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Al dente 2
L'italiano al punto giusto!

Il corso di italiano per stranieri Al dente propone un apprendimento dinamico e significativo 
della lingua, seguendo le direttive del QCER che considera gli studenti “attori sociali” e 
prevede che gli atti linguistici si realizzino all’interno di compiti inseriti in un contesto 
sociale, «l’unico in grado di conferir loro pieno significato» (QCER, p. 11).

Ciò comporta che i contesti comunicativi proposti siano autentici, che gli input stimolino 
l’interesse e la partecipazione necessari perché si generino, in maniera naturale e 
spontanea, l’azione e l’interazione.

La varietà di attività, che prevedono l’alternarsi di un lavoro autonomo a un lavoro di 
tipo collaborativo, favorisce uno sviluppo equilibrato delle competenze linguistico-
comunicative e un apprendimento consapevole della lingua.

Per accompagnare al meglio insegnanti e studenti, abbiamo concepito una sequenza 
didattica chiara, che risulti il più efficace possibile a lezione: la progressiva presentazione 
dei contenuti linguistici è guidata da una struttura agevole, di facile consultazione e 
supportata da esercizi di sistematizzazione; il forte orientamento lessicale riserva una 
particolare attenzione al lessico senza, però, trascurare gli aspetti più propriamente 
grammaticali evitando, così, di spezzare il binomio forma-significato, punto cardine 
nell’apprendimento di una lingua.

Ogni unità è costituita da differenti sezioni che formano un unicum coerente e, al tempo 
stesso, adattabile alle molteplici situazioni di classe. Proprio per andare incontro a 
questa diversità, abbiamo articolato il nucleo d’apprendimento in unità di lavoro - tre 
doppie pagine in cui si presentano e analizzano i contenuti principali e fondamentali - 
arricchite da materiale che prepara, rafforza, amplia e conclude il percorso della singola 
unità didattica. Il manuale si configura tanto come percorso guidato quanto come fonte 
di innumerevoli spunti, rivelandosi un valido supporto per l'insegnante, che potrà quindi 
adattare i contenuti proposti alle proprie esigenze e necessità.

La scelta di tematiche originali, la selezione di documenti autentici e la proposta di 
attività coinvolgenti mirano a uno stimolo costante della motivazione, altro elemento 
fondamentale per un apprendimento intelligente e significativo della lingua.

A questo progetto hanno partecipato insegnanti e professionisti del settore glottodidattico 
provenienti da differenti contesti, e il manuale ha preso forma proprio amalgamando e 
intessendo le fila di un'ampia varietà di contributi e riflessioni. Con Al dente ci poniamo 
l'obiettivo di accompagnare nel bellissimo e impegnativo lavoro di insegnare e apprendere 
una lingua.

Gli autori e Casa delle Lingue

2 due

Introduzione



2 Case  
di stile

1. Case per tutti i gusti
A. Osserva la fotografia, quali elementi sai 
nominare in italiano? Parlane con un compagno. 

B. Leggi le parole della nuvola e inseriscile nella 
categoria corrispondente. Aiutati con il dizionario, 
se necessario.

Tipologie abitative:  

 

Parti della casa:  

 

Oggetti d’arredamento:  

 

C. Confronta la tua lista con quella di un compagno. 
Cercate insieme le parole che non conoscete. 

COMPITI FINALI
 • Arredare gli spazi di una scuola
 • Presentare e confrontare il design 
di varie epoche

CF COMPITI INTERMEDI
 • Progettare e disegnare la piantina di una 

casa modulare
 • Rendere la propria casa più Feng shui
 • Descrivere la propria camera da letto da bambini

CI
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Struttura del libro dello studente
 • 8 unità didattiche di 16 pagine ciascuna e 1 unità di primo contatto (unità 0)

 • 8 schede per lavorare con i video del DVD

 • 24 pagine di allegati culturali 

 • 14 pagine dedicate agli Esami ufficiali

 • 32 pagine di esercizi relativi alle unità 

 • riepilogo grammaticale e tavole verbali

 • cartina fisica e politica dell'Italia

PAGINE DI APERTURA
Una doppia pagina per 
entrare in contatto con 
l'unità propone attività di 
tipo lessicale per attivare 
conoscenze socio-culturali 
e linguistiche pregresse e 
strategie d’apprendimento.

UNITÀ DI LAVORO
Tre doppie pagine 
che corrispondono ad 
altrettante unità  
di lavoro in cui, a partire  
da documenti autentici,  
si presentano e analizzano  
i contenuti linguistici  
e culturali dell’unità. 

2. Costruiamo il futuro
A. Conosci queste tre tipologie abitative ecosostenibili? Quale ti piace di più? Parlane con un compagno.

B. Sai cos'è una casa container? Leggi l’articolo in cui si descrivono tre case container e sottolinea i nomi delle stanze.
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[ Casa con pannelli solari

[ Giardino verticale

[ Casa in legno
1
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3

 www.casesostenibili.cdl

 Idee casa
La casa modulare o container è un prefabbricato, composto da più sezioni chiamate moduli. È una tipologia di 
abitazione alternativa interessante perché i tempi di costruzione sono brevi, ha un ridotto impatto ambientale 
e un’ottima efficienza energetica. Inoltre, è versatile e personalizzabile nel disegno e nella struttura: si possono 
aumentare i metri quadrati in qualsiasi momento e rapidamente, aggiungendo moduli. Ecco tre esempi di case 
container, una più bella dell’altra!  

1. Spazi lettura e relax e molta luce in questa casa modulare a due piani. 
Al pianoterra, all'ingresso, c’è un salotto con divano, tavolo e libreria.  
A sinistra troviamo la cucina angolare. Il ripostiglio è a destra del salotto. 
La zona notte è composta da tre camere, due singole e una matrimoniale. 
Ci sono due bagni, uno a fianco della camera matrimoniale e uno  
in fondo al corridoio. Al primo piano ci sono uno studio e un salotto che si 
affacciano su una bella terrazza. 

2. Un monolocale di 50 metri 
quadrati in cui gli spazi sono ben organizzati. Entrando troviamo il soggiorno 
con tavolo, divano e libreria. La cucina è a sinistra. Di fronte alla cucina c’è il 
bagno con doccia. L'accogliente camera matrimoniale è a fianco del bagno. 

3. Un trilocale di circa 100 
metri quadrati in cui la 
zona giorno e la zona notte 
sono separate da un corridoio. Nella zona giorno ci sono il salotto e la 
cucina in un unico spazio. Nel salotto, al lato del divano, c’è una grande 
libreria. Nella zona notte, a destra in fondo al corridoio, c’è una camera 
matrimoniale. I due bagni, uno con doccia e uno con vasca, sono tra la 
camera matrimoniale e la camera singola. Le ampie finestre rendono la 
casa molto luminosa.

CI
LA MIA CASA CONTAINER
A coppie, progettate e disegnate  
la piantina di un casa modulare.

E. Osserva le espressioni di luogo evidenziate nel 
testo e completa la tabella. Poi scrivi la traduzione 
nella tua lingua oppure rappresentane il significato 
con un disegno.

F. Osserva nei testi l’uso del verbo essere e esserci 
per descrivere la casa. Poi, completa le frasi e la 
regola del quadro e confrontati con un compagno. 

       

       

       

bagno

       

D. Quale delle case descritte è la più adatta a te? 
Parlane con un compagno.

 • Vediamo... la casa più adatta a me è la numero 
due perché è piccola e pratica.

ripostiglio

eSPreSSiOni di LuOgO 
 a destra di  =           
  =  
  =  
  =  
  =  
  =  
  =  

G. Ascolta la conversazione di una coppia 
interessata a una casa container e indica quali  
sono le caratteristiche della casa di cui parlano. 

10

H. Osserva i numeri ordinali evidenziati al punto g e 
completa il quadro. 

A B C

1. È una casa a quattro moduli.

2. È una casa su due piani.

3. Nel primo modulo c’è solo la cucina.

4. Nel secondo modulo c’è la camera da letto 
delle bambine.

5. Dispone di una camera per gli ospiti.

6. Nel quarto modulo c’è la camera matrimoniale.

7. Nella casa ci sono tre bagni.

corridoio

       
studio







Tra il ripostiglio e la cucina    il salotto.
Il salotto   tra il ripostiglio e la cucina.

espressione di luogo +       + la stanza o l’oggetto
la stanza o l’oggetto +       + espressione di luogo

essere / esserci 5 p. 44

uno    sei  sesto

due    sette  settimo

tre  terzo otto  ottavo

quattro    nove  nono

cinque  quinto dieci  decimo

C. Osserva le piantine e abbinale alla casa corrispondente descritta nell'articolo. Completa con i nomi delle stanze.
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21. Tipologie abitative

trentotto trentanove
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21. Tipologie abitative

trentotto trentanove

Attività di primo 
contatto per 

familiarizzare 
con il lessico 

dell'unità 

Nuvola di parole 
con lessico utile per 

affrontare l'unità
Compiti intermedi e compiti 

finali previsti nell'unità

Immagini significative 
per entrare in contatto 

con i temi dell'unità 

Attività di analisi e osservazione 
dei fenomeni linguistici e di 

ricostruzione delle regole d'uso

Documenti autentici 
che presentano la 
lingua in contesto

Attività di lavoro sul lessico

Attività per praticare le abilità 
linguistiche. Il testo in rosso indica un 

modello di lingua per la produzione orale

Documenti 
audio per 

sviluppare la 
comprensione 

orale

Compito 
intermedio di 
allenamento e 
preparazione 

ai compiti finali

3tre

Come funziona



Le stanze e l'arredamento
1. in quale stanza di solito fai queste cose?

a. dormire:   
b. cucinare:   
c. fare la doccia:   
d. guardare la tv:   
e. pranzare:   
f. fare un pisolino:   

2. in quale stanza possiamo trovare questi oggetti? 
Completa il quadro.

cucina
camera  
da letto

salotto bagno

lavastoviglie

3. Abbina gli aggettivi al contrario corrispondente. 
Poi, pensa a un locale (bar, ristorante, biblioteca) 
che ti piace particolarmente e scrivi una breve 
descrizione con alcuni di questi aggettivi.

a. vecchio
b. elegante
c. fantasioso
d. variopinto
e. sobrio
f. comodo

1. monocromatico
2. scomodo
3. nuovo
4. concreto
5. eccentrico
6. trasandato

4. Completa la lista di combinazioni. 

 
 

Le espressioni di luogo 
5. Osserva la piantina, parti dall'ingresso e descrivi 
la distribuzione delle stanze nella casa.

1.  Ascolta la registrazione e 
sottolinea in rosso il suono [ts] di 
sezione e in blu il suono [dz] di zero.

a. abitazione
b. personalizzare
c. costruzione
d. organizzato
e. spazio
f. terrazza
g. utilizzare
h. pranzo
i. stanza
l. negozio

2.  Leggi ad alta voce le frasi da a 
a c. il tuo compagno deve indicare 
dove hai pronunciato l’accento 
tonico nelle parole in grassetto. Poi, 
invertite i ruoli per le frasi da d a f. 
infine, ascoltate la registrazione per 
verificare.

a. Quando eravamo piccoli, i nostri 
genitori avevano lo spremiagrumi 
elettrico e il tostapane, ma in casa 
non avevamo la lavastoviglie.

b. La mia famiglia aveva una casa 
piccola, in periferia. E voi, avevate 
una casa grande?

c. avevi molti fratelli e sorelle? 
Quanti eravate in famiglia?

d. Le nuove tende erano molto belle, 
ma avevamo qualche difficoltà ad 
appenderle perché il soffitto era 
molto alto.

e. I nonni avevano un giradischi, ma 
era rotto.

f. A casa avevamo molti quadri 
perché i miei genitori erano 
appassionati di arte.

14

15

6. Ascolta i dialoghi e indica a quale casa 
corrispondono le informazioni del quadro. Poi 
confronta con un compagno. 

I segnali discorsivi: quindi, 
vediamo 
7. Leggi e completa i dialoghi con le frasi sotto.  
Poi, ascolta e verifica. Osserva le parole 
in grassetto, che funzione hanno? A cosa 
corrispondono nella tua lingua?

a. 
 1 Questa è la piantina della nostra nuova casa. 
Guarda!
 1 Ah, bella e grande! 
 C Al pianoterra ci sono la cucina e il salotto.
 1    
   
 C  Eh, sì! E sono spaziose.
 1  E qui cosa c’è?     

b. 
 1  Benvenuta nella nostra nuova casa di campagna!
 C     

   
 1  Sì, esatto! Senti, ti piacciono i mobili del salotto?
 C     

    

1. Ooh, che bella! Quindi è qui che adesso passate il 
fine settimana!

2.  Quindi, qui al primo piano ci sono le camere?
3. vediamo… sono carini! Sono in stile vintage più 

che rustico, ma si adattano bene allo spazio.
4. vediamo... qua a destra c’è un ripostiglio... 

comodo! Proprio davanti alla cucina.

sedie comodino divano letto

doccia vasca frigorifero lavatrice

armadiotelevisore lavastoviglie



modularecasa

giorno

da pranzo

vintage

zona

camera

sala

mobili

doppia

13

Nella zona giorno c'è...

6. Completa le frasi con il numero ordinale 
corrispondente in lettere.

a. La famiglia del 3º    piano è spagnola.   
b. L'arredamento del monolocale al 7º                     

piano è davvero eccentrico!  
c. L'ascensore porta del pianoterra al 10º    

piano.
d. I vicini del 5º      piano hanno deciso  

di trasferirsi. 
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2Parole

quarantasei

Suoni

quarantasette
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Il passato prossImo

Tutti i verbi transitivi prendono l’ausiliare avere.
I verbi che prendono l’ausiliare essere sono:
- i verbi riflessivi (lavarsi, vestirsi, ecc.)
-  i verbi che esprimono cambio di stato (nascere, 

diventare, ecc.)
-  i verbi che indicano stato in luogo (essere, stare, 

rimanere, ecc.)
-  alcuni verbi di movimento (andare, venire, 

entrare, ecc.)

  Alcuni verbi di movimento richiedono 
l’ausiliare avere: camminare, viaggiare, 
nuotare, passeggiare, ecc.

l'ImpErFEtto INDICatIVo
Usiamo l’imperfetto per descrivere persone, cose, 
luoghi e situazioni nel passato.

11   La mia casa era molto grande e aveva tante 
stanze. Nel giardino c’era una casetta di legno.

Il verbo essere è irregolare all'imperfetto.

EssErE aVErE

ero avevo

eri avevi

era aveva

eravamo avevamo

eravate avevate

erano avevano

1. Completa le frasi con le forme di essere o esserci.

a. La cucina e il salotto        in fondo al 
corridoio.

b. Il bagno        al primo piano.
c. Al pianoterra        tre stanze.
d. Di fronte alla camera da letto        il 

bagno.
e. A fianco della cucina        una piccola 

terrazza.
f. Lo studio        al lato della camera dei 

bambini.

2. Indica se in queste frasi ci sono comparativi di 
maggioranza (>), minoranza (<) o uguaglianza (=).

a. Lo stile rustico è più sobrio dello stile industriale. 
   

b. Questa sedia è comoda quanto la poltrona.    
c. Il salotto nuovo è meno grande del salotto della 

casa vecchia.    
d. La mia camera è grande quanto quella di mia 

sorella.    
e. La sua casa container è più ecologica che bella    
f. La vita in una grotta è meno comoda della vita in 

una barca.    
g. Il camper che ho comprato è più spazioso di quello 

che avevo prima.    

3. Completa le frasi con di, che o quanto/come. Fai 
attenzione alla preposizione articolata necessaria.

a. La mia camera è più grande      tua.
b. Lo studio di sinistra è spazioso      quello di 

destra.
c. Il divano boho chic di Marta è più eccentrico      

elegante.
d. I mobili rustici sono meno cari      mobili 

vintage.
e. Le stanze del pianoterra sono luminose      

quelle del primo piano.
f. Questa sedia rustica è più bella      comoda.

4. Mario descrive la sua casa da piccolo e quella attuale. 
Completa la descrizione con i verbi essere - esserci al 
tempo corretto.

La mia casa da piccolo  era             una casa su 
due piani. Al pianoterra                    il salotto, la 
cucina e un bagno. Al primo piano                    la 
mia camera e di fianco                    quella dei 
miei genitori. Il bagno e lo studio                    in 
fondo al corridoio.
Adesso, invece, vivo in un appartamento di 45 mq, 
                   solo due stanze: un soggiorno e una 

camera da letto. Si entra nel soggiorno e a destra 
                    la cucina angolare. Tra la camera 
da letto e il soggiorno                    il bagno. 
L'appartamento                    molto luminoso 
perché nel soggiorno                    una finestra 
molto grande.

5. Trasforma il testo al passato usando l’imperfetto.

Io e la mia compagna siamo molto contenti della 
nostra casa. È arredata in stile boho chic, il nostro 
preferito. Abbiamo una bella cucina colorata e un 
salotto pieno di libri e mappamondi! Ognuno dei 
nostri due figli ha una camera spaziosa con libreria e 
scrivania. Tutte le stanze hanno delle finestre molto 
grandi, lo spazio è molto luminoso. C’è anche un 
piccolo giardino con l’attrezzatura per i barbecue 
all’aperto!

6. Osserva le cucine e scrivi dei paragoni.

La prima cucina è più luminosa della seconda.
 
 
 

ESSERE E ESSERCI
Per dire dove si trova un oggetto o una persona 
possiamo usare i verbi essere ed esserci. Se la prima 
informazione è il luogo, l’ubicazione, usiamo esserci; 
se invece la prima informazione è l'oggetto o la 
persona, usiamo essere.

Il bagno è a sinistra.
A sinistra c’è il bagno.
La camera e il bagno sono al primo piano.
Al primo piano ci sono la camera e il bagno.

c’è + singolare, ci sono + plurale

lE EsprEssIoNI DI lUoGo
Le usiamo per localizzare oggetti e persone nello 
spazio.

Il bagno è a destra e la camera matrimoniale è a 
sinistra.
La cucina è in fondo al corridoio.
Il bagno è fra / tra lo studio e la camera.
Il comodino è accanto al / a fianco del / al lato del 
letto.
Di fronte alla libreria c'è una poltrona.

I ComparatIVI
Usiamo la struttura comparativa per paragonare 
due termini. 

Il comparativo di maggioranza si esprime con: 
nome + essere + più + aggettivo + di + nome

La casa di Linda è più grande della casa di Giulia.

Il comparativo di minoranza si esprime con:  
nome + essere + meno + aggettivo + di + nome

La casa di Giulia è meno grande della casa di Linda.

Il secondo termine di paragone è introdotto da che 
quando il nome è preceduto da una preposizione e 
quando si paragonano due aggettivi.

Nello stile classico moderno la monocromia è più 
frequente che nello stile vintage. 

La poltrona è più comoda che bella. 

Il comparativo di uguaglianza si esprime con:  
nome + essere + aggettivo + come / quanto + nome 

Il desiderio di "salto indietro nel tempo" è 
fondamentale quanto il principio di riciclo.
Nello stile classico moderno, l’ordine è importante 
come la concretezza.

Io e la mia compagna eravamo... 

AuSIlIAre + PArTICIPIO PASSATO

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

+
parlato
ricevuto
dormito

sono
sei
è
siamo
siete
sono

+
andato/a
andati/e

1

2
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sorella.    
e. La sua casa container è più ecologica che bella    
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Adesso, invece, vivo in un appartamento di 45 mq, 
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camera da letto. Si entra nel soggiorno e a destra 
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da letto e il soggiorno                    il bagno. 
L'appartamento                    molto luminoso 
perché nel soggiorno                    una finestra 
molto grande.

5. Trasforma il testo al passato usando l’imperfetto.

Io e la mia compagna siamo molto contenti della 
nostra casa. È arredata in stile boho chic, il nostro 
preferito. Abbiamo una bella cucina colorata e un 
salotto pieno di libri e mappamondi! Ognuno dei 
nostri due figli ha una camera spaziosa con libreria e 
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grandi, lo spazio è molto luminoso. C’è anche un 
piccolo giardino con l’attrezzatura per i barbecue 
all’aperto!
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informazione è il luogo, l’ubicazione, usiamo esserci; 
se invece la prima informazione è l'oggetto o la 
persona, usiamo essere.

Il bagno è a sinistra.
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c’è + singolare, ci sono + plurale

lE EsprEssIoNI DI lUoGo
Le usiamo per localizzare oggetti e persone nello 
spazio.

Il bagno è a destra e la camera matrimoniale è a 
sinistra.
La cucina è in fondo al corridoio.
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Di fronte alla libreria c'è una poltrona.
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Il comparativo di maggioranza si esprime con: 
nome + essere + più + aggettivo + di + nome

La casa di Linda è più grande della casa di Giulia.

Il comparativo di minoranza si esprime con:  
nome + essere + meno + aggettivo + di + nome

La casa di Giulia è meno grande della casa di Linda.

Il secondo termine di paragone è introdotto da che 
quando il nome è preceduto da una preposizione e 
quando si paragonano due aggettivi.

Nello stile classico moderno la monocromia è più 
frequente che nello stile vintage. 

La poltrona è più comoda che bella. 

Il comparativo di uguaglianza si esprime con:  
nome + essere + aggettivo + come / quanto + nome 

Il desiderio di "salto indietro nel tempo" è 
fondamentale quanto il principio di riciclo.
Nello stile classico moderno, l’ordine è importante 
come la concretezza.

Io e la mia compagna eravamo... 
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GRAMMATICA
Una doppia pagina 
di grammatica per 
sistematizzare le risorse 
linguistiche attraverso 
schemi riassuntivi ed 
esercizi.

PAROLE E SUONI

Lessico
Attività variate per fissare il 
lessico appreso nell'unità e 
riutilizzarlo in vari contesti.

Fonetica
Attività per praticare la 
pronuncia e l'intonazione.

Pittogramma per 
richiamare l'attenzione 

su un particolare aspetto, 
uso o eccezione

Attività specifiche di 
fonetica

Spiegazioni grammaticali 
semplici ed esaustive

Esercizi per consolidare 
i contenuti grammaticali 

dell'unità

Attività sulle collocazioni

Attività sui segnali discorsivi

4

Come funziona

quattro



Oggetti di design
A. Conosci oggetti di design della seconda metà del 
'900? Parlane con i compagni e annotate gli oggetti 
che nominate.

B. Leggi l'articolo e rispondi alle seguenti domande.

1. Perchè gli anni '50 sono un periodo 
particolarmente favorevole per lo sviluppo  
del design? 
          
         

2. Qual è l’obiettivo dei designer italiani negli  
anni '50? 
          
         

3. Che ruolo hanno elettrodomestici e mobili nella 
casa degli italiani nel secondo dopoguerra? 
          
         

C. guarda le immagini dei mobili di design degli 
anni '50 proposte nell'articolo. Li conosci?  
Conosci altri oggetti d’arredamento di design 
italiano? Parlane con un compagno.

 • Vediamo, questo l’ho visto da qualche parte,  
ma non ricordo dove... e tu?

 • Beh, la sedia Margherita l'ho vista in un museo...

D.  A coppie, associate i seguenti aggettivi alle 
immagini dell'articolo, secondo il vostro gusto.

E. A gruppi, cercate informazioni su mobili e oggetti 
d'arredamento italiani e poi presentateli alla classe.

comodo funzionale bello

elegantebrutto sobrio

Il design italiano:  
i “formidabili” anni  
del dopoguerra

L’Italia del secondo dopoguerra è piena di energie, ha voglia 

di riscatto, di cambiamento, di bellezza. I nuovi ritmi della vita 

cittadina, la nuova struttura dei nuclei familiari, la figura della donna 

lavoratrice richiedono un rinnovamento, un adattamento della casa. 

In questo scenario, il Paese si attiva e si trasforma, diventa una culla 

della cultura creativa: nei nuovi prodotti, l'eleganza della forma si 

fonde con i nuovi bisogni di praticità e comfort della famiglia moderna. 

Dunque, il design anni '50 si sviluppa a partire dal sentimento 

diffuso tra i vari designer di “trasformare in poetico canto 

ogni rappresentazione formale dell’esistenza: dal cucchiaio alla 

città”, come recita il celebre slogan dell’architetto italiano Ernesto 

Rogers. Le grandi aziende riconvertono la produzione bellica in 

civile e assicurano macchinari, spazi e risorse alla nascente industria 

del mobile: arriva la produzione in serie di mobili e 

complementi d'arredo, che diventano più economici 

e alla portata di tutti. Ecco 

entrare nelle case degli italiani 

elettrodomestici grandi e 

piccoli (dal frigorifero Smeg al 

frullatore Frullo della Bialetti), 

poltrone e divani, tavolini e 

lampade, insomma, tutto il necessario per 

avere una casa estremamente confortevole e di stile. 

Gli elettrodomestici e i mobili diventano oggetti 

da esibire, contribuiscono al cambiamento dei costumi perché alleggeriscono i 

lavori di casa e accrescono il tempo libero, trasformando le attività domestiche 

anche in momenti di svago. 

La sedia Margherita 
disegnata da Franco 
Albini per Vittorio 
Bonacina & C, 1951.

E così, durante gli anni ’50, l’Italia si 

trasforma e per le Olimpiadi di 

Roma del 1960 è pronta a mostrarsi al 

mondo, bella più che mai. Disegnatori 

del calibro di Gio Ponti, Franco Albini, 

Marco Zanuso, i fratelli Castiglioni, 

Munari, solo per citarne alcuni, ideano 

oggetti destinati a diventare cult. 

La poltrona Lady disegnata da 
Marco Zanuso per Arflex, 1951.

La libreria Infinito disegnata da 
Franco Albini per Cassina, 1956.

La sedia 699, detta 
Superleggera, disegnata da 
Gio Ponti per Cassina,1957.

La lampada da terra 
Imbuto, disegnata 
da Luigi Caccia 
Dominioni per 
Azucena, 1953.L'orologio Section disegnato da Angelo Mangiarotti 

e Bruno Morassutti, 1955-60.

Il frigorifero Smeg, 
lanciato nei primi 
anni ’50 dall’omonima 
azienda emiliana.

48 49

2Salotto culturale

quarantotto quarantanove

Oggetti di design
A. Conosci oggetti di design della seconda metà del 
'900? Parlane con i compagni e annotate gli oggetti 
che nominate.

B. Leggi l'articolo e rispondi alle seguenti domande.

1. Perchè gli anni '50 sono un periodo 
particolarmente favorevole per lo sviluppo  
del design? 
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Conosci altri oggetti d’arredamento di design 
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ma non ricordo dove... e tu?
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D.  A coppie, associate i seguenti aggettivi alle 
immagini dell'articolo, secondo il vostro gusto.
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d'arredamento italiani e poi presentateli alla classe.
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elegantebrutto sobrio
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di riscatto, di cambiamento, di bellezza. I nuovi ritmi della vita 

cittadina, la nuova struttura dei nuclei familiari, la figura della donna 

lavoratrice richiedono un rinnovamento, un adattamento della casa. 

In questo scenario, il Paese si attiva e si trasforma, diventa una culla 

della cultura creativa: nei nuovi prodotti, l'eleganza della forma si 

fonde con i nuovi bisogni di praticità e comfort della famiglia moderna. 

Dunque, il design anni '50 si sviluppa a partire dal sentimento 

diffuso tra i vari designer di “trasformare in poetico canto 

ogni rappresentazione formale dell’esistenza: dal cucchiaio alla 

città”, come recita il celebre slogan dell’architetto italiano Ernesto 

Rogers. Le grandi aziende riconvertono la produzione bellica in 

civile e assicurano macchinari, spazi e risorse alla nascente industria 

del mobile: arriva la produzione in serie di mobili e 

complementi d'arredo, che diventano più economici 

e alla portata di tutti. Ecco 

entrare nelle case degli italiani 

elettrodomestici grandi e 

piccoli (dal frigorifero Smeg al 

frullatore Frullo della Bialetti), 

poltrone e divani, tavolini e 

lampade, insomma, tutto il necessario per 

avere una casa estremamente confortevole e di stile. 

Gli elettrodomestici e i mobili diventano oggetti 

da esibire, contribuiscono al cambiamento dei costumi perché alleggeriscono i 

lavori di casa e accrescono il tempo libero, trasformando le attività domestiche 

anche in momenti di svago. 

La sedia Margherita 
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Albini per Vittorio 
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E così, durante gli anni ’50, l’Italia si 

trasforma e per le Olimpiadi di 

Roma del 1960 è pronta a mostrarsi al 

mondo, bella più che mai. Disegnatori 

del calibro di Gio Ponti, Franco Albini, 

Marco Zanuso, i fratelli Castiglioni, 

Munari, solo per citarne alcuni, ideano 
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La poltrona Lady disegnata da 
Marco Zanuso per Arflex, 1951.

La libreria Infinito disegnata da 
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SALOTTO CULTURALE
Una doppia pagina di 
cultura per ampliare 
i contenuti culturali  
emersi nell'unità.

A. Pensate alla vostra scuola e decidete quale 
spazio volete arredare (biblioteca, aula, mensa, sala 
lettura, ecc.).

B. decidete lo stile, i mobili e gli oggetti 
d'arredamento. Potete cercare su internet 
informazioni e immagini.

A. Scegli una decade del '900 e cerca informazioni 
sul design di quegli anni nel tuo Paese.

B. Scegli alcuni mobili, oggetti ed elettrodomestici  
rappresentativi del design dell’epoca. Prepara una 
presentazione con descrizioni e foto.

C. Arricchisci la presentazione con un confronto 
tra il design dell'epoca da te scelta e il design 
contemporaneo.

D. Proponi la tua presentazione ai compagni.

Arredare gli spazi di una scuola

Preparare una presentazione per 
confrontare il design di varie epoche

Com'è andato il compito?
A. Fai un’autovalutazione delle tue competenze.

B. durante la realizzazione dei compiti hai incontrato qualche difficoltà?  
Quale/i? Cosa hai imparato di nuovo? Cosa ti è piaciuto di più dei compiti?

C. Valuta il compito dei tuoi compagni e poi parlane con loro. 

Descrivere la distribuzione di una casa

Localizzare nello spazio

Fare paragoni

Parlare dei diversi stili di arredamento

La presentazione è chiara

Hanno utilizzato i contenuti dell’unità

Il lessico utilizzato è adeguato

È originale e interessante

La pronuncia è chiara e l’intonazione corretta

 Se realizzate la piantina in digitale, potete caricarla 
nello spazio virtuale della classe e i compagni 
possono commentarla.

Fare dei disegni aiuta a chiarire le idee, 
memorizzare il lessico e capire meglio
la grammatica.

STRATEgIE PER LAVORARE

Puoi condividere la tua presentazione nello spazio virtuale della classe o 
su un social network: altri utenti potranno proporti idee per arricchirla.

Nella ricerca apprenderai del lessico nuovo, annotalo e scrivi la 
traduzione nella tua lingua per memorizzarne il significato. 
Condividere il lessico nuovo con i compagni serve per risolvere 
dubbi e correggere errori.

STRATEgIE PER LAVORARE

C. disegnate la piantina o create un collage dello 
spazio.

D.  Presentate la piantina o il collage ai compagni 
e spiegate le vostre scelte. infine, decidete quale 
proposta è la più originale.
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cinquanta cinquantuno
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C. Valuta il compito dei tuoi compagni e poi parlane con loro. 

Descrivere la distribuzione di una casa

Localizzare nello spazio

Fare paragoni

Parlare dei diversi stili di arredamento

La presentazione è chiara

Hanno utilizzato i contenuti dell’unità

Il lessico utilizzato è adeguato

È originale e interessante

La pronuncia è chiara e l’intonazione corretta

 Se realizzate la piantina in digitale, potete caricarla 
nello spazio virtuale della classe e i compagni 
possono commentarla.

Fare dei disegni aiuta a chiarire le idee, 
memorizzare il lessico e capire meglio
la grammatica.

STRATEgIE PER LAVORARE

Puoi condividere la tua presentazione nello spazio virtuale della classe o 
su un social network: altri utenti potranno proporti idee per arricchirla.

Nella ricerca apprenderai del lessico nuovo, annotalo e scrivi la 
traduzione nella tua lingua per memorizzarne il significato. 
Condividere il lessico nuovo con i compagni serve per risolvere 
dubbi e correggere errori.

STRATEgIE PER LAVORARE

C. disegnate la piantina o create un collage dello 
spazio.

D.  Presentate la piantina o il collage ai compagni 
e spiegate le vostre scelte. infine, decidete quale 
proposta è la più originale.
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2Compiti finali Bilancio

cinquanta cinquantuno

COMPITI FINALI E BILANCIO
 • Una pagina con i compiti 

finali, uno collettivo e uno 
individuale, per mettere 
in pratica le competenze 
acquisite nell'unità. 

 • Una pagina per fare 
il bilancio del proprio 
compito e del compito  
dei compagni.

Documenti per scoprire e 
riflettere su aspetti della 

cultura italiana

 Attività variate: comprensione, 
produzione e interazione

Documenti orali interessanti che riproducono in maniera autentica la lingua parlata in vari contesti d'uso.  
Varietà di accenti (italiano standard e italiani regionali).

Riflessione guidata sulle competenze 
linguistico-comunicative acquisite

Strategie per lo 
svolgimento del compito

Proposte per uno spazio 
virtuale della classe

5cinque



1. Elisa e Alessandro parlano della vita in Italia negli 

anni Ottanta. Guarda il video e indica di quali dei 

seguenti argomenti trattano. 

1. moda
2. cinema 
3. televisione

4. tecnologia

5. lavoro
6. libri
7. musica
8. oggetti scomparsi

2. Guarda di nuovo il video e indica se le seguenti 

affermazioni sono vere o false. 
V F

1. Milano era un importante centro 

dell’economia e della moda. 

2. La moda degli anni Ottanta era allegra 

e colorata. 

3. Tutti gli stilisti italiani proponevano 

abiti stravaganti e vistosi.  

4. Versace ha lanciato la moda dei 

paninari. 

5. Negli anni Ottanta la musica straniera 

ha cominciato a infl uenzare i cantanti 

italiani. 
6. Negli anni Ottanta in televisione 

c’erano solo telefi lm americani. 

7. Negli anni Ottanta cominciava a 

diffondersi la tecnologia nelle case. 

8. La cabina telefonica e il rullino fotografi co 

sono stati inventati negli anni Ottanta.

4. Prima degli anni Ottanta, la musica italiana era 

melodica e tradizionale / aveva una grande 

varietà di generi. 

5. Durante gli anni Ottanta, alcuni cantanti italiani 

sono emigrati all’estero / cantavano in inglese.

6. Durante gli anni Ottanta si sono diffusi                  

i walkman e i videoregistratori / i computer e       

i primi cellulari. 

4. Cosa ti colpisce di più del video? Che differenze 

ci sono con la vita di oggi? Parlane con un 

compagno. 

 • Secondo me prima c’era più spensieratezza… 

5. Completa le frasi con l’imperfetto o il passato 

prossimo dei verbi tra parentesi. 

1. Ieri (io, rivedere)                                     le foto di 

quando (io, essere)                                     giovane: 

(io, indossare)                                     camicie con le 

spalline e pantaloni con il risvolto. 

2. Da ragazzo (io, ascoltare)                                     sempre 

la musica a tutto volume, così i miei genitori mi 

(regalare)                                     un walkman e a casa 

(tornare)                                     la tranquillità. 

3. Ti ricordi il primo cellulare che (tu, comprare) 

                                    ? (Essere)                                     

enorme e la batteria (durare)                                     

pochissimo. 

4. È vero, la moda degli anni Ottanta (essere) 

                                    eccessiva, però alcune cose 

(tornare)                                     di moda, come i colori 

accesi e il risvolto dei jeans. 

5. Da ragazzo non (piacere)                                     

molto la musica italiana e (io, preferire) 

                                    i gruppi stranieri. Ricordo ancora 

l’emozione di quando (io, comprare) 

                                    il primo disco degli Europe! 

6. Scegli un periodo signifi cativo per il tuo Paese, fai 

una breve ricerca e preparane un presentazione, 

sottolineando le differenze tra allora e adesso. 

Nella presentazione puoi inserire informazioni su 

moda, lavoro, tecnologia, società, economia ecc…

ottantasei

3. Guarda di nuovo il video e cerchia l’alternativa 

corretta. 

1. Fare carriera, divertirsi e viaggiare sono ideali 

nati negli anni Ottanta / tipicamente italiani. 

2. Lo stile di Versace era simile a quello di Armani / 

stravagante e colorato. 

3. I paninari erano ragazzi che imitavano le mode 

straniere / vestivano sempre abiti fi rmati. 
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Schede video

VIDEO 3
I MITICI ANNI OTTANTA

Durata: 04:16

Genere: intervista

Contenuti: l’Italia degli anni Ottanta 

Obiettivi: allenarsi a comprendere informazioni 

su un periodo storico e a fare paragoni tra presente 

e passato; consolidare la distinzione d’uso tra 

imperfetto e passato prossimo; preparare una 

presentazione su alcuni aspetti di un periodo storico

086-087_aldente2_sbk_schedevideo_3-4.indd   86
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ottantasette

VIDEO 4
BRICOLAGE
Durata: 03:24
Genere: commedia
Contenuti: lavoretti in casa 
Obiettivi: allenarsi a reperire e comprendere 
informazioni sul bricolage in un testo audiovisivo; 
consolidare l’uso del lessico legato al bricolage; 
parlare di lavoretti domestici; comprendere alcune 
espressioni colloquiali

1. Guarda il video e rispondi alle seguenti domande. 
1. Quale lavoretto cerca di fare Marcello? 

       
2. Qual è il risultato? 

       

2. Guarda di nuovo il video e cerchia l’opzione corretta. 

1. Laura non ha montato lo scaffale perché: 
a. non lo sa fare. 
b. aspettava il tecnico del negozio. 
c. aspettava Marcello. 

2. Marcello non vuole chiamare il tecnico perché: a. è troppo costoso. 
b. lo scaffale gli serve subito. 
c. vuole montare lo scaffale da solo. 

3. Laura propone a Marcello di:
a. ascoltare un po’ di musica mentre monta       lo scaffale. 
b. rilassarsi insieme e di aspettare il tecnico        il giorno dopo. 
c. montare lei lo scaffale. 

4. Marcello non usa le istruzioni perché: 
a. dice che il lavoro è facile e non gli servono. b. nel pacco non c’erano. 
c. ha già montato scaffali simili. 

5. Marcello chiede a Laura di: 
a. aiutarlo a montare lo scaffale. 
b. aiutarlo a trovare il cacciavite. 
c. consultare le istruzioni. 

6. Alla fi ne: 
a. entrambi sono soddisfatti del risultato. 
b. Marcello rinuncia a montare lo scaffale. c. Laura non è per niente soddisfatta del 

risultato. 

3. Abbina le seguenti parole alle immagini 
corrispondenti. 

4. Leggi le frasi e guarda di nuovo il video. Poi indica cosa signifi cano le espressioni sottolineate. 

a. È molto facile !     
b. Non è così!     
c. Non dire sciocchezze!    
d. Sono disponibile ad aiutare!   
e. Ti sei affi data alla persona giusta!  

5. Ti piace fare bricolage e lavoretti in casa, o preferisci farli fare a qualcun altro? Perché? Parlane con un compagno. 
 • Io odio fare i lavoretti perché non ho manualità!® Per me invece è rilassante…

1. Impegnato? Ma fi guriamoci! Il 
tempo lo trovo! 

2. Stai tranquilla, 
sei in buone mani! 

3. Istruzioni? 
Ma fammi il piacere! 

4. Ci penso io!
È un gioco da ragazzi! 

5. Quando ci sono lavoretti 
da fare in casa, stai tranquilla: 
puoi contare su di me! 

cacciaviteguanti

martello metroviti

1.          
2.          

3.          

4.          

5.          
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Video 3 e 4
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Archite� ura e natura
Alla fi ne del Quattrocento e nel Cinquecento l’Italia 
vive un’epoca di intensa attività artistica. Quest’epo-
ca è conosciuta con il nome di Rinascimento: l’ideale 
degli artisti che vivono in questi anni, infatti, è di far 
rinascere l’antica arte greca e romana, che diventa 
un modello da imitare. In questo periodo, le fami-
glie più ricche e potenti iniziano a commissionare* 
ville in campagna, dove si trasferiscono per lunghi 
periodi di villeggiatura*, soprattutto in estate. Le 
nuove ville progettate dagli architetti del Rinasci-
mento sono lussuose, comode e circondate da ampi 
giardini. In particolare, in questi anni si diffonde una 

Ville rinascimentali
TIPOLOGIA
residenze nobiliari 
con giardini

EPOCA
XV-XVI secc.

LOCALITÀ 
Italia centro-settentrionale

PERIODO CONSIGLIATO
da marzo a ottobre

PER COMPLETARE LA VISITA
Villa Medici a Fiesole

TI PUÒ INTERESSARE
affreschi di Paolo Veronese 
a Villa Barbaro

SITI WEB
www.villalarotonda.it/it/
homepage.htm

www.villadimaser.it/

www.visitpalladio.com/
palladio

I Giardini di Boboli, prospe� iva 

verso Palazzo Pi� i e la ci� à di Firenze

Sguardo sulla fontana di Ne� uno, all’interno del giardino di Villa d’Este

tipologia di giardino chiamato “all’italiana”, con spazi 
divisi in modo geometrico grazie a piante e alberi; 
un’altra caratteristica dei “giardini all’italiana” è la 
presenza di fontane, statue e laghetti artifi ciali. I più 
famosi giardini rinascimentali sono quello di Boboli 
a Firenze, il giardino di Villa Lante vicino a Viterbo e 
quello di Villa d’Este a Tivoli. Le ville sono grandi e 
spesso decorate con dipinti e sculture che dimostra-
no l’importanza e la ricchezza dei proprietari.

Forme geometriche nei giardini di Villa Lante, 
vicino alla ci� à di Viterbo
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Viaggio in Italia

centocinquantotto
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VORREI APPROFONDIRE:

 

 

MI PUÒ INTERESSARE ANCHE:

  

 

SITI WEB UTILI:

 

 

Il gigante di Pratolino, conosciuto come il Colosso dell’Appennino

Le ville del Palladio
Andrea Palladio (1508-1580) è uno dei più famo-
si architetti del Rinascimento. Lavora a Venezia e 
nelle zone più interne del Veneto, dove progetta 
ville meravigliose per molte famiglie nobili. Le ca-
ratteristiche delle ville ideate da Palladio sono la 
simmetria*, la presenza di elementi tipici dell’ar-
chitettura classica (come colonne e cupole) e l’ar-
monia che si realizza tra l’edifi cio e l’ambiente 
naturale che lo circonda. La villa più famosa di 
Palladio è senza dubbio Villa Capra, a Vicenza, pro-
gettata nel 1570 circa e conosciuta anche come “La 
Rotonda”, per la forma circolare della sala centra-
le. La villa, che assomiglia a un tempio, è presen-
te dal 1994 nella lista dei Patrimoni dell'Umanità
dell'UNESCO. 

Giardini “fantastici”
In alcuni giardini si possono osservare statue e scul-
ture che hanno lo scopo di stupire, rallegrare o, in 
alcuni casi, spaventare gli ospiti.
A Bomarzo, nel Lazio, l’architetto Pirro Ligorio (1513-
1583) progetta il Parco dei Mostri, commissionato 
dal principe Orsini. Nel parco ci sono molte sculture 

in pietra che raffi gurano esseri fantastici nascosti 
tra gli alberi.
Nella Villa Medici di Pratolino, in Toscana, lo sculto-
re Giambologna (1529-1608) crea una statua alta 14 
metri che rappresenta il dio Appennino che schiac-
cia con la mano sinistra la testa di un drago.

Fai una ricerca sulle ville di cui si parla nel testo. Scegli 
quella che più ti piace e cerca argomenti utili per 
convincere un amico a visitarla. 

GLOSSARIO

commissionare  =    
villeggiatura  =    
simmetria  =    

Esempio di armonia tra archite� ura e natura 
a Villa Capra, Vicenza
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Arte e Storia

centocinquantanove
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VIAGGIO IN ITALIA
Allegati culturali che 
trattano vari temi: Arte 
e Storia, personaggi, 
territorio e natura, 
Made in Italy.

SCHEDE VIDEO
Schede con attività per 
lavorare con i video del 
DVD (una scheda per 
video).

Attività per ampliare  
e fissare il lessico

Scheda riassuntiva di 
contenuti e obiettivi

Attività per esercitare  
la comprensione

Proposta didattica 
per la riflessione sui 
contenuti culturali

Proposta per 
l'approfondimento

Scheda introduttiva con le 
informazioni chiave

Glossario per ampliare il lessico 

Video originali e divertenti con relative schede di lavoro.  

6 sei

Come funziona



GLI AGGETTIVI dIVErSO, SIMILE, STESSO E UGUALE

12. Cerchia l’opzione corretta. 
1. Anche se sono di due marche diverse, questi due divani sono stessi / simili: la forma e i materiali si assomigliano molto.  
2. Matilde compra gli stessi / uguali biscotti da anni perché li trova di buona qualità.  
3. Secondo questa ricerca, uomini e donne 

acquistano online per motivi stessi / diversi. 4. Queste due camicie si assomigliano, ma non sono stesse / uguali. Vedi l’etichetta? Questa è di cotone, mentre l’altra è sintetica. 
5. Vuoi comprare quest’orologio? Ma non ne hai già uno diverso / simile? 
6. Mi hanno dato un buono sconto per l’acquisto di due occhiali da sole della stessa / diversa marca. 

I MATERIALI
13. Abbina i seguenti materiali alle immagini 

corrispondenti. 

A.  COMPRENSIONE SCRITTA
Leggi il testo e scegli l’opzione corretta.

Secondo una recente inchiesta, l’81% degli italiani acquista qualcosa online almeno una volta al mese, mentre circa il 30% lo fa ogni settimana. Ormai fare acquisti online è un’abitudine molto diffusa, che presenta grandi vantaggi per clienti e aziende.
Vantaggi per le aziende
Uno dei vantaggi principali è l’assenza di una barriera tra azienda e cliente: attraverso l’acquisto online, l’azienda può raggiungere molti più clienti, anche quelli che vivono in posti molto lontani. Un altro vantaggio di questa nuova formula di acquisto è senza dubbio l’eliminazione del problema della logistica: le aziende possono ordinare la quantità esatta di prodotti richiesta dai clienti e non devono spendere denaro nell’affitto di magazzini in cui lasciare la merce in attesa. 

Vantaggi per il cliente
Perché la gente sceglie di fare acquisti online? In generale le motivazioni principali che spingono le persone ad acquistare su Internet sono l’immediata disponibilità del prodotto che stanno cercando, la comodità di non doversi allontanare da casa, il risparmio di tempo e il prezzo vantaggioso. Altri clienti amano acquistare online perché trovano una maggiore varietà di prodotti o perché possono navigare in un sito chiaro, con molte informazioni e che rende piacevole e divertente l’esperienza d’acquisto. 

Le richieste dei clienti
La maggior parte delle persone intervistate nel corso dell’inchiesta vorrebbe maggiori garanzie sui metodi di pagamento; un’altra esigenza è quella di avere a disposizione un servizio per sapere esattamente dove si trovano i prodotti comprati. Un’altra richiesta molto frequente riguarda la quantità e la qualità delle informazioni sul prodotto: i clienti chiedono di poter conoscere tutte le caratteristiche degli oggetti che desiderano acquistare, in modo da poter confrontare qualità e prezzi anche con altri negozi. Infine, per chi compra online è molto importante poter leggere le opinioni dei clienti: questo li rassicura sulla qualità del prodotto e sulla serietà del venditore. 

Acquisti online

1.                 2.                 

3.                 4.                 

6.                 

carta plastica tessuto

vetro pelle legno

FARE ACQUISTI
14.   Ascolta la registrazione di una televendita e indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

82

V F
1. L’offerta speciale è valida per tre giorni.
2. Il materasso è rivestito in tessuto.

3. Il materasso non è disponibile nei negozi.
4. Le lenzuola sono disponibili in più colori. 
5. Le lenzuola sono in offerta a un prezzo di  

25 euro.
6. Se si telefona subito, si possono 

comprare i cuscini a un prezzo scontato.
7. La consegna è gratuita.

8. Se il prodotto non piace, si può restituire.

15. Completa le frasi con le seguenti espressioni.

spese di spedizione in contanti

buone condizioni segni di usura

consegna a mano bonifico bancario

1. Non mi dispiace comprare oggetti usati, 
naturalmente se sono in           .2. In questo negozio non si accettano carte di 
credito, dobbiamo pagare           .3. Ho fatto un affare: ho pagato questi libri 25 euro, più le           .

4. Bello, questo tavolo! È usato, ma è tenuto 
benissimo, non ci sono           .

5. Per questo articolo non è prevista la       , ma possiamo spedirlo in tutt’Italia. 
6. Questo venditore accetta diversi metodi di 

pagamento: in contanti o con           .

16. Cerchia l’opzione corretta. 
1. Oggi c’è un’offerta speciale / gratuita: potete acquistare tre pacchetti di caffè al prezzo di due. 2. Mi spiace, questo sconto è riservato ai clienti che hanno la carta fiducia / fedeltà.  
3. La pubblicità può influenzare moltissimo le scelte di vendita / d’acquisto dei consumatori. 
4. Compro sempre nello stesso posto perché ho un rapporto di fiducia / qualità con il negoziante. 5. Questa pubblicità è ingannevole / persuasiva: mostra un prodotto diverso da quello reale. 

1. Con la vendita online le aziende possono: 
a. creare una barriera con i clienti. 
b. raggiungere anche i clienti lontani. 
c. aprire negozi in posti lontani. 

2. La vendita online: 
a. crea un problema alle aziende. 
b. permette di vendere più merce. 
c. riduce i costi per le aziende.

3. I clienti comprano online: 
a. per risparmiare tempo e denaro. 
b. perché trovano subito quello che cercano, 

anche se costa di più. 
c. perché i prodotti sono di migliore qualità. 

4. I clienti vogliono: 
a. avere a disposizione più metodi di 

pagamento. 
b. avere molte informazioni sui prodotti.
c. poter parlare direttamente con il venditore.

B.  COMPRENSIONE ORALE
 Ascolta il dialogo tra due amiche e indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.83

V F1. Michela ha pagato le magliette 38 euro.
2. Chiara ha acquistato delle cuffie e un 

caricabatterie. 
3. Il rivestimento in gomma delle cuffie è  

un vantaggio del prodotto. 
4. Michela cerca un cellulare perché il suo  

si è rotto. 
5. Chiara consiglia a Michela di guardare le 

offerte sul sito del negozio. 
6. Chiara presta la tessera fedeltà a 

Michela. w

C. PRODUZIONE SCRITTA
Tu preferisci comprare online o nei negozi? Perché? Scrivi un breve testo per esprimere la tua opinione.

5.                 
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GLI AGGETTIVI dIVErSO, SIMILE, STESSO E 

UGUALE

12. Cerchia l’opzione corretta. 

1. Anche se sono di due marche diverse, questi due 

divani sono stessi / simili: la forma e i materiali si 

assomigliano molto.  

2. Matilde compra gli stessi / uguali biscotti da anni 

perché li trova di buona qualità.  

3. Secondo questa ricerca, uomini e donne 

acquistano online per motivi stessi / diversi. 

4. Queste due camicie si assomigliano, ma non sono 

stesse / uguali. Vedi l’etichetta? Questa è di cotone, 

mentre l’altra è sintetica. 

5. Vuoi comprare quest’orologio? Ma non ne hai già 

uno diverso / simile? 

6. Mi hanno dato un buono sconto per l’acquisto di 

due occhiali da sole della stessa / diversa marca. 

I MATERIALI

13. Abbina i seguenti materiali alle immagini 

corrispondenti. 

A.  COMPRENSIONE SCRITTA

Leggi il testo e scegli l’opzione corretta.

Secondo una recente inchiesta, l’81% degli italiani acquista 

qualcosa online almeno una volta al mese, mentre circa 

il 30% lo fa ogni settimana. Ormai fare acquisti online è 

un’abitudine molto diffusa, che presenta grandi vantaggi per 

clienti e aziende.

Vantaggi per le aziende

Uno dei vantaggi principali è l’assenza di una barriera tra 

azienda e cliente: attraverso l’acquisto online, l’azienda può 

raggiungere molti più clienti, anche quelli che vivono in posti 

molto lontani. Un altro vantaggio di questa nuova formula di 

acquisto è senza dubbio l’eliminazione del problema della 

logistica: le aziende possono ordinare la quantità esatta di 

prodotti richiesta dai clienti e non devono spendere denaro 

nell’affitto di magazzini in cui lasciare la merce in attesa. 

Vantaggi per il cliente

Perché la gente sceglie di fare acquisti online? In generale le 

motivazioni principali che spingono le persone ad acquistare 

su Internet sono l’immediata disponibilità del prodotto che 

stanno cercando, la comodità di non doversi allontanare 

da casa, il risparmio di tempo e il prezzo vantaggioso. Altri 

clienti amano acquistare online perché trovano una maggiore 

varietà di prodotti o perché possono navigare in un sito 

chiaro, con molte informazioni e che rende piacevole e 

divertente l’esperienza d’acquisto. 

Le richieste dei clienti

La maggior parte delle persone intervistate nel corso 

dell’inchiesta vorrebbe maggiori garanzie sui metodi di 

pagamento; un’altra esigenza è quella di avere a disposizione 

un servizio per sapere esattamente dove si trovano i prodotti 

comprati. Un’altra richiesta molto frequente riguarda la 

quantità e la qualità delle informazioni sul prodotto: i 

clienti chiedono di poter conoscere tutte le caratteristiche 

degli oggetti che desiderano acquistare, in modo da poter 

confrontare qualità e prezzi anche con altri negozi. Infine, 

per chi compra online è molto importante poter leggere 

le opinioni dei clienti: questo li rassicura sulla qualità del 

prodotto e sulla serietà del venditore. 

Acquisti online

1.                 2.                 

3.                 4.                 

6.                 

carta plastica tessuto

vetro pelle legno

FARE ACQUISTI

14.   Ascolta la registrazione di una televendita e 

indica se le seguenti affermazioni sono vere o 

false.82

V F

1. L’offerta speciale è valida per tre giorni.

2. Il materasso è rivestito in tessuto.

3. Il materasso non è disponibile nei negozi.

4. Le lenzuola sono disponibili in più colori. 

5. Le lenzuola sono in offerta a un prezzo di  

25 euro.

6. Se si telefona subito, si possono 

comprare i cuscini a un prezzo scontato.

7. La consegna è gratuita.

8. Se il prodotto non piace, si può restituire.

15. Completa le frasi con le seguenti espressioni.

spese di spedizione in contanti

buone condizioni segni di usura

consegna a mano bonifico bancario

1. Non mi dispiace comprare oggetti usati, 

naturalmente se sono in           .

2. In questo negozio non si accettano carte di 

credito, dobbiamo pagare           .

3. Ho fatto un affare: ho pagato questi libri 25 euro, 

più le           .

4. Bello, questo tavolo! È usato, ma è tenuto 

benissimo, non ci sono           .

5. Per questo articolo non è prevista la       , 

ma possiamo spedirlo in tutt’Italia. 

6. Questo venditore accetta diversi metodi di 

pagamento: in contanti o con           .

16. Cerchia l’opzione corretta. 

1. Oggi c’è un’offerta speciale / gratuita: potete 

acquistare tre pacchetti di caffè al prezzo di due. 

2. Mi spiace, questo sconto è riservato ai clienti che 

hanno la carta fiducia / fedeltà.  

3. La pubblicità può influenzare moltissimo le scelte 

di vendita / d’acquisto dei consumatori. 

4. Compro sempre nello stesso posto perché ho un 

rapporto di fiducia / qualità con il negoziante. 

5. Questa pubblicità è ingannevole / persuasiva: 

mostra un prodotto diverso da quello reale. 

1. Con la vendita online le aziende possono: 

a. creare una barriera con i clienti. 

b. raggiungere anche i clienti lontani. 

c. aprire negozi in posti lontani. 

2. La vendita online: 

a. crea un problema alle aziende. 

b. permette di vendere più merce. 

c. riduce i costi per le aziende.

3. I clienti comprano online: 

a. per risparmiare tempo e denaro. 

b. perché trovano subito quello che cercano, 

anche se costa di più. 

c. perché i prodotti sono di migliore qualità. 

4. I clienti vogliono: 

a. avere a disposizione più metodi di 

pagamento. 

b. avere molte informazioni sui prodotti.

c. poter parlare direttamente con il venditore.

B.  COMPRENSIONE ORALE

 Ascolta il dialogo tra due amiche e indica se le 

seguenti affermazioni sono vere o false.
83 V F

1. Michela ha pagato le magliette 38 euro.

2. Chiara ha acquistato delle cuffie e un 

caricabatterie. 

3. Il rivestimento in gomma delle cuffie è  

un vantaggio del prodotto. 

4. Michela cerca un cellulare perché il suo  

si è rotto. 

5. Chiara consiglia a Michela di guardare le 

offerte sul sito del negozio. 

6. Chiara presta la tessera fedeltà a 

Michela. 
w

C. PRODUZIONE SCRITTA

Tu preferisci comprare online o nei negozi? Perché? 

Scrivi un breve testo per esprimere la tua opinione.

5.                 
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Esercizi

duecentoventuno

duecentoventi

ESERCIZI
32 pagine di esercizi per 
consolidare i contenuti 
grammaticali e lessicali 
delle unità e per allenare 
le abilità linguistiche.

188

Esami uffi  ciali

centottantotto

Produzione di testi scritt i 

Attività 1. Leggi il testo. Riempi gli spazi vuoti con una sola parola.

Attività 2. Scrivi un racconto. Usa il passato. Scrivi da un minimo di 80 a un massimo di 90 parole.
Hai appena trovato una casa in affi tto. Descrivi la tua esperienza in un'e-mail a un amico italiano. Segui la tabella 
e racconta le cose che hai fatto (Sì) e le cose che non hai fatto (No)

Attori stranieri che amano l’Italia
“ Conosco questo Paese da molto tempo. Infatti il (1)           primo ruolo da attore è stato 
in uno spettacolo teatrale in Italia più di trenta anni (2)           . Mi sono subito innamorato 
degli italiani: loro hanno (3)           grande passione per la vita e sono molto accoglienti. 

Per questo ogni (4)           che vado in Italia mi sento a casa. ”
David Sterling

“ Il mio amore per l’Italia è nato con il cinema italiano. Ad esempio, adoro i fi lm di Fellini: 
(5)           ho visti tutti moltissime volte. Prima andavo in Italia solo per brevi periodi, mentre 

(6)           mi fermo anche per alcuni mesi. Infatti l’anno (7)           ho comprato una casa vicino 
a Montalcino, (8)           Toscana. Vorrei girare il mio prossimo fi lm in questo bellissimo luogo. ”

Hugh Wexler

Caro Ivan, 

per trovare casa ho prima di tutto cercato annunci su Internet. 

ivan87@frmail.it 

ricerca casa in affi tto

A:

Oggetto:

SÌ NO

 cercare annunci su Internet   fi darsi di annunci senza fotografi e 

 mett ersi in contatt o con un’agenzia immobiliare   visitare appartamenti senza fi nestre

  cercare un appartamento vicino all’università   scegliere un appartamento lontano dalla fermata 
dell’autobus

  fotografare le stanze e inviare una copia al proprietario   pagare un anticipo prima di vedere la casa

180-197_aldente2_sbk_esami_ufficiali.indd   188 26/08/17   14:59
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Attività 1. Ascolta i testi da 1 a 5 e indica: 
A) se la risposta è affermativa
B) se la risposta non è affermativa

1      A          B
2      A          B
3      A          B
4      A          B
5      A          B

61

Comprensione dell’ascolto 

Produzione orale

Attività 2. 
UN AMICO IN CITTÀ
Un tuo amico ti viene a trovare nella tua città. Ti 
chiede informazioni sui luoghi da visitare e sulle 
attrazioni turistiche più importanti. Tu sei felice di 
poter dare consigli e di spiegare cosa ti piace e cosa 
non ti piace della tua città.

Attività 1. Osserva le immagini e descrivi cosa 
è successo.

Attività 2. Ascolta i testi. Alcune frasi non sono 
presenti. Indica accanto alla frase: 
sì, se è presente - no, se non è presente

1. Ho iniziato in un ristorante famoso. sì no  

2. È sempre stata la mia passione. sì no  

3. Ci metto almeno un’ora. sì no  

4. Non posso lamentarmi dell'orario. sì no  

5. La seguo da quando ero piccola. sì no  

6. Sono contenta quando torno a casa. sì no  

62

CELI 1 A2

è successo.
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UNITÀ COMUNICAZIONE GRAMMATICA LESSICO TIPOLOGIA 
TESTUALE CULTURA FONETICA COMPITI

0
Musica 
per le mie 
orecchie!

 • Comunicare in classe 
 • Chiedere e dare 
informazioni 
personali

 • Parlare delle 
strategie 
d’apprendimento

 • Ripasso generale dei contenuti 
del volume A1

 • Il lessico da usare  
a lezione

 • Il lessico di gusti  
e interessi

 • Test
 • Conversazione 
 • Definizioni brevi 

 • Domande di cultura 
generale sul 
patrimonio storico, 
artistico e culturale 
d’Italia

 • Ripasso generale 
di intonazione e 
pronuncia

14

1
Siamo così

 • Esprimere emozioni 
 • Parlare di problemi  
e difficoltà

 • Esprimere accordo  
e disaccordo

 • Descrivere oggetti 
che si usano e 
possiedono

 • Esprimere azioni 
anteriori e posteriori

 • I verbi per esprimere difficoltà ed 
emozioni

 • I verbi con preposizione
 • I pronomi diretti (ripasso)
 • Il ne partitivo
 • La costruzione ce + pronome 
diretto (ripasso)

 • L'infinito passato
 • Prima di / dopo
 • Gli indefiniti (ripasso)

 • Gli aggettivi per 
descrivere il carattere e 
gli stati d'animo

 • I colori
 • I verbi della 
comunicazione 

 • I segnali discorsivi: come 
dire?, diciamo, cioè 

 • Test
 • Racconto
 • Post
 • Podcast
 • Testo informativo

 • Gli oggetti più 
importanti nella  
vita quotidiana  
degli italiani

 • La pronuncia 
della i nei nessi 
consonantici gia, 
gio, giu, cia 

 • L’intonazione: 
affermare, 
esclamare, 
domandare 

 • L’intonazione: 
delusione, 
sorpresa, interesse, 
preoccupazione

Compiti finali
 • Presentare un compagno 
di classe

 • Presentare tre cose 
indispensabili nel tuo 
Paese 

20

2
Case di stile

 • Descrivere la casa 
 • Localizzare nello 
spazio

 • Esprimere opinioni e 
preferenze

 • Fare paragoni

 • Essere e esserci (ripasso)
 • Il passato prossimo (ripasso)
 • L’imperfetto (I) 
 • I comparativi di uguaglianza, 
maggioranza e minoranza (I)

 • Il lessico della casa e 
dell’arredamento

 • Le espressioni di luogo
 • I segnali discorsivi: 
quindi, vediamo 

 • Articolo
 • Conversazione 
 • Intervista

 • Il design italiano 
negli anni '50

 • Stili di arredamento

 • La differenza tra [z] 
sorda e [ʒ] sonora 

 • La posizione 
dell’accento nella 
coniugazione 
dell’imperfetto

Compiti finali   
 • Arredare gli spazi di una 
scuola: biblioteca, mensa, 
cucina, sala lettura, aule

 • Presentare e confrontare  
il design di varie epoche

36

3
Correva 
l’anno…

 • Descrivere abitudini 
e situazioni passate

 • Parlare della propria 
infanzia 

 • Fare paragoni tra 
presente e passato

 • Parlare del sistema 
educativo

 • L’imperfetto (II)
 • L’uso dell’imperfetto e del 
passato prossimo

 • Il contrasto presente / passato
 • Gli indicatori temporali: prima, 
dopo, sempre, tutti i giorni, ogni 
giorno, poi, ora, adesso

 • I verbi e il lessico di 
lavoro e istruzione

 • Il lessico del sistema 
educativo e della società

 • A 20 anni / Da giovane...
Prima / adesso

 • I segnali discorsivi: ora, 
poi, allora 

 • Questionario
 • Racconto
 • Blog
 • Intervista
 • Infografica
 • Articolo

 • La scuola italiana 
ieri e oggi

 • L'italia che cambia: 
dalla metà del '900 
a oggi

 • L'evoluzione della 
moda italiana

 • Le consonanti 
scempie e doppie

 • Velari e palatali: [k], 
[g], [dʒ], [tʃ] 

Compiti finali
 • Fare un cartellone con 
i ricordi della scuola 
primaria 

 • Preparare la 
presentazione di una 
decade della moda nel 
tuo Paese

54

4
Artigianato  
e mestieri

 • Parlare delle proprie 
competenze e offrire 
un servizio 

 • Parlare di guasti e 
riparazioni

 • Offrire e chiedere di 
fare qualcosa

 • Dare appuntamento

 • Il condizionale presente (I) 
 • Il presente indicativo dei verbi 
sapere, potere (ripasso)

 • Stare + gerundio
 • I pronomi con gli infiniti
 • L’accordo del participio passato 
con i pronomi diretti e con il 
pronome ne 

 • Ti andrebbe, hai voglia di...

 • Il lessico dei lavori 
domestici, degli attrezzi 
e del fai da te

 • Le espressioni per 
accettare, rifiutare, 
scusarsi e giustificarsi

 • I segnali discorsivi: a 
proposito, comunque

 • Annuncio
 • Conversazione
 • Articolo
 • Chat
 • Blog
 • Telefonate

 • Artigiani e prodotti 
artigianali italiani

 • I suoni [ɲ], [ʎ] e 
doppia [n]

 • L'intonazione: 
proporre, accettare, 
rifiutare

Compiti finali
 • Creare uno spazio virtuale 
della classe in cui offrire 
servizi 

 • Presentare un'attività fai 
da te che ti piace o che ti 
piacerebbe imparare

  70
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UNITÀ COMUNICAZIONE GRAMMATICA LESSICO TIPOLOGIA 
TESTUALE CULTURA FONETICA COMPITI
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VIAGGIO IN ITALIA
ARTE E STORIA 156 | PERSONAGGI 162 | TERRITORIO E NATURA 168 | MADE IN ITALY 174

SCHEDE VIDEO
VIDEO 1-2 52 | VIDEO 3-4 86 | VIDEO 5-6 120 | VIDEO 7-8 154

UNITÀ COMUNICAZIONE GRAMMATICA LESSICO TIPOLOGIA 
TESTUALE CULTURA FONETICA COMPITI

5
Società del 
benessere?

 • Parlare della gestione 
del tempo

 • Parlare di disturbi  
e sintomi

 • Chiedere e dare 
consigli

 • Fare ipotesi

 • Il futuro semplice
 • I verbi con preposizioni: provare 
a, cercare di, smettere di, 
cominciare a

 • Il periodo ipotetico della realtà
 • Stare per + infinito
 • Alcuni plurali irregolari

 • Il lessico della salute 
(farmaci e disturbi)

 • Le parti del corpo
 • Le espressioni per 
descrivere sintomi

 • Il segnale discorsivo 
magari

 • Test 
 • Articolo
 • Lettera
 • Telefonata
 • Chat

 • Dieta mediterranea 
e longevità

 • I centenari sardi

 • Intonazione: futuro 
e ipotesi

 • Intonazione: magari
 • Le consonanti 
scempie e doppie

Compiti finali
 • Scambiarsi consigli sulla 
gestione del tempo

 • Immaginare e presentare 
una società del futuro 
funzionale e sana

88

6 
Lo 
compriamo?

 • Chiedere e dare 
informazioni su 
oggetti da acquistare 
o vendere

 • Esprimere preferenze 
e opinioni

 • Fare acquisti: prezzo, 
caratteristiche, forme 
di pagamento e 
spedizione, ecc.

 • L'imperativo formale affermativo 
e negativo 

 • L’imperativo con i pronomi 
(ripasso)

 • Il comparativo e il superlativo di 
buono, bene, grande e piccolo

 • Il superlativo assoluto e relativo
 • Il si impersonale
 • I pronomi relativi che, cui

 • Il lessico degli acquisti 
 • Gli aggettivi per 
descrivere gli oggetti 
(materiali, colori, ecc.)

 • Le preposizioni di, da, in
 • Le espressioni diverso, 
simile, uguale, stesso/a

 • I segnali discorsivi: 
insomma, dunque, 
allora 

 • Infografica 
 • Annuncio
 • Articolo
 • Blog
 • Conversazione
 • Intervista

 • I prodotti più 
acquistati dagli 
italiani

 • Il potere degli 
influencers

 • I monosillabi
 • La consonante  
muta h

 • L'intonazione: 
consigli e istruzioni

Compiti finali
 • Fare un'infografica sulle 
abitudini d'acquisto e i 
prodotti più comprati 
della classe

 • Preparare l'annuncio di un 
oggetto usato da vendere 
online

104

7
Andata  
e ritorno

 • Raccontare un 
viaggio 

 • Confrontare 
varie tipologie di 
viaggiatori 

 • Dare e chiedere 
indicazioni stradali

 • Il passato prossimo dei verbi 
cominciare, finire, potere, 
dovere, volere (ripasso)

 • I verbi con due ausiliari
 • Metterci e volerci
 • Gli avverbi in -mente
 • Pensare di + infinito
 • Avere bisogno di + infinito / 
sostantivo

 • I nomi e gli aggettivi alterati
 • I connettivi causali
 • I connettivi temporali

 • Il lessico del viaggio  
e dei servizi turistici

 • Il lessico delle 
indicazioni stradali 

 • Il lessico del tempo 
meteorologico

 • Il segnale discorsivo 
proprio

 • Intervista
 • Articolo
 • Programma 
radiofonico

 • Racconto
 • Itinerario
 • Email

 • I programmi 
televisivi italiani 
dedicati al viaggio

 • Il raddoppiamento 
sintattico 

 • L’intonazione: 
affermare, 
esclamare, 
domandare

 • La differenza tra 
[kw] e [gw] 

Compiti finali   
 • Descrivere varie tipologie 
di turisti 

 • Raccontare un'esperienza 
di viaggio particolare o 
memorabile

122

8
Fatti e 
misfatti

 • Esprimere ipotesi e 
opinioni 

 • Organizzare un 
discorso

 • Esprimere obbligo 
e necessità 
all’educazione civica

 • Parlare di patrimonio 
e senso civico

 • Il condizionale presente (II)
 • Le espressioni d’obbligo e 
necessità: è necessario,  
si deve, bisogna

 • Il congiuntivo presente
 • Penso, credo che + congiuntivo 
presente

 • Il lessico dell’educazione 
civica

 • Le espressioni secondo 
me, io al tuo posto…

 • I connettori: in primo 
luogo, innanzitutto, 
infine...

 • I segnali discorsivi: va 
beh, chiaro, guarda

 • Campagna di 
sensibilizzazione

 • Articolo
 • Tweet
 • Intervista
 • Decalogo

 • Il patrimonio 
artistico-culturale 
italiano

 • L’educazione civica e 
il vandalismo

 • L'arte di strada

 • L'intonazione: 
ipotesi e 
indignazione

 • La d eufonica
 • Le parole omografe 
(vocali aperte e 
chiuse) 

Compiti finali
 • Redigere il decalogo civico 
della classe

 • Scrivere la propria 
opinione su un tema 
di civismo
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5
Società del 
benessere?

 • Parlare della gestione 
del tempo

 • Parlare di disturbi  
e sintomi

 • Chiedere e dare 
consigli

 • Fare ipotesi

 • Il futuro semplice
 • I verbi con preposizioni: provare 
a, cercare di, smettere di, 
cominciare a

 • Il periodo ipotetico della realtà
 • Stare per + infinito
 • Alcuni plurali irregolari

 • Il lessico della salute 
(farmaci e disturbi)

 • Le parti del corpo
 • Le espressioni per 
descrivere sintomi

 • Il segnale discorsivo 
magari

 • Test 
 • Articolo
 • Lettera
 • Telefonata
 • Chat

 • Dieta mediterranea 
e longevità

 • I centenari sardi

 • Intonazione: futuro 
e ipotesi

 • Intonazione: magari
 • Le consonanti 
scempie e doppie

Compiti finali
 • Scambiarsi consigli sulla 
gestione del tempo

 • Immaginare e presentare 
una società del futuro 
funzionale e sana

88

6 
Lo 
compriamo?

 • Chiedere e dare 
informazioni su 
oggetti da acquistare 
o vendere

 • Esprimere preferenze 
e opinioni

 • Fare acquisti: prezzo, 
caratteristiche, forme 
di pagamento e 
spedizione, ecc.

 • L'imperativo formale affermativo 
e negativo 

 • L’imperativo con i pronomi 
(ripasso)

 • Il comparativo e il superlativo di 
buono, bene, grande e piccolo

 • Il superlativo assoluto e relativo
 • Il si impersonale
 • I pronomi relativi che, cui

 • Il lessico degli acquisti 
 • Gli aggettivi per 
descrivere gli oggetti 
(materiali, colori, ecc.)

 • Le preposizioni di, da, in
 • Le espressioni diverso, 
simile, uguale, stesso/a

 • I segnali discorsivi: 
insomma, dunque, 
allora 

 • Infografica 
 • Annuncio
 • Articolo
 • Blog
 • Conversazione
 • Intervista

 • I prodotti più 
acquistati dagli 
italiani

 • Il potere degli 
influencers

 • I monosillabi
 • La consonante  
muta h

 • L'intonazione: 
consigli e istruzioni

Compiti finali
 • Fare un'infografica sulle 
abitudini d'acquisto e i 
prodotti più comprati 
della classe

 • Preparare l'annuncio di un 
oggetto usato da vendere 
online
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7
Andata  
e ritorno

 • Raccontare un 
viaggio 

 • Confrontare 
varie tipologie di 
viaggiatori 

 • Dare e chiedere 
indicazioni stradali

 • Il passato prossimo dei verbi 
cominciare, finire, potere, 
dovere, volere (ripasso)

 • I verbi con due ausiliari
 • Metterci e volerci
 • Gli avverbi in -mente
 • Pensare di + infinito
 • Avere bisogno di + infinito / 
sostantivo

 • I nomi e gli aggettivi alterati
 • I connettivi causali
 • I connettivi temporali

 • Il lessico del viaggio  
e dei servizi turistici

 • Il lessico delle 
indicazioni stradali 

 • Il lessico del tempo 
meteorologico

 • Il segnale discorsivo 
proprio

 • Intervista
 • Articolo
 • Programma 
radiofonico

 • Racconto
 • Itinerario
 • Email

 • I programmi 
televisivi italiani 
dedicati al viaggio

 • Il raddoppiamento 
sintattico 

 • L’intonazione: 
affermare, 
esclamare, 
domandare

 • La differenza tra 
[kw] e [gw] 

Compiti finali   
 • Descrivere varie tipologie 
di turisti 

 • Raccontare un'esperienza 
di viaggio particolare o 
memorabile
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8
Fatti e 
misfatti

 • Esprimere ipotesi e 
opinioni 

 • Organizzare un 
discorso

 • Esprimere obbligo 
e necessità 
all’educazione civica

 • Parlare di patrimonio 
e senso civico

 • Il condizionale presente (II)
 • Le espressioni d’obbligo e 
necessità: è necessario,  
si deve, bisogna

 • Il congiuntivo presente
 • Penso, credo che + congiuntivo 
presente

 • Il lessico dell’educazione 
civica

 • Le espressioni secondo 
me, io al tuo posto…

 • I connettori: in primo 
luogo, innanzitutto, 
infine...

 • I segnali discorsivi: va 
beh, chiaro, guarda

 • Campagna di 
sensibilizzazione

 • Articolo
 • Tweet
 • Intervista
 • Decalogo

 • Il patrimonio 
artistico-culturale 
italiano

 • L’educazione civica e 
il vandalismo

 • L'arte di strada

 • L'intonazione: 
ipotesi e 
indignazione

 • La d eufonica
 • Le parole omografe 
(vocali aperte e 
chiuse) 

Compiti finali
 • Redigere il decalogo civico 
della classe

 • Scrivere la propria 
opinione su un tema 
di civismo
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