quanto siamo entrambi vegetariani.  

Messaggio 6 – Appartamento proposto _______ Buongiorno, cerchiamo un appartamento 

per una famiglia di tre persone per l’ultima settimana di luglio. Vorremmo appartamento con 

una camera per noi genitori ed una per nostra figlia, e cucina. Sarebbe bello se dalle finestre 

si potesse vedere il mare. 

Messaggio 7 – Appartamento proposto _______ Buongiorno, sto cercando, per me e per un 

mio amico, un appartamento dove poter dormire durante il periodo in cui lavoreremo come 

camerieri in un ristorante vicino al mare. Abbiamo un contratto di lavoro che va dal 15 luglio 

al 15 settembre.  

Messaggio 8 – Appartamento proposto _______ Buongiorno. Siamo una famiglia di 4 

persone, (padre, madre e 2 figli di 12 e 14 anni). Stiamo cercando un appartamento con 

cucina, vista mare e, possibilmente, con un balcone dove sia possibile mangiare. Vorremmo 

venire dal 20 al 31 luglio.  

Messaggio 9 – Appartamento proposto _______ Cerchiamo, per la seconda metà di 

agosto, un appartamento per trascorrere una settimana di vacanza. Vorremmo anche poter 

cucinare. Siamo una coppia di pensionati sposati da 35 anni.  

Messaggio 10 – Appartamento proposto _______ Buongiorno. Stiamo cercando un 

appartamento per la prima settimana di luglio. Siamo due coppie, una senza figli, l’altra con 

un bambino di 8 anni. Vorremmo, se possibile, vivere tutti nello stesso appartamento in 

modo da poter cucinare e consumare i pasti tutti insieme. Vorremmo un appartamento con 

balcone che guardi verso la pineta e la spiaggia. 
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Lavoriamo sulla comprensione 
In Italia esistono diversi tipi di contratti per affittare una casa. Questi contratti si dividono in 
due categorie principali 
 
 Contratti a canone libero: il proprietario e la persona che prende in affitto la casa prendono 
liberamente accordi sulla rata dell’affitto. 
 
 Contratti concertati: esiste un limite massimo e un limite minimo per la rata dell'affitto. 
Questi contratti si usano spesso per affittare una casa a studenti universitari o a persone con 
lavoro a tempo indeterminato. 
 
Per la legge italiana è obbligatorio avere un contratto di affitto dove si specificano gli accordi 
tra il proprietario della casa e la persona che prende in affitto l’appartamento. 
 
Ti presentiamo adesso alcune parti di un contratto di affitto di un appartamento. Per capire 
meglio il testo, prima osserva il significato di alcune parole… 
 

Espressione del testo Significato 

locatore proprietario che dà in affitto l'appartamento 

conduttore persona che prende in affitto l'appartamento 

locazione occupazione della casa 

alloggio casa, abitazione 

lettera raccomandata lettera che le Poste italiane consegnano personalmente alla 
persona che la deve ricevere. Si usa per le comunicazioni ufficiali 

stipulare concludere, accettare 

disdire annullare 

stabile edificio, palazzo 

stato condizione 

 
Leggi il testo 
 
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO 
 
Sig./La Sig.ra/Soc. Mario Rossi di seguito denominato/a locatore  
 

CONCEDE IN LOCAZIONE 
al Sig. Marcello Abate, denominato di seguito conduttore che accetta, per sé e suoi aventi 
causa, l'unità immobiliare posta in ROMA via Alcide de Gasperi numero civico 34 piano 3° 
scala B interno 15 composto di n. 3 vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti 
elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: 
indicare quali): 
 

• posto macchina in comune 

• ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti. [...]  



 
 

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni: 
 
1) Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 dal 01-01-2009 al 01-01-2013 e si intenderà 
rinnovato per altri quattro anni nell’ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore 
disdetta del contratto motivata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1996, n. 
431, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata - contenente la specificazione del motivo 
invocato - almeno 12 mesi prima della scadenza. 
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza 
e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta 
disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al 
ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in 
alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di 
locazione percepito. 
 
2) Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto ciascuna delle parti avrà diritto di 
attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del 
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare alla 
controparte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere 
mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale 
raccomandata. In mancanza di risposta ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto 
alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il 
contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni. 
 
3)  Il conduttore ha facoltà di recedere per giustificati motivi dal contratto previo avviso da 
recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima. 
[…] 
 
9) Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all’uso 
convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, 
costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a 
riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il 
deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme 
del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna 
dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le 
deliberazioni dell'assemblea dei condomini. 
 
Leggi il testo e rispondi alle domande. 
 

 Vero Falso 

1. Con il contratto il sig. Abate prende in affitto la casa del sig. Rossi.   

2. La casa è composta da quattro stanze, compresa la cucina e il bagno.   

3. Il contratto dura quattro anni.   

4. Il locatore ha il diritto di disdire il contratto senza motivazione.   

5. Anche il conduttore ha la possibilità di disdire il contratto senza 
motivazione. 

  

6. Ritirando le chiavi il conduttore riceve la consegna della casa.   

7. Il conduttore potrà riconsegnare la casa senza dover pagare nulla anche 
se ha fatto danni. 

  

8. Il conduttore non è obbligato a rispettare il regolamento del palazzo.   



 
 

Abbina le espressioni del testo con i sinonimi corretti 
 

Espressioni nel testo Sinonimi 

1. abitazione a. vani. 

2. numero che indica la casa b. autorimessa. 

3. camere c. servizi. 

4. bagno d. ammobiliato. 
5. garage e. numero civico. 

6. arredato f. unità immobiliare 

 
 
Leggi di nuovo il testo e scegli l'alternativa corretta.  
 
1. L'unità immobiliare è 
 un elemento dell'arredamento. 
 un terreno. 
 una casa. 
 
2. La "parte interpellata" è chi 
 prende una decisione. 
 riceve una proposta. 
 fa una proposta. 
 
3. La "cessazione della locazione" è la 
 modifica del contratto. 
 firma di un nuovo contratto. 
 fine del contratto. 
 
4. "Pena il risarcimento del danno" indica che in caso di danni il conduttore 
 paga. 
 riceve soldi. 
 guadagna. 
 
5. Rispettare le norme del regolamento "ove esistente" significa 
 se esiste. 
 perché esiste. 
 dato che esiste. 
 
 
Leggi di nuovo il testo. Abbina le frasi della parte sinistra alle frasi della parte destra. 
 

A B 

1. "Riacquistare la disponibilità 
dell'alloggio" significa 

a. pagare ogni mese per l'affitto. 

2. Il "diritto al ripristino del rapporto di 
locazione" è il diritto a 

b. confermare che si è ricevuto 
qualcosa. 

3. Il "canone di locazione" si riferisce ai 
soldi da  

c. inviare tramite una lettera 
raccomandata. 

4. "Ciascuna delle parti" indica d. alla persona con cui si ha un 
contratto. 



 
 

5. La "raccomandata da inviare alla 
controparte" viene mandata 

e. riavere l'appartamento libero. 

6. "Da recapitarsi a mezzo 
raccomandata" significa da 

f. tutti e due i soggetti coinvolti. 

7. "Accusando la ricevuta della 
consegna" significa 

g. rinnovare il contratto di affitto. 

 
 
Completa le frasi con i pronomi relativi mancanti. 
 
Leggi di nuovo il testo. Abbina le frasi della parte sinistra alle frasi della parte destra. 
 

A B 

1.. Alleghiamo il modulo a. da rispettare. 
 
 

2. Abbiamo un lavoro b. da rinnovare può 
mantenere le stesse 
condizioni. 

3. Ho comprato un 
appartamento 

c. inviare tramite una lettera 
raccomandata. 

4. Il libro d. da ristrutturare. 

5. Il conduttore consegna al 
locatore il regolamento 

e. da leggere per l'esame è 
difficile. 

6. Il contratto f. da terminare entro domani 

7. La prima condizione g da rispettare è il pagamento 
puntuale dell’affitto 

 
Completa le frasi con i pronomi relativi mancanti  
 
1. Nel caso ______ tu abbia bisogno, io sono qui 
che 
in cui 
per cui 
 
2. Dimmi il motivo ______ hai mentito. 
a cui 
in cui 
per cui 
 
3. i ragazzi _____ ho conosciuto alla festa sono simpatici. 
di cui 
che 
a cui 
 
4. Questo è il libro _____ ti avevo parlato. 
di cui 
con cui 
che 



 
 

 
5. L'aereo_____ dobbiamo partire è in ritardo. 
a cui 
con cui 
per cui 
 
6. Ieri è arrivata la lettera _____aspettavo. 
 di cui 
 a cui 
 che 
 
7. L'albergo_____staremo è a due passi dal centro. 
 in cui 
 da cui 
 che 
 
8. Maria non conosce nessuno_____ chiedere un prestito. 
 che 
 a cui 
 in cui 
 
9. Il conduttore deve riconsegnare la casa nelle condizioni  _____l'ha ricevuta. 
che 
 per cui 
 in cui 
 
10. Il libro _____ è tratta la storia è un best seller. 
 da cui 
 per cui 
 in cui 
 
Unisci le due frasi, usando i pronomi relativi "che" o "cui" più la preposizione 
corretta. 
 
1. Ho visto un film. Il film era una commedia. 
 
 
2. Paolo ha portato un regalo. Il regalo era per Clara. 
 
 
3. Marco ha scritto una lettera. La lettera era una raccomandata. 
 
 
4. Divido la casa con dei ragazzi spagnoli. I ragazzi spagnoli sono simpatici. 
 
 
5. Vado a lavoro con la macchina. La macchina è rotta. 
 
 
6. Maria parla di un libro. Il libro è di Umberto Eco. 
 
 
7. Siamo stati da un cugino sabato. Il cugino ha 45 anni. 
 
 



 
 

Lavoriamo sul testo 
Cosa indicano queste frasi? Scegli l’alternativa corretta. 
 
1. Il canone di locazione si riferisce  
[     ] alla grandezza della casa, [     ] alla durata dell'affitto della casa, [     ] ai soldi da pagare 
ogni mese per l'affitto. 
 
2. Ciascuna delle parti significa 
[     ] soltanto uno dei soggetti coinvolti, [     ] tutte e due i soggetti coinvolti, [     ] nessuna dei 
soggetti coinvolti. 
 
3. Riacquistare la disponibilità dell'alloggio significa  
[     ] comprare un appartamento, [     ] riavere l'appartamento libero, [     ] andare via 
dall'appartamento. 
 
4. Il diritto al ripristino del rapporto di locazione è 
[     ] il diritto di non avere nuovi contratti con lo stesso locatore, [     ] il diritto del rinnovo del 
contratto, [     ] il diritto a modificare il contratto di locazione. 
 
5. La lettera raccomandata da inviare alla controparte significa che si deve spedire  
[     ] una lettera alla persona con cui si ha un contratto, [     ] una lettera ai condomini, [     ] 
una lettera di protesta. 
 
6. La parte interpellata è chi  
[     ] prende una decisione, [     ] riceve una proposta [     ]  fa una proposta. 
 
7. La cessazione della locazione è  
[     ]  la modifica del contratto, [     ]  la firma di un nuovo contratto, [     ]  la fine del contratto. 
 
8. Da recapitarsi a mezzo raccomandata significa. 
[     ] telefonare per avvisare che arriva una lettera raccomandata, [     ] da inviare per mezzo 
di una lettera raccomandata, [     ] scrivere una lettera per avvisare che arriverà una 
raccomandata. 
 
9. L'unità immobiliare è  
[     ] un elemento dell'arredamento, [     ] un terreno, [     ] una casa. 
 
10. L'espressione pena il risarcimento del danno si riferisce al fatto che  
[     ] si devono pagare dei soldi, [     ] si possono richiedere dei soldi, [     ] si possono 
guadagnare dei soldi. 
 
11. Rispettare le norme del regolamento ove esistente significa  
[     ] se esiste, [     ] non appena esiste, [     ] dato che esiste. 
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Percorso 3 Descrivere - Raccontare 

Lezione 1 I lavori del futuro 

Livello B2 

 

II mondo del lavoro 
Insieme a un compagno guarda le foto e rispondi alle domande 
 
 

 

 
Che lavoro fanno queste persone? Quale lavoro ti sembra più interessante? E 
perché? 
 
Quali competenze, tra quelle elencate qui sotto, richiedono le professioni 
rappresentate? 
 

capacità di Competenze 
organizzative 

Competenze 
relazionali 

competenze  
tecnologiche 

Conoscenza 
lingue straniere 

creatività flessibilità mobilità/disponibilità 
a viaggiare 

pazienza precisione 

 

Tra i lavori / mestieri indicati qui sotto, quali, secondo te, appartengono al passato e 
quali al futuro?  
 
Pensi che alcuni rischino di scomparire? Se sì, perché? 
 

assistente 
all'infanzia 

assistente 
agli anziani 

assistente di 
volo 

Autista Avvocato Commesso 



 
 

contadino Cuoco elettricista falegname Giornalista Idraulico 

Impiegato di 
banca 

ingegnere Medico sarto traduttore vigile 

Lavori del futuro 
Leggi l'articolo e abbina i nomi delle nuove professioni alla descrizione corrispondente. 
 

Professioni del futuro che diventeranno indispensabili 

 
Specialista sanitario in remoto   Organizzatore di gruppi 

Senior Career   Consulente per la casa intelligente 

 
Quali sono le professioni che fra 10 anni diventeranno indispensabili? 
Se lo sono chiesti i ragazzi del sito Fast C om p a n y che hanno interpellato alcuni dei 
massimi 
esperti di tecnologia e innovazione. E se un futuro di freelance sembra essere ormai la 
realta 
(il 60% dei lavoratori del mondo non possiede un contratto, e solo il 42% ha un contratto a 
tempo indeterminato) sono le nuove tecnologie a cambiare il panorama del lavoro. Ma non 
solo, anche le mutazioni della societa come l'invecchiamento della popolazione o la scarsita 
di terre coltivabili sono il panorama con cui il mondo delle professioni si deve confrontare 
 
1______________________________________ 
Nell'universo dei social network e dell'aggregazione spontanea, la capacita di unire insieme 
persone per progetti specifici, utilizzando anche le nuove tecnologie, diventa fondamentale 
nel mondo delle imprese e del management. 
 
2______________________________________ 
L'internet delle cose sara il futuro. La nostra casa sara piena di oggetti che dialogheranno 
tra loro, attraverso la rete. Dalla lavatrice al forno, passando per le finestre, le porte di casa, 
l'impianto di illuminazione e quello del riscaldamento. Per questo motivo, avremo bisogno 
di un consulente che sappia gestire al meglio una quantita infinita di oggetti. 
 
3 ______________________________________ 
Che le strutture sanitarie siano sempre piu inadeguate per accogliere la richiesta 
di assistenza sanitaria, e un dato di fatto. Le nuove tecnologie alleggeriranno il carico 
di malati degli ospedali. In particolare si pensi al sistema di sensori dell'lphone che monitora 
10 stato di salute di chi lo possiede, o a tutte quelle app che oggi forniscono informazioni 
sulle nostre condizioni di vita. Questa enorme quantita di dati, dovra essere analizzata da 
medici ed esperti che forniranno consulenza e interpreteranno possibili segnali di squilibri e 
patologie. 
 
4 ______________________________________ 
L'invecchiamento della popolazione e un fenomeno che sta cambiando la nostra societa. 
11 settore della cura degli anziani, nei prossimi 10 anni sara il vero e proprio business 
del futuro. Una serie di professioni che non sono solo legate all'aspetto sanitario, 
ma anche a quello psicologico, e perche no?, anche al divertimento e al tempo libero. 
 
 
 
 
Espressioni fisse 
Prova ad abbinare gli elementi delle due colonne, come nell’esempio. Poi verifica sul testo 



 
 

 
 
assistenza  coltivabili 
aggregazione  Degli anziani 
A tempo  della popolazione 
condizioni  di illuminazione 
cura  di salute 
impianto  di vita 
invecchiamento  indeterminato 
nuove  sanitaria 
progetti  sanitarie 
stato   specifici 
strutture  spontanea 
terre  tecnologie 

 
 
 
Qualcosa che... 
La frase relativa può indicare la ricerca di un requisito o segnalare una limitazione (si cerca 
cioè una 
cosa o una persona determinata). Quali frasi relative, tra quelle evidenziate, hanno questo 
valore? 
 
 
Avremo bisogno di un consulente che sappia gestire al meglio una quantità infinita di oggetti 
 
Voglio il PC che hai anche tu 
 
L’ingegner Tondelli è l’unico che possa sperimentare il sistema senza commettere errori 
 
Hai visto quella ragazza che ieri parlava inglese? Quella carina che ha quei bellissimi capelli 
rossi... 
 
    Congiuntivo  indicativo 
 

 
 

Che modo verbale si usa 

... quando il requisito espresso dalla frase 
relativa e la descrizione di una 
caratteristica nota all’interlocutore? 

... quando il requisito espresso dalla frase 
relativa e una limitazione, una condizione 
richiesta? 

 
In coppia formula delle richieste secondo il modello. 
 
collega - essere flessibile —> Cerco un/una collega che sia flessibile 
 
collega - essere flessibile     professione - farmi guadagnare bene 
un team - essere piacevole    lavoro - essere creativo 
un impiego - permettermi di lavorare da casa  lavoro - permettermi di stare 
all’aria aperta 
 
 
 
Che lavoro fai? 
Inserisci nel dialogo le domande / reazioni della lista al posto giusto. 



 
 

 
E lo stipendio e buono?   E senti, per chi lavori?  No, 
veramente no. 
 
Mai sentito!  E in cosa consiste concretamente?   Ah interessante! 
 
E quindi non hai né un contratto né un orario di lavoro fisso? 
   Che lavoro fai?   Però immagino che sia anche 
molto faticoso 
 
 
■ E allora Giulia, tua sorella mi ha detto che finalmente hai trovato un lavoro. 
■ Ebbene sì, dopo anni di precariato alla fine il lavoro l’ho trovato 
■________________________________________________________________ 
■ La terapista occupazionale. 
■________________________________________________________________ 
■ Ergoterapia? Ti dice qualcosa? 
■________________________________________________________________ 
■ È una disciplina riabilitativa che ha come obiettivo l’inserimento delle persone disabili 
nella vita quotidiana. 
■________________________________________________________________ 
■ Concretamente aiutiamo persone affette da disturbi psichici o motori a diventare 
indipendenti, 
a integrarsi nella società, a rimanere attivi sia da un punto di vista fisico che mentale. 
■________________________________________________________________ 
■ Molto. è un lavoro che mi piace tantissimo, mi permette di stare a stretto contatto con la 
gente, bambini, adulti, anziani e soprattutto e un’attività che mi fa sentire utile. E poi sai, 
e un lavoro vario, mai monotono, perché ogni persona ha necessita diverse. 
■________________________________________________________________ 
■ Si, senza dubbio, però, ti assicuro, anche se arrivo a casa stanca morta e spesso e 
volentieri 
parecchio scossa, mi sento realizzata. E sicuramente il lavoro più interessante che abbia 
mai fatto e soprattutto quello per cui ho studiato! 
■________________________________________________________________ 
■ Per chi mi contatta. Ospedali, case di cura, studi di fisioterapia... quindi mi muovo 
parecchio. 
■________________________________________________________________ 
■ No, ma la cosa non mi disturba, per ora. 
■________________________________________________________________ 
■ Beh, non è il massimo, ma mi basta per vivere. 
 
 
Non esageriamo un po'? 
Con un compagno forma delle frasi secondo il modello. Attenzione, le frasi con asterisco (*) 
segnalano l’uso del pronome relativo cui. 
 

è l’ufficio più moderno in cui abbia mai lavorato. 
 
ufficio / moderno  (lavorare) * 
situazione / imbarazzante (vivere) 
lavoro / stravagante  (sentir parlare di)5 
collega / pesante  (avere) 
capo / piacevole  (lavorare con)* 
team / stimolante   (lavorare con)* 
progetto / interessante  (partecipare a)* 



 
 

 
 
 
E tu? Che lavoro fai? 
 
Lavora con un compagno (A e B). A pensa a una professione e B deve indovinare di quale 
professione si tratta. Dopo due o tre volte si cambia ruolo. Usa le parole chiave della lista 
per 
formulare le domande. 
 
Lavori all’aperto?   Solitamente si. Ma dipende 
 
 
Lavorare in team / da solo / in ufficio / all’aperto / da casa / in un negozio / in uno studio 
- Avere bisogno di una qualifica specifica / di competenze particolari 
- Viaggiare / Indossare un’uniforme / Indossare abiti speciali / Aiutare la gente 
- Lavorare di notte / di giorno / a orari regolari / a orari irregolari 
- Lavoro faticoso / flessibile / creativo / monotono 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Percorso 3 Descrivere - Raccontare 

Lezione 2 Animali incredibili 

Livello B 

 

PRE-TASK: COMPITO ATTIVAZIONE LESSICALE  

Per attivare un lessico funzionale alla successiva fase del task, cioè le parole e le 

espressioni legate al linguaggio dei paragoni che si richiederà loro di ricordare ed usare nel 

compito che seguirà, si può far lavorare preventivamente i ragazzi a coppie su testi letterari 

autentici, dando questo compito, suddiviso in due fasi:  

 

“Sottolinea in questi brani le parti di descrizione dell’animale (vediamo fra voi chi è il più 

veloce). (Finito questo) evidenzia (o ricopia) le frasi dove si paragonano le parti degli animali 

protagonisti ’animale con qualcos’altro” 

 

Il BUON MODELLO L’insegnante a conclusione dell’attività fa notare come ci siano varie 

possibilità per creare dei paragoni a livello linguistico (espressioni e modalità di paragonare 

e di descrivere con le similitudini sono state evidenziate in rosso e giallo nel testo). Le 

espressioni selezionate ed annotate dai ragazzi, verranno poi fissate scrivendole alla 

lavagna.  

 

IL TASK 

‘Non avete mai visto un….’.Scegli abbina ed indovina. Portato a termine il lavoro introduttivo 

con profitto da tutti i gruppi ed individuate nel pretask le espressioni funzionali al compito 

descrittivo, si succedono queste fasi: 

 

FASI DEL TASK  

• Scrivere alla lavagna le espressioni di paragone e similitudini emerse con i brani del buon 

modello. • Consegnare ai gruppi almeno 3 stampe di animali ciascuno in modo che tutti i 

gruppi lavorino su animali diversi.  

• Scegliere un animale e descriverlo attraverso paragoni con questa consegna: 

’Spiega ai compagni cos’è un …….. (l’animale scelto) senza dire il nome, ma usando degli 

oggetti, dei fenomeni fisici, delle persone, delle professioni o qualsiasi altra cosa conosciuta 

e facile da comprendere, come paragone o similitudine, che serva per spiegare le 

caratteristiche dell’animale. Poi dovrai esporre ai compagni la scelta.  

Tieni presente le seguenti regole o non usare nomi di altri animali nella descrizione 

dell’immagine o scrivere almeno due paragoni per animale o ascoltare la descrizione del 

compagno fino alla fine o nel cercare di indovinare l’animale la prima risposta data è quella 

che conta  



 
 

• Dopo 5 minuti circa scambiare tra i gruppi le foto con la stessa consegna  

• Esporre in classe le immagini iniziare la relazione dei gruppi attraverso 1 portavoce per 

gruppo dei due animali scelti  

• L’insegnante poi gratifica il gruppo che ha indovinato più descrizioni o il gruppo che ha fatto 

la descrizione migliore, perché più azzeccata, ma sottolinea gli aspetti positivi ed originali di 

tutte delle descrizioni fatte. 

 

ESEMPI DI PRODUZIONI ORIGNALI DI RAGAZZI 

Dumbo octups 
Sembra un limone, la sua forma è ovale con la testa 
rotonda e assomiglia ad una palla da tennis 

 
Scimmia nasica 
Il suo naso sembra una patata, è morbido come una 
coperta, i suoi occhi sono a forma di mandorla. Si 
arrampica come uno scalatore. 

 
Pipistrello 
È un animale peloso che ha le orecchie come un 
ventaglio. È piccolo come un astuccio 

 
 

 

FOCUS 

Raccolti, ordinati ed analizzati i materiali più utili di questo task, si approntano gli esercizi di 

focus in base agli obiettivi dell’unità, cioè fissare bene cosa sia e come si utilizzi il linguaggio 

del paragone e della similitudine.  

L’unità permette anche di riutilizzare e ripetere un’altra modalità per descrivere 

paragonando, una figura retorica più sofisticata e complessa, se già incontrata nel 

programma, la Personificazione . 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COLLEGA LE 2 PARTI  

Collega le due parti dei paragoni utilizzati dai compagni nel task con una linea (leggi bene; 

attento alle preposizioni, alla forma delle 2 parti dei termini di paragone e alla concordanza 

di genere e numero).  

Segue l’esempio originale del compito 

 

PRIMO TERMINE DI PARAGONE  
 
1. Le sue orecchie rosse a sventola 
assomigliano….  
2. Questo animale è colorato così...  
3. Ha zampe piccole……..  
4. L’espressione sembra…..  
5. E’ un animale peloso..e pare…  
6. E’ un animale…che ha le 
orecchie……..  
7. E’ piccolo…  
8. La forma è …….  
9. Il suo naso sembra…..  
10.Galleggia come…..  
11.Questo uccello ha un becco 
lungo…..  
12.Si arrampica…..  
13.I suoi occhi sono…. 

  
SECONDO TERMINE DI 

PARAGONE  
a....quella di una persona pazza  

 
b…..come dei bastoncini  

c. …… a forma di mandorla  
d. … un cespuglio  

e…. una curva tifosa del Milan  
f….. come un ramo  

g…. come un ventaglio  
h…. una patata  

i….a quelle di una nostra 
compagna  

l……come un astuccio  
m… quella di un sottomarino  

n……..un salvagente  
o…..come uno scalatore 

 

 

 

SCEGLI E COMPLETA.  

Ora pensa al significato di questi 5 paragoni e scegli tra le definizioni sottostanti quale è 

quella giusta per il paragone e completa scrivendo nei puntini.  

 

CON LE COSE - CON I COLORI - CON VERBI O AZIONICON GESTI O CARATTERE -

CON LE MISURE 

 

1) Becco lungo come un ramo (paragone fatto con…………………….) 

2) giallo come un limone (paragone fatto con……………………….)  

3) galleggia come un salvagente e si arrampica come uno scalatore (paragone fatto con..)  

4) ha l’espressione di una persona pazza (paragone fatto con………….………)  

5) è piccolo come un astuccio (paragone fatto con………….….…………)  

 



 
 

 

RICONOSCI E SOTTOLINEA  

In questi 2 brani ci sono delle similitudini e delle personificazioni. Sottolinea sia il primo che il 

secondo termine di paragone nelle similitudini e usando un colore diverso evidenzia le 

personificazioni. 

1) Ho visto il suo corpo magro e rossiccio che si nascondeva vicino al cancello, Mi ha 

lanciato uno sguardo sospettoso. Ci siamo osservati un attimo. Ha subito capito che non ero 

il tipo da cacciare via un cane randagio. Si è avvicinato. La coda gli girava in tondo come la 

ruota di un mulino .Una cosa mai vista. Una coda che non ondeggia, non sbatte, contro i 

fianchi, come succede a tutti i cani, non frusta l’aria, ma fa un giro completo, come una 

manovella impazzita. L’effetto era comico. L’ho chiamato Mulino. (Dacia Maraini, Il cane 

chiamato Mulino)  

2) Non so come dire, guarda è terribile questa pioggia. Piove continuamente, fuori fitto e 

grigio, qui contro i vetri del balcone a goccioloni grevi e duri, che fanno plaf e si schiacciano 

come schiaffi uno dopo l’altro……..Una gocciolina si afferra con tutte le unghie, non vuol 

cadere e si vede che si aggrappa con denti mentre le si gonfia la pancia... è ormai una 

gocciolona che pende maestosa…ma ci sono quelle che si suicidano e si abbandonano 

subito, spuntano sul riquadro e di lì si gettano giù. Mi pare di vedere la vibrazione del salto, 

le loro gambette che si staccano e il grido che le ubriaca nel nulla della caduta. Tristi gocce, 

rotonde innocenti gocce. Addio gocce, addio. (Julio Cortàzar, Le gocce) 

 

CREA UN INDOVINELLO  

Una volta consegnata ad ogni alunno una stampa di un animale curioso, si richiede questo 

compito, che può essere eseguito anche a casa:’  

Per l’animale che hai a disposizione crea un indovinello, con o senza rima, usando le 

espressioni descrittive di paragone che vuoi (per esempio: ha il corpo dalla forma di…….il 

suo colore pare quello di……..il suo mantello è come….., bello/ brutto/ goffo/ curioso/ 

informe/ strano/ ……… quale è mi fa pensare a…….. ecc, ecc).  

Ti fornisco un modello di indovinello: 

‘Sono il (cammello) ho la schiena come le onde del mare, zampe lunghe e magre come le 

alte gru, muso dalla forma di una gonfia pagnotta, coda a ciuffo che sembra una frusta da 

domatore, per molti assomiglio al bravo Giobbe, uomo ubbidiente e paziente. Bello e snello 

quale sono non volete che io paia un vero e proprio modello?’ 

 

ESEMPI ORIGINALI 

Sono il (Solenodonte), le mie unghie lunghe sembrano quelle di una strega, ho le orecchie a 

forma di goccia e simili a quelle del criceto del deserto. Ho due piccoli occhietti scuri che 

assomigliano a due olive nere. Sono peloso come un peluche a parte sulle mani, Ho un 

naso che sembra un tubo con due buchi in fondo. La mia pelliccia color marrone chiaro 

assomiglia alla corteccia di un albero, per essere più preciso l'Ebano 

 

Sono la …(talpa dal muso stellato) Sono nero e il mio muso sembra una stella, le mie zampe 

sembrano delle mani, la mia tana è sotto terra e quando esco la luce mi acceca… 



 
 

 

Percorso 3 Descrivere - Raccontare 

Lezione 3 L’annuncio efficace 

Livello B 

 

Leggi gli annunci del sito www.subito.it e abbina la descrizione con l’immagine. 
 
Attenzione, c’è un’immagine in più! 

1. Vendo sandali di 
pelle neri, numero 
38, allacciatura alla 
caviglia. Nuovi 
(comprati online, 
numero sbagliato) 
solo a 75 €. 
No perditempo. 

2. Borsa vintage di 
tessuto, con 
stampe 
fantasia. 
Nuova, vendo per 
regalo non gradito. 
Prezzo trattabile. 
 

3. Cappotto di lana 
grigio interamente 
foderato, taglia 44. 
Lunghezza: sopra il 
ginocchio. Prezzo: 
50 
euro. 

4. Occasione! 
Giacca da uomo, 
elegante, di velluto, 
blu scuro, taglia 50. 
Vendo a 35 euro. 

5. Vendo a 25 euro 
sciarpa di lino blu 
con 
frange gialle, mai 
usata. Possibilità di 
spedizione e 
pagamento sicuro 
Paypal. 

6. Vendo a 40 
euro, 
causa cambio 
taglia, 
piumino per donna, 
taglia 46, con 
cintura 
elastica in vita. 
Colore: rosso. 
Molto 
caldo e ben 
imbottito. 

7. Orologio da 
donna, 
perfettamente 
funzionante, in 
gomma rosa. 
Usato 
solo 2 volte, 
batteria 
nuova. Chiedo 50 
euro. 

8. Svendo occhiali 
da 
sole, da donna, 
originali marca 
FENDI, 
tenuti bene, senza 
graffi, poco usati. 
Pagati oltre 200 
euro, 
ne chiedo 30. 

 

 

      

 

             

 



 
 

 

Leggi ancora una volta gli annunci e completa la griglia. Segui l'esempio. 

 

Annuncio Articolo Materiale Taglia 
numero 

Colore Prezzo Perché è in 
vendita? 

1 sandali di pelle numero 
38 

neri € 75 numero 
sbagliato 

2       
 

3       
 

4       
 

5       
 

6       
 

7       
 

8       
 

 

 

Attività in coppia 

Lo studente A cerca di vendere un suo oggetto per un motivo a sua scelta e scrive un 

annuncio 

Lo studente B deve rispondere all’annuncio 

 

Ricorda di inserire tutte le informazioni utili 

 

L’ITALIANO DELLA PUBBLICITÀ 

Abbinate a ogni pubblicità il prodotto giusto: 

1. Geox la scarpa che respira 
2. Accappatoio Maè 
3. Estée Lauder crema anti-età 
4. Fitflop la scarpa sportiva 
5. Penna Bic 
6. Tim telefonia mobile 
7. Listerine colluttorio 
8. Tescoma utensili e stoviglie 
9. Sfoglie Buitoni 
10. Dermolab crema 

 



 
 

a) Fino a 10 anni di meno: ______________ agisce efficacemente sull’età biologica 
della pelle. Nelle profumerie e nei negozi specializzati. 

b) Devi cucinare per un esercito? ______________ con te in cucina, per cucinare, per 
preparare, per bere, per, affettare, per servire, per infornare, per organizzare. 

c) Sceglie le __________________. Vedrai che risultati. La base giusta e la tua 
fantasia. Per sentirti sempre più brava. 

d) Non perdere il tuo smalto. Soprattutto quando scegli un __________. Igiene orale 
completa e smalto dentale rinforzat in un un unico prodotto. 

e) Fai palestra mentre cammini. Per restare in forma senza fatica. 

f) Scegli il tuo smartphone Nokia e navighi gratis per 6 mesi con _________. 

g) Scopri perché milioni di donne affidano la propria pelle a ___________, leader nei 
trattamenti anti-età. Ripara dai danni del passato. Corregge linee e rughe. 

h) La scarpa fresca, asciutta e confortevole per tutto il giorno. 

i) Da oggi ancora più veloce e scorrevole, come i tuoi pensieri, come la tua creatività. 

l) L’____________________ è ipoallergenico, antibatterico, made in italy, asciuga 
velocemente, occupa poco spazio in valigia e in lavatrice, ed è disponibile in 26 
varianti colore, nelle taglie uomo, donna e bambino. 

 

RIFLESSIONE SUL LESSICO E LE METAFORE 

Video 1.  

Una ragazza raccoglie le confidenze, ricche di metafore, di un’amica delusa in amore e se le 
immagina “alla lettera” scoppiando in una fragorosa risata di fronte agli occhi increduli e 
allibiti dell’altra ragazza. 

http://www.youtube.com/watch?v=mQ9mH3MAEe0 

 

Video 2.  

In un altro spot, una giovane donna ascolta il marito lamentarsi della classica giornataccia al 
lavoro e ancora una volta si immagina la scena, vedendola senza il filtro della metafora, e la 
sua ilare reazione ha come unico risultato quello di indurre la stizza dell’uomo. 

http://www.youtube.com/watch?v=O5afaUJqZpY 

 

 

 

 



 
 

Obbiettivi: memorizzazione di alcune espressioni tipiche del parlare comune. 

Motivazione. Elicitazione del lessico con domande: es. video 1) Come ci si sente dopo una 
delusione in amore? La delusione può essere improvvisa? Quali sono le situazioni che 
causano una simile sensazione? Video 2) Come ci si sente quando si è passata una brutta 
giornata al lavoro? Cosa può succedere durante una brutta giornata a lavoro? Quali sono le 
situazioni che la causano? Sarà opportuno mantenere un tono leggero e ironico in entrambe 
le attività e soprattutto evitare un’eccessiva personalizzazione della situazione che potrebbe 
risultare pesante in particolare nel primo caso. 

Globalità. Visione del video chiedendo agli studenti di mettere in ordine le seguenti 
affermazioni: 

• Video “delusione d’amore”: scaricare; piantare; cadere dal pero. 
• Video “giornataccia al lavoro”: fare nero, fare salti mortali, fare una lavata di capo. 

Analisi. Visione del video una seconda volta. Chiedere agli studenti di ipotizzare dei 
significati anche sulla base della mimica degli attori. Se necessario fermare più volte il video 
per chiedere agli studenti di spiegare e scambiarsi opinioni in plenum. 

Sintesi. Una volta che gli studenti avranno inteso pienamente il senso, chiedere loro di 
formulare una breve storia che contenga le tre espressioni di ogni video. 

Riflessione. Invitare gli studenti a completare questi brevi esercizi: 

Video 1 

1. Il taxi ________________ le valigie davanti all’hotel. 

2. (Io) _____________ il mio ex perché era troppo geloso. 

3. In primavera (io) _______________ le ortensie in giardino. 

4. Maria ________________ il suo fidanzato perché lo sopportava più. 

5. All’improvviso un frutto________________ dal pero. 

6. Quando mi ha detto così, _________________ dal pero. 

Video 2 

1. Il bambino era stato picchiato dai suoi compagni: era ________ di lividi. 

2. Al lavoro i miei colleghi mi ______________ per le proteste. 

3. Il parrucchiere mi ____________ la __________ e mi ha tagliato i capelli: alla fine il mio 
aspetto era davvero diverso. 

4. Il professore ____________________ di __________ a Marco. 

5. L’acrobata _______________ una serie di ___________ davvero sorprendente. 

6. Il treno partiva alle 16.00 e Maria è uscita da casa alle 15.55. Per arrivare in tempo _____ 
davvero _______________. 



 
 

 

Soluzioni 
Esercizio 1. 
1 I ; 2 E ; 3 C ; 4 A ; 5 H ; 6 B ; 7 G ; 8 F; immagine in più: le ciabatte infradito (D) 

 

 

Annuncio Articolo Materiale Taglia 
numero 

Colore Prezzo Perché è in 
vendita? 

1 sandali di pelle numero 
38 

neri € 75 numero 
sbagliato 

2 borsa 
vintage 

Di tessuto  con 
stampe 
fantasia 

trattabile regalo non 
gradito 

3 cappotto di lana taglia 
44 

grigio € 50  
 

4 giacca da 
uomo 

di velluto taglia 50 blu scuro € 35  
 

5 sciarpa di lino  blu con 
frange 
gialle 

€ 25  
 

6 piumino 
da donna 

 taglia 46 rosso € 40  
cambio taglia 

7 orologio 
da uomo 

in acciaio   € 50  
 

8 occhiali 
da sole 
da donna 

   € 30  
 



 
 

Percorso 3 Descrivere - Raccontare 

Lezione 4 Ti piace leggere? 

Livello B 

 

Esploriamo il tema 
Ti piace leggere?  
Che cosa leggi di solito? 
Perché?  
  
  
GENERI LETTERARI. Collega il termine con la definizione giusta.  
 
FAVOLA – ROMANZO D’AVVENTURA – POESIA – ROMANZO ROSA – FIABA 
AUTOBIOGRAFIA – LETTERATURA FANTASTICA – SAGGIO SATIRA – FUMETTO – 
GIALLO 
  
1. Narrazione della propria vita come opera letteraria 
………………….........…………………………. 
 
2. Narrazione che presenta una realtà immaginaria con eventi impossibili o soprannaturali 
………………….........…………………………. 
 
3. Opera che ha lo scopo di mettere in ridicolo la società e i costumi umani, in tono 
sarcastico e ironico. ………………….........…………………………. 
 
4. Breve narrazione con personaggi immaginari, che ha un insegnamento morale 
………………….........…………………………. 
 
5. Racconto a disegni in cui le battute dei personaggi sono inserite in nuvolette 
………………….........…………………………. 
 
6. Componimento in versi 
………………….........…………………………. 
 
7. Narrazione di storie d’amore, in tono sentimentale e leggero e generalmente con un lieto 
fine. ………………….........…………………………. 
 
8. Scritto di carattere critico su un argomento specifico, per esempio di carattere politico, 
scientifico, filosofico etc.. ………………….........…………………………. 
 
9. Racconto fantastico, di origine popolare, con esseri umani e personaggi magici 
………………….........…………………………. 
 
10. Racconto poliziesco, che narra di crimini. 
………………….........…………………………. 
 
11. Narrazione di viaggi in terre lontane, o situazioni impreviste, con colpi di scena e una 
trama appassionante ………………….........…………………………. 
 
 
 
Di che parla? 



 
 

 
Leggi le quattro recensioni e prova a indovinare a quali dei tre libri qui sotto si riferiscono. 
Attenzione c’è una recensione in più 
 

     
1    2    3 

 

Massimo è il proprietario del bar della piazza di un 
piccolo paese della Toscana: il tipico bar dove 

vanno soprattutto gli anziani, a giocare a carte e 
soprattutto chiacchierare, commentare i fatti e le 

persone. Ma un giorno in paese avviene un 
omicidio: viene trovato tra i rifiuti il corpo di una 
giovane ragazza e la Polizia capisce che dietro ci 

sono brutte storie di droga e sesso. Il barista 
Massimo viene convinto dai suoi anziani clienti a 
indagare sull’omicidio a modo suo: a poco a poco 

scoprirà molte verità a cui la Polizia non può 
arrivare...

Sono giorni di pioggia a Vigàta, la città del 
commissario Montalbano. E in una di queste giornate 

che viene trovato un uomo morto in un cantiere, 
colpito alle spalle. L’indagine di Montalbano entra nel 

mondo dei cantieri e degli appalti pubblici, dove il 
fango della pioggia è solo uno degli ostacoli che il 

commissario trova nella scoperta della verità.

Il matrimonio di Chiara è fallito, il suo lavoro 
non va bene e nello stesso tempo deve 
trasferirsi dal suo piccolo paese in una 

grande città. In un momento cosi diffìcile 
della propria vita, Chiara va dall’analista, 
che le propone un gioco: “Per un mese”, 
dice la sua dottoressa, “e solo per dieci 

minuti al giorno, faccia una nuova 
esperienza. Anche piccola, ma dev’essere 

una cosa che non ha mai fatto prima”. 
Chiara accetta e per un mese sperimenta 
cose nuove: cucina dolci, balla l’hip-hop, 

ascolta i problemidella madre. Così scopre 
una nuova se stessa e una nuova vita.

Vittorio è un killer professionista.  Nessuno 
l’ha mai visto perché è abilissimo nei 

travestimenti e può essere contattato solo 
via Internet. Quando non uccide, passa il 

proprio tempo a guidare. Grazia è una 
poliziotta che passa le sue giornate libere 

con un ragazzo cieco, di cui forse è davvero 
innamorata. Alex è uno studente che lavora 

part time in un provider. Quando non 
controlla la chat, passa il suo tempo ad 

ascoltare una triste canzone di Luigi Tenco.



 

57 
 

Leggi il dialogo 
 
♦ Nadia, questo lo conosci? 
▲ Si, l’ho letto qualche anno fa, e un giallo divertente. 
♦ Ah, e un giallo? Che titolo strano: “La briscola in cinque”. Non so nemmeno che gioco e ... 
Di che parla? 
▲ Si intitola così perché alcuni dei protagonisti sono dei vecchietti che passano il tempo in 
un bar a chiacchierare e giocare a carte. Non e un giallo vero e proprio, e soprattutto una 
storia veramente divertente... 
♦ Ah! Quasi quasi lo regalo a mio padre! 
▲ Tu potresti comprarti questo, guarda. 
♦ Fa’ vedere ... “Per dieci minuti”... 
▲ Si, si intitola così perché la protagonista - che si chiama Chiara - ogni giorno deve fare 
per 
10 minuti una cosa che non ha mai fatto in vita sua. 
♦ Ma dai! E perché? 
▲ Beh, questa Chiara sta passando un brutto momento della sua vita e l’analista le propone 
questa specie di gioco... ma non voglio dirti di più! 
♦ Molto interessante! Credo che lo prenderà! Invece, cosa mi dici di questo? E di 
Camilleri... E quello del commissario Montalbano, no? Che io sappia, e uno scrittore 
molto bravo. 
▲ Si, ma scrive anche storie di genere diverso. E poi e sempre molto spiritoso, ironico, 
intelligente... 
♦ Ah, io credevo che scrivesse solo gialli... Qui vedo due libri: “Donne” e “La piramide di 
fango”. 
▲ Ecco, appunto: “Donne” non è un giallo, ma descrive una serie di personaggi femminili 
della storia e della fantasia; mentre “La piramide di fango” si, e un altro giallo con 
Montalbano. Però se davvero non ne hai mai letto uno, potresti cominciare con questo. 
Vedrai, ti piacerà: Camilleri non delude mai! 
 
Credevo che... 
Osserva queste due frasi e completa la regola con gli elementi della lista, come nell'esempio 
 
Indicativo presente    congiuntivo imperfetto         congiuntivo presente         indicativo 
imperfetto 
 
Credo che  scriva solo gialli 
_____________ ______________ 
 
Credevo che  scrivesse solo gialli 
_____________ _____________ 
 
 
Vorrei regalare un libro 
In coppia scegliete un ruolo e improvvisate un dialogo 
 
A 
E il compleanno di un tuo caro amico e hai deciso di regalargli un libro, ma non sai ancora 
quale. Vai in una libreria e ti fai consigliare. 
 
B 
Lavori in una libreria. Un cliente ti chiede un consiglio per fare un regalo ad un amico. 
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Percorso 4 Narrare 

Lezione 1 Usare i sensi 

Livello C1 

 

Obiettivi: Saper riconoscere e descrivere le percezioni sensoriali sia a livello scientifico che 

a livello emotivo. Saper utilizzare i 5 sensi nelle descrizioni. Saper raccontare un ricordo in 

maniera creativa e tramite un percorso sensoriale. 

Livello linguistico: C1 del QCER 

 

1.Ti ricordi quali sono i 5 sensi? 

Approfondiamo con un po’ di scienza! 

 

Abbina le immagini alle descrizioni e scrivi il nome dei 5 sensi 

    

 

     

 

Il senso della _______  ci rivela il colore la forma, le dimensioni degli oggetti ed il posto che 
essi occupano nello spazio. L’organo della vista è l’occhio. L’occhio può considerarsi come 
una piccola macchina fotografica nella quale la coroide rappresenta la camera oscura, il 
cristallino la lente e la retina la lastra sensibile. 
 
Il _______ è quel senso, mediante il quale, noi percepiamo la forma, la consistenza, ed il 
peso dei corpi. Questo senso risiede nella pelle in cui si trovano rigonfiamenti detti papille 



 
 

tattili che sono le terminazioni dei nervi. Queste papille sono abbondantissime nei 
polpastrelli delle dita. 
 
Il senso dell’________ ci permette di percepire i suoni ed i rumori. L’organo dell’_____ è 
l’orecchio che si divide in orecchio esterno, orecchio medio ed orecchio interno. I suoni sono 
prodotti dalle vibrazioni dei corpi che provocano delle vibrazioni nell’aria.  
 
Il senso del _______ serve a rivelarci il sapore dei vari corpi. Esso risiede sulla lingua dove 
si trovano le papille gustative. Perché si senta il sapore dei corpi bisogna che questi siano 
liquidi o che si sciolgano facilmente nella saliva. 
 
Il senso dell’________ o dell’_______ ci fa percepire l’odore dei corpi.  L’organo che ci 
permette di odorare è il naso. Perché noi possiamo sentire l’odore dei corpi, bisogna che da 
questi si stacchino delle particelle allo stato gassoso. 
 
 
CHE SENSI ATTIVANO QUESTE IMMAGINI DELL’ITALIA? 
PARLANE CON UN COMPAGNO 
 

  
 

   
 
 
I RICORDI SENSORIALI 
 
I 5 sensi sono importanti per i nostri ricordi, un profumo, un suono, un sapore possono 
portarci indietro con la mente e farci rivivere dei ricordi in maniera molto intensa.  
 
Di seguito ti propongo un estratto dal film “Il Postino” (1994) dove il protagonista registra i 
suoni dell’isola dove vive per inviarli al suo amico poeta Neruda perché non si scordi dei bei 
momenti trascorsi insieme lì. 
 
Guarda il video e rispondi alle domande legate alla percezione del luogo. 
 



 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8ad4WsDOCJg 
 
 
COME DI DESCRIVE UN RICORDO UTILIZZANDO I 5 SENSI? 
 

I 5 sensi possono essere utilizzati per fare delle descrizioni, soprattutto quando vogliamo 

raccontare un nostro ricordo in modo da poterlo far rivivere al lettore creando così un testo 

ricco e completo. Andiamo ora a vedere insieme come comporre un testo descrittivo 

utilizzando le percezioni sensoriali. 

Leggi il testo e cerca di seguire i consigli indicati pensando ad un tuo ricordo. 

 
MAI fare una lista della spesa Cerca di creare un discorso piacevole da leggere! 
 
Non esagerare con la lunghezza! Una descrizione troppo lunga rischia di essere 
noiosa. 
 
RIVIVI QUEL RICORDO ATTRAVERSO IMMAGINI, SUONI, PROFUMI E SENSAZIONI 
 
RIORDINA I TUOI RICORDI FACENDO UN BREVE SCHEMA 
 
PARTIAMO DALLA VISTA 
Descrivi brevemente dove ti trovavi quel giorno, cosa vedevi, i colori della giornata, i vestiti 
delle persone ecc. 
 
UDITO 
Descrivi cosa sentivi, i suoni, i discorsi, cosa ti hanno detto, ecc. 
Ricorda che anche il silenzio è un suono! 
 
TATTO 
Era un giorno caldo o freddo? Sentivi il vento tra i capelli? Le sue mani erano liscie o 
rugose? 
La valigia era pesante? Descrivi le tue percezioni tattili, cosa sentivi sulla pelle 
 
OLFATTO 
La torta aveva un profumo buonissimo 
Mentre camminavo sentivo il profumo del mare.. 
Quali erano gli odori che sentivi, erano forti, piacevoli, spiacevoli ecc. 
 



 
 

GUSTO 
È il senso più difficile da inserire, inseriscilo nella descrizione sono se stai parlando di un 
pasto. 
 
 
IMPORTANTE! NON DEVI PER FORZA INSERIRE TUTTI E 5 I SENSI: 
LA DESCRIZIONE DEVE ESSERE NATURALE E SCORREVOLE! 
Seleziona solo gli elementi che ti servono per poter permettere al lettore di addentrarsi nel 
tuo ricordo. 
Ecco una lista di verbi che puoi usare per variare nella tua descrizione 
 

     

1. osservare 
(guardare con 
attenzione, 
esaminare) 
2. notare 
(accorgersi di 
qualcosa) 
3. guardare 
4. 
scorgere/intravvede
re (distinguere con 
la vista, riuscire a 
vedere) 
5. avvistare (vedere 
da lontano) 
6. adocchiare 
(guardare con 
interesse o 
desiderio) 
 

1. ascoltare 
(sentire 
volontariamente) 
2. udire (sentire 
involontariament
e) 
3. percepire 
(avere una 
sensazione, 
sentire da 
lontano) 
4. avvertire 
(sentire in 
maniera poco 
chiara e da 
lontano) 
 

 
1. tastare 
(toccare 
esercitando una 
pressione) 
2.palpare 
(toccare 
insistentemente) 
3. sfiorare 
(toccare 
leggermente) 
4. urtare. 
(involontariament
e) 
 

1. assaporar
e (trattenere 
in bocca a 
lungo un 
cibo o una 
bevanda alla 
ricerca della 
soddisfazion
e 
desiderata) 
2. gustare 
(sentire il 
sapore) 
3. 
assaggiare 
(provare) 
4. sentire 
(assaggiare) 
 

1. sentire (il 
profumo/il 
puzzo/l'odor
e) 
2. odorare 
(emettere un 
buon o 
cattivo 
odore) 
3. avvertire 
(il profumo/la 
puzza/l'odor
e) 
4. profumare 
/ puzzare-
maleodorare 
 

 
 
ADESSO TOCCA A TE! 
Descrivi un tuo ricordo rivivendolo utilizzando tutti e 5 i sensi. Ricordati di seguire i consigli 
indicati nelle slides precedenti. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 

GUARDATE LA LOCANDINA 
CHE PRODOTTI, INIZIATIVE POTRESTE TROVARE A UNA MANIFESTAZIONE DI 
QUESTA ASSOCIAZIONE?  
PARLATENE INSIEME 

 
 

Leggete il dialogo. Poi, nella tabella in basso, abbinate le tante iniziative di 
OuintEssenza ai cinque sensi, come nell’esempio. 
Anna: Allora Pamela, sei andata poi a OuintEssenza? Di che si 
tratta esattamente? 
Pamela: Be', di tante cose ... C’è la Mostra-Mercato, una grande esposizione di erbe e 
spezie, i laboratori Colori della natura dove ti insegnano a colorare i tessuti con i fiori 
essiccati, il Giardino dei Sensi dove devi riconoscere piante ed essenze aromatiche dal loro 
profumo... 
Anna: Interessante! A te cosa è piaciuto di più? 
Pamela: A parte le aree di degustazione? L’isola del Gusto perché amo la buona cucina e 
finalmente ho visto come si prepara il vero pesto alla genovese! 
Anna: Ho letto che il programma prevede anche degli spettacoli, di che genere? 
Pamela: Sì, è così! Spettacoli di danza e musica dal vivo. 
Anna: Che bello! Magari il prossimo anno ci potrei andare, an 
che se temo che mio marito e Piero si annoierebbero... 
Pamela: Non credo proprio! Ci sono laboratori didattici e officine creative anche per bambini. 
Lì tuo figlio potrà divertirsi a creare oggetti con piante e fiori. E per tuo marito che ama l’arte, 
ci sono i Dipinti della Natura fatti con fiori o sabbia. A tutti poi, ne sono sicura, piacerà il 
percorso goloso in tre tappe Aromi e saporii 
Anna: Hai ragione! La nostra è proprio una famiglia di golosoni! 
 
 

Udito Gusto Vista Olfatto Tatto 

 
 
 
 
 
 
 

Aree di 
degustazione 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 



 
 

Ricevere con i cinque sensi 
L'ospite si conquista con i sensi Un invito a cena, un brunch, un drink: niente si può 
lasciare al caso, se vuoi trasformare queste occasioni in un appuntamento indimenticabile. 
Fai utilizzare ai tuoi ospiti i cinque sensi. Ecco qualche idea, per cominciare. 
 
Per il naso 
Brucia candele profumate o oli essenziali per soddisfare l'olfatto. 
Proponi menù a base di spezie, erbe aromatiche e fiori oppure scegli una cucina afrodisiaca, 
dagli aromi intensi. 
 
Per le mani 
Dai importanza anche ai materiali da far toccare: tovaglie e tovaglioli di lino, fiori, bei sassi 
lisci come centrotavola ecc. I Fai riscoprire la morbidezza delle linee e delle forme senza 
angoli, lascia rilassare i tuoi ospiti su sedie comode con cuscini morbidi e colorati. 
 
Per la bocca 
Gioca con le antitesi: proponi e fai assaggiare cibi caldi e freddi, salati e amari, agri e 
dolci. Il menù così diventa più prezioso. 
 
Per gli occhi 
Fai attenzione agli accostamenti di colore e all'intensità della luce, ma non dimenticare di 
stuzzicare i sensi dei tuoi ospiti, invitandoli a “mangiare con gli occhi”. Lascia parlare il 
piatto, decoralo non solo con verdure e frutta di stagione, ma anche con fiori freschi e gocce 
di aceto balsamico. 
 
Per le orecchie 
Non solo musica adatta all’occasione, ma anche il saper ascoltare, il silenzio, l’armonia 
delle parole e la melodia del vino versato in un bicchiere possono creare l’atmosfera giusta. 
Fai riscoprire suoni che talvolta la quotidianità fa perdere. 
 

Quali sono i consigli dati per un invito perfetto? Rispondete alle domande e parlatene 

tra di voi 

Che cosa devi far utilizzare?   Che cosa devi far toccare ai tuoi ospiti? 

 Che cosa devi far riscoprire?   Come devi lasciar rilassare i tuoi ospiti? 

Che cosa devi far assaggiare?  “Chi” devi lasciar parlare? 

 

Nei testi abbiamo visto “mangiare con gli occhi” completate le espressioni che 

seguono con le parti del corpo che attivano i cinque sensi e poi abbinatele alla 

spiegazione corrispondente. 

 
costare un ________ della testa   sentirsi superiore agli altri 
ficcare il ________     essere molto sicuro di qualcosa 
essere sulla __________ di tutti   essere molto caro 
mettere la __________ sul fuoco   interessarsi delle cose altrui 
essere tutt’___________    prestare molta attenzione 
avere la puzza sotto il ___________   tutti ne parlano 
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Percorso 4 Narrare 

Lezione 2 Il linguaggio d’autore 

Livello B 

 

Attività preliminare – Presentazione del genere testuale 
 
IL ROMANZO DI FANTASCIENZA  
 
Col termine fantascienza, tratto dall’inglese science fiction, si vuole indicare un tipo di 
narrazione fantastica basata su una certa plausibilità scientifica. Il 1926, anno in cui Hug 
Gerusback pubblica una rivista specializzata in questi racconti, è considerato l’anno di nascita 
del genere fantascientifico, anche se le sue radici sono molto più antiche e possono essere 
ricondotte addirittura al II° secolo D.C., quando in alcune opere ricorre il tema del viaggio 
immaginario in altri mondi. Molti sono gli autori che nella storia letteraria hanno immaginato 
viaggi in altri mondi, come Ludovico Ariosto che, nel ’500, racconta del viaggio di Astolfo sulla 
luna o Jules Verne , che scrive i romanzi: “Dalla terra alla luna” e “Viaggio al centro della terra”. 
Alcuni sostengono, invece, che la fantascienza moderna sia nata con H.G. Wells, che nei suoi 
romanzi “La macchina del tempo”(1895), e ” La guerra dei mondi” (1998), introduce molti 
aspetti presenti nel genere.  
La caratteristica principale delle storie di fantascienza è quella di immaginare altri mondi, 
forme di vita diverse da quelle conosciute, attraverso intrecci basati su scoperte o ipotesi 
scientifiche; altra costante è l’ambientazione nel futuro, con viaggi nel tempo e nello spazio, 
minacce atomiche e guerre interplanetarie. Alcune opere presentano ipotesi verosimili che 
proiettano nel futuro l’evolversi o le conseguenze di una scoperta che gli scienziati hanno già 
fatto. Alcuni eventi, immaginati dai narratori di fantascienza nel passato, oggi sono diventati 
reali: basti pensare ai satelliti artificiali, alle astronavi spaziali o agli sbarchi sul suolo lunare. Il 
lettore deve essere convinto che ciò che viene narrato è scientificamente possibile e non 
magico e soprannaturale; per far questo l’autore deve essere coerente nel far credere che il 
messaggio che sta trasmettendo sia utile per la vita di chi legge e per il suo presente. Un filone 
fondamentale è costituito dai viaggi spaziali a cui è associato quello dello scontro con gli alieni, 
che nello stereotipo fantascientifico rappresentano i nemici dell’uomo per eccellenza, 
esponenti di una civiltà più avanzata ma portatrice di valori negativi, incomprensibili e 
disumani.  
 
ALLEGATO 
Dagli anni ’50 il genere fantascientifico ha proposto una seria riflessione sul destino dell’uomo 
e della terra e una critica sociale del mondo attuale, proiettando nel futuro gli aspetti negativi 
che si riscontrano nella società , facendoli risaltare e richiamando l’attenzione dei lettori su di 
essi. Tra questi aspetti i più rimarcati sono il razzismo o comunque il rifiuto del diverso o del 
più debole, il militarismo, la violenza delle dittature, il potere dei mezzi di comunicazione, 
l’inquinamento, la sovrappopolazione, l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, etc. Fa 
parte di questo filone anche il racconto che si è deciso di proporre agli alunni, dal titolo: “La 
sentinella“ di Friedrich Brown. In esso il tema degli alieni viene trattato in maniera originale e 
ironica con un sorprendente mutamento di prospettiva. Lo si ritiene idoneo sia perché 
esemplificativo di questo genere letterario, sia per il suo contenuto. Ci consentirà, inoltre, 
durante il dibattito finale, di far riflettere gli studenti sul “punto di vista” che in questo caso non 
è quello dell’uomo. 
 
 
 
 



 
 

 
 
ATTIVITÀ 1 Ascolta la lettura del testo da parte dell’insegnante, poi rileggi da solo. 
 
LA SENTINELLA di Fredrick Brown Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame freddo ed era 
lontano 50mila anni-luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità doppia 
di quella cui era abituato, faceva d'ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia 
d'anni, questo angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro 
astronavi tirate a lucido e le loro superarmi; ma quando si arriva al dunque, tocca ancora al soldato 
di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla, col sangue, palmo a palmo. Come questo 
fottuto pianeta di una stella mai sentita nominare finché non ce lo avevano mandato. E adesso era 
suolo sacro perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della 
galassia... crudeli schifosi, ripugnanti mostri. Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della 
galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche migliaio di pianeti; ed era stata subito 
guerra; quelli avevano cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accordo, una soluzione 
pacifica. E adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere, coi denti e con le unghie.  
 
Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo e il giorno era livido e spazzato da un 
vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentavano di infiltrarsi e ogni avamposto 
era vitale. Stava all'erta, il fucile pronto.  
 
Lontano 50mila anni-luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce 
l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la 
mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non 
si mosse più. 
 
Il verso, la vista del cadavere lo fecero rabbrividire. Molti, col passare del tempo, s'erano abituati, 
non ci facevano più caso; ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due 
gambe, quella pelle d'un bianco nauseante e senza squame...  
 

Fredrick Brown. Tutti i racconti (1950-1972), 1992, A. Mondadori Editore 
 
 
In gruppi di tre o quattro compagni. confrontatevi tra di voi per trovare risposte alle seguenti 
domande:  
 
- CHI? Di chi si parla?  
 
- COSA? Che cosa è successo?  
 
- QUANDO? Quando, in che tempo è successo?  
 
- DOVE? Dove, in quale luogo si svolgono i fatti? 
 
- COME? Come si sono svolti i fatti?  
 
- PERCHE’ Quali sono le cause o le spiegazioni di ciò che è successo? 
 
 
 
 



 
 

Analisi 
Evidenzia in giallo nel testo gli aggettivi e le espressioni che si riferiscono al protagonista e in 
azzurro quelle che si riferiscono all’antagonista; trascrivile poi nella tabella e confrontati con i 
compagni. 
 
 

Sentinella (CHI?)  Nemico (CHI?) 
 

 
bagnato fradicio, …………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

 
l’unica altra razza intelligente, …………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 

 
 
Evidenzia in rosso nel testo le espressioni che si riferiscono ai luoghi (lo spazio) e in verde quelle 
che si riferiscono al tempo; trascrivile poi nella tabella e confrontati con i compagni. 
 
 

Espressioni spaziali (DOVE?)  
 

Espressioni temporali (QUANDO?) 
 

 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 

 
 
Ora prova a riscrivere il racconto dal punto di vista del nemico; scrivi in terza persona 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 
 

Percorso 4 Narrare 

Lezione 3 Raccontare la trama di un film 

Livello B 

 

GUARDANDO LA LOCANDINA, PROVATE IN GRUPPI DI DUE O TRE PERSONE A 

INDOVINARE LA TRAMA DEI FILM. 

 

   

    

 

GUARDATE I TRAILER DI 4 FILM ITALIANI: MANUALE D’AMORE, L’ULTIMO BACIO, IL 

POSTINO E MEDITERRANEO. 

https://www.youtube.com/watch?v=SELk0WdQ1ig 

https://www.youtube.com/watch?v=BgkCXL9Rb8U&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3WJvaEjAlU 

https://www.youtube.com/watch?v=fCTZZ0gpnWU 

 

 

 



 
 

 

ABBINA OGNI PAROLA ALLA SUA DEFINIZIONE. IN QUALE TRAILER COMPAIONO 

QUESTE PAROLE? 

1. Tenente  
 
2. Città del Capo  
 
3. Il premio Nobel  
 
4. Fregnacce  
 
5. Metafore  
 
6. Cannibali  
 
7. Abbandono  
 
8. Paracadute  
 
9. Importanza strategica 
 

A. Capitale legislativa del Sudafrica  
B. Sciocchezza, perdita di tempo, in dialetto 
romanesco  
C. Una persona che mangia carne umana.  
D. Importanza decisiva per ottenere un 
risultato (normalmente un risultato militare).  
E. Grado militare di ufficiale.  
F. Oggetto che serve a rallentare la caduta 
di persone o oggetti; si apre a forma di 
grande ombrello.  
G. Premio di valore mondiale, attribuito 
annualmente a persone che si sono distinte 
per le loro ricerche, scoperte, invenzioni, 
per l’opera letteraria o per l’impegno in 
favore della pace.  
H. Figura retorica I. Allontanamento da 
qualcuno o da qualcosa 
 

 

COMPLETA LE FRASI DEI 4 DIVERSI TRAILER 

Il 60% delle mogli  

Quando un tuo amico è innamorato  

Il telefonino dà libero  

Voglio stare attaccato tutto il giorno  

Lei sta abusando  

Mia moglie si è  

Prima si risolvono i problemi 

… momentaneamente assentata  

… al paracadute come un pipistrello  

… del suo potere  

… e poi si fanno i figli  

… tradisce il marito  

… non sai mai come comportarti  

… ma non risponde mai 

Ti chiedi se la tua vita 

In fondo non c’è nulla  

Senti che forse 

… che mi manchi davvero  

… sei ancora in tempo  

… potrà ancora cambiare 

Scende infatti alla Stazione di Roma  

Che guardi?  

Me lo rende unico 

… Pablo Neruda 

… Maestro?  

… Non hai mai visto una? 

Ci stavano mandando  

Alla mattina siamo andati  

Devo dare un’occhiata  

Non preferiresti essere 

… nel centro della battaglia  

… in missione a Medisti  

… al regolamento  

… c’erano solo le ossa 

 

 



 
 

Completa la trama con le parole nel riquadro. A quale film corrisponde ogni trama? 

 

Lite, senso, matrimonio, scelte, avventura, nascita, dubbio, crisi 

1. Il film gira attorno alle vite di Carlo e dei suoi amici Adriano, Paolo, Alberto e Marco, i 

quali, giunti ai trent'anni, riflettono sulla loro vita e le loro ________. La loro crisi è la 

sindrome di Peter Pan dell'uomo moderno, la paura di essere assorbiti da giornate 

frenetiche, dal lavoro e dai doveri, e di perdere così il vero ________ della vita. Carlo, che 

aspetta un figlio da Giulia, la tradisce con Francesca. Nel frattempo, Adriano, in crisi con la 

moglie Livia, pensa di andarsene di casa. Paolo è depresso a causa del padre malato e 

dell'abbandono da parte della fidanzata. Alberto, apparentemente sereno, passa da 

un'________ all'altra, incapace di creare legami stabili. Anche Anna, la madre di Giulia, è in 

forte ________ con il marito, e si getta tra le braccia di una sua vecchia fiamma, che però la 

rifiuta. Quando Giulia scopre che Carlo le ha mentito scoppia una ________ terribile e Carlo, 

cacciato di casa, va da Francesca, con la quale passa la notte. Il mattino dopo, svegliandosi 

nella stanza della ragazza, la sua mente si snebbia da ogni ________: lascia Francesca e 

corre da Giulia. Con la complicità di Anna, Carlo riuscirà a farsi perdonare da Giulia e a 

riconquistarla. Il film termina con il loro ________, la partenza di Alberto, Adriano e Paolo 

per un lungo e avventuroso viaggio intorno al mondo, e la ________ della piccola Sveva, 

che fa capire a Carlo di aver fatto la scelta giusta. 

 

Libreria, appuntamento, abbandono, capitoli, dramma 

2. Il manuale d'amore comprende quattro fasi: "Innamoramento", "Crisi", "Tradimento" e 

"Abbandono". Questi quattro ________ sono vissuti da quattro coppie diverse. Tommaso e 

Giulia vivono tutte le fasi dell'"Innamoramento": il primo ________, il primo bacio, la 

convivenza, il matrimonio. Barbara e Marco affrontano la loro prima "Crisi" dopo anni 

d'amore: un figlio potrà aiutarli a superarla? Ornella vive il ________ del "Tradimento" con 

una grinta unica e Goffredo ci racconta dell'"________". È talmente impreparato ad 

affrontare questa sua prima grande tragedia che si affida ai consigli di un audio-book trovato 

casualmente in ________, dal titolo rassicurante e coinvolgente: "Manuale d'amore". 

 

Pilota, guerra, nascondigli, comando, atterraggio, pericoli, turismo 

3. Nel giugno del 1941 otto soldati italiani sbarcano su un’isola greca per presidiarla. L'isola 

appare deserta. Il manipolo di soldati, sotto il ________ del tenente Montini, un insegnante 

di lettere appassionato di pittura, si rivela assolutamente inadatto all’attività militare: in parte 

a causa dell'isolamento geografico, dell'impossibilità di comunicazione con il comando 

dovuta alla radio in avaria e dell'apparente solitudine dell'isola, i soldati si dedicano ad 

attività del tutto estranee alla ________. La popolazione, composta esclusivamente da 

donne, vecchi, bambini e da un prete ortodosso sfuggiti alla deportazione, ricompare 

all'improvviso dai ________ nei quali si era rifugiata. Gli isolani hanno avuto modo di 

osservare quei soldati e hanno capito che per loro non ci sono ________. La vita scorre 

tranquilla, animata solo dalle vicende interpersonali e dalle liti causate dalla bellissima 

Vassilissa, la prostituta dell'isola della quale si innamora pazzamente Farina, un soldato 

impacciato con la passione per la letteratura, che finirà per fidanzarsi ufficialmente con la 

ragazza. Un giorno, tre anni dopo lo sbarco dei soldati, un aereo compie un ________ 

d'emergenza sull'isola e il ________ comunica ai soldati la notizia dell'armistizio con gli 



 
 

anglo-americani firmato dall'Italia l'anno precedente. Tutti lasciano l'isola a bordo di una 

nave inglese, eccetto Farina (sposatosi con Vassilissa) che diserta nascondendosi in un 

barile di olive. Molti anni dopo il professor Montini accetta l'invito di Farina a recarsi di nuovo 

sull'isola. Il ________ di massa ha ormai stravolto la piccola isola greca. Accanto al suo 

exattendente, Montini trova a sorpresa il sergente Lorusso che, deluso dell'Italia del 

dopoguerra, aveva scelto molti anni prima di ritirarsi sull'isola. 

 

Impiego, poeta, nozze, pescatore 

4. Tratto dal romanzo Il postino di Neruda di Skarmeta. In un paesino del sud Italia giunge il 

________ Pablo Neruda. Per il periodo in cui l'artista rimarrà sarà necessario un postino per 

consegnare il gran numero di lettere che arriveranno. Mario, che non ha nessuna voglia di 

fare il ________, decide di prendere al volo il temporaneo ________. Piano piano riesce a 

fare amicizia con il poeta che lo aiuta nel corteggiamento di una bella ragazza e fa da 

testimone alle loro ________. Quando Neruda potrà tornare in patria Mario ne soffrirà. 

L'ultimo film girato da Troisi prima della morte prematura. Candidato a cinque Oscar, ne ha 

vinto uno minore. 

 

Discutete in gruppo 

Hai già visto uno di questi film o ne hai mai sentito parlare? 

Quale di questi film andresti a vedere? Perché? 

Hai mai visto film italiani? 

Conosci qualcuno degli attori che recitano in questi film? 

Li hai visti in altri film? 

Quale genere di film preferisci? Perché? 

Hai un film preferito? Cosa ti piace di questo film? 

 

 

 

 


