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Introduzione

Al dente 3

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 linguisticocomunicative 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
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Come funziona
Struttura del libro dello studente
•• 9 unità didattiche di 16 pagine ciascuna e 1 unità di primo contatto (unità 0)
•• 9 schede per lavorare con i video del DVD
•• 16 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
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COMPITI
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FINALI
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COMPITI INTERMEDI
INTERMEDI

CI
CI
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breve testo
testo sugli
sugli autori
autori del
del
tuo
tuo paese
paese famosi
famosi all’estero
all’estero
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scheda di
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un film
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breve commento.
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romanzo
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personAggi

ambientaziOne
ambientaziOne

rOmanzO
rOmanzO

protAgonistA
protAgonistA

copertina
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critica
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lettOre
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personaggi
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commedia
commedia

autore
autorecommedia
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evasione

regista
regista

successo
critica
critica successo
commediA
spettatore
commediA spettatore

giAllo
lettoregiAllo
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romanzo lettore

ambientazioneregista
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La grande
bellezza

libreria
libreria

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.

Nuvola di parole
con lessico utile per
affrontare l'unità

Compiti intermedi e compiti
finali previsti nell'unità

libreria
libreria

lettore
lettore

genere
genere

trama
trama

criticA
criticA

autOre
autOre
regista
regista
recensione
PersOnaggi
lettore
PersOnaggi lettore
ambientazione
ambientazione

critica
locAndinA critica
COPertina
COPertina locAndinA
libreria
libreria

genere
evAsione
evAsione
romAnzo
svAgo romAnzo
giallO svAgotrama
trama
PrOtagOnista
PrOtagOnista

svago
svago
COmmedia

COmmedia

giallo
giallo

1. La cultura in parole
A.
A.Osserva
Osserva la
la fotografia:
fotografia: di
di che
che di
di luogo
luogo si
si tratta,
tratta,
secondo
secondo te?
te? Che
Che cosa
cosa associ
associ aa questa
questa immagine?
immagine?
Parlane
Parlane con
con un
un compagno.
compagno.
B.
B.Osserva
Osserva la
la nuvola
nuvola di
di parole
parole ee completa
completa le
le
seguenti
seguenti categorie.
categorie.
Letteratura
Letteratura

Cinema
Cinema

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

Attività di primo
contatto per
familiarizzare
con il lessico
dell'unità

d.
d.se
se vuoi,
vuoi, alla
alla fine
fine dell’unità
dell’unità fai
fai una
una proposta
proposta
alternativa
alternativa per
per questa
questa doppia
doppia pagina:
pagina: scegli
scegli una
una
oo più
più immagini
immagini ee crea
crea una
una nuova
nuova nuvola
nuvola di
di parole.
parole.

Immagini significative
per entrare in contatto
con i temi dell'unità

[
[ Libreria
Libreria Acqua
Acqua Alta,
Alta, Venezia
Venezia
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154 centocinquantaquattro
centocinquantaquattro

centocinquantacinque
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Attività per praticare le abilità linguistiche. Il testo in blu indica
un modello di lingua per la produzione scritta, il testo in rosso
un modello di lingua per la produzione orale

Documenti autentici
che presentano la
lingua in contesto
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2. Autori italiani
genere

3. Successi internazionali

perché

Francia

e. Osserva nuovamente i pronomi evidenziati nel
quadro al punto d e completa la regola d'uso.

A. Quali scrittori italiani conosci? Parlane con un compagno e fate una lista insieme.

i pronomi relativi 5 p. 162

i pronomi relativi il quale, la quale, i quali, le quali
possono sostituire i pronomi
e
e concordano / non concordano in genere
e numero con la persona o la cosa a cui si
riferiscono.

Inghilterra

B. leggi l’articolo e completa il quadro. Poi confronta le informazioni con quelle di un compagno.

Germania

F. riscrivi le frasi evidenziate in azzurro nel testo al
punto b, usando i pronomi relativi il quale, la quale,
i quali, le quali.

Stati Uniti

in Francia sono molto apprezzati i romanzi che
raccontano l’italia profonda. B In Francia sono

Cina

molto apprezzati i romanzi i quali raccontano
l’Italia profonda.

c. Conosci gli autori citati nell’articolo al punto b?
secondo te, quali sono i motivi del successo della
letteratura italiana all’estero?

Libri italiani alla
conquista del mondo

D

a qualche tempo all'estero stanno riscoprendo i libri italiani. Amano Umberto Eco, Andrea Camilleri e Alessandro Baricco. Hanno
adorato Italo Calvino e ora sono tutti impazziti per Elena Ferrante. Come ci confermano
i numeri, il genere più venduto è indubbiamente la narrativa, seguito dall’editoria per l’infanzia e l’adolescenza.
Ma vediamo l’andamento in alcuni Paesi.
I francesi gradiscono la nostra narrativa, come spiega
la ex direttrice dell’Istituto italiano di Parigi, la quale
afferma: “In Francia sono molto apprezzati i romanzi che
raccontano l’Italia,nella sua essenza: penso che classicità,
bellezza, spontaneità della vita, siano le caratteristiche
che colpiscono di più. E questi, a mio parere, sono alcuni
dei motivi per i quali Andrea Camilleri è un autore molto
amato e famoso per raccontare la Sicilia”.
In Inghilterra si parla addirittura di boom della letteratura italiana. All’ultima London Book Fair si sono aperte
trattative per tradurre Edoardo Albinati, vincitore del
premio Strega 2016 con La scuola cattolica. Va fortissimo
in questo mercato Roberto Saviano, apprezzato per la sua

analisi spietata della criminalità organizzata. Interessante
l’opinione di Marco Delogu, direttore dell’IIC di Londra,
il quale non crede che si tratti di preferenze legate al
genere o all’argomento: “Secondo me, è fondamentale
la qualità delle traduzioni, con le quali si garantisce o
meno il successo di un libro”.
Ai tedeschi, invece, piacciono i gialli: Carlotto, Carofiglio e
Camilleri. L’agente letterario Marco Vigevani afferma: “Il
noir italiano è molto ricercato in Germania, dove i lettori
ricercano l'intrattenimento”. Una libraia del centro di
Berlino dice: “Siete un Paese pieno di bellezza, tradizioni
e contraddizioni e per questo, a mio avviso, avete molte
storie interessanti da raccontare.”
Negli Stati Uniti il successo di Elena Ferrante, la scrittrice misteriosa dei quattro romanzi della serie L’amica
geniale, che sta conquistando gente comune e addetti
ai lavori, è travolgente. "La profonda comprensione che
Elena Ferrante ha nei confronti dei conflitti e degli stati
psicologici dei suoi personaggi è impressionante. I suoi
romanzi sono scritti con tale empatia da sembrare quasi
una confessione» scrive il The Wall Street Journal.
Anche il grande mercato della Cina si sta aprendo alla
letteratura del Bel paese. Merita attenzione il caso del
topo giornalista Geronimo Stilton che, quando nel 2008 fu
portato alla Fiera di Pechino, ebbe subito successo. Oggi,
i libri di Stilton, dell’autrice Elisabetta Dami, si leggono
in molte scuole cinesi.

158 centocinquantotto

Attività di analisi e osservazione
dei fenomeni linguistici e di
ricostruzione delle regole d'uso

d. Osserva le frasi evidenziate in giallo nel testo
e riformulale secondo il modello.

g. nell'articolo sono presenti alcuni modi per
esprimere un'opinione. annotali e poi confrontali
con un compagno.

penso che,

i pronomi relativi 5 p. 162

testo adattato da I libri italiani alla conquista del mondo di raffaella de santis e sara grattoggi, repubblica.it

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.

come spiega marina
valensise, ex direttrice
all’istituto italiano di
parigi, la quale afferma...

B

Come spiega la
ex direttrice
dell'Istituto
Italiano di Parigi,
che afferma...

Questi sono alcuni dei
motivi per i quali andrea
camilleri è un autore
molto amato.

B

Questi sono alcuni
dei motivi per cui
Andrea Camilleri
è un autore molto
amato.

interessante l’opinione
di marco delogu, il quale
non crede che si tratti
di preferenze legate al
genere.

B

È fondamentale la qualità
delle traduzioni con le
B
quali si garantisce o
meno il successo di un
libro.

Documenti
audio per
sviluppare la
comprensione
orale

H. da quale preposizione sono seguiti i seguenti
verbi? Completa il quadro. Puoi aiutarti cercandoli
nell'articolo.
impazzire

essere apprezzato

essere famoso

essere pieno

i. Osserva le copertine dell'immagine dell'articolo
al punto b. leggi i titoli e proponi una traduzione
nella tua lingua. Poi, cerca la traduzione ufficiale:
coincide con la tua? Cambia molto rispetto al
significato del titolo originale?

IL MIO PROGRAMMA

CI Scrivi un breve testo sugli autori del tuo

Paese famosi all’estero e dai delle motivazioni.
Poi, prepara un poster con le copertine dell'edizione
in lingua originale e in lingua italiana.

centocinquantanove 159

Compito
intermedio di
allenamento e
preparazione
ai compiti finali

Attività di lavoro sul lessico

tre 3

Come funziona
9

Grammatica

GRAMMATICA
Una doppia pagina
di grammatica per
sistematizzare le risorse
linguistiche attraverso
schemi riassuntivi ed
esercizi.

il condizionale composto
si forma con il condizionale presente dell’ausiliare
essere o avere + il participio passato.
aUsiliare

+

1 verbi di opinione credere, pensare, ritenere, ecc.,

seguiti dal congiuntivo:

Credo che l’attore abbia interpretato bene
il personaggio.
Non pensavo che Geronimo Stilton avesse così
tanto successo in Cina.
Ritengo che sia un bel film.

participio passato

sarei
saresti
sarebbe
saremmo

+

sarebbero

avresti
+

Stasera abbiamo in programma una bella cenetta e
poi un film in TV.

avreste

-one/a: accrescitivo

avrebbero

usiamo il condizionale composto per esprimere un
desiderio o un’intenzione nel passato che poi non si sono
realizzati. ci riferiamo quindi a un fatto ipotetico, che non
può essere vero, perché la realtà è stata un'altra.
Saremmo andati al cinema sabato scorso, ma
eravamo troppo stanchi per uscire.
Avrei voluto partecipare alla conferenza, ma sono
uscita tardi dal lavoro.

i pronomi relativi
Il quale, la quale, i quali, le quali possono sostituire che o
preposizione + cui, e concordano in genere e numero con
la persona a cui si riferiscono. Questa forma di relativo si
usa in un registro formale.

Spiegazioni grammaticali
semplici ed esaustive

Il libro dal quale è tratto il film è stato un grande
successo.

l’ultimo libro di camilleri ma non ho
fatto in tempo ad andare in libreria.

b.

al concorso “lettori felici” ma non
sapevamo quando fosse la scadenza.

c.

il film ieri sera, ma ero troppo stanco e
mi sono addormentato presto.

d.

un’altra musica per la serata, ma
aveva poco tempo, non poteva creare una nuova
playlist.

e.

leggere il libro prima di vedere il
film, ormai mi sono rovinato l’effetto sorpresa…

2. Scrivi cinque frasi con desideri o intenzioni nel
passato che poi non si sono realizzati.

Per me Stefano Accorsi è un attorone: bravissimo e
bellissimo!

a.

-accio/a e -astro/a: dispregiativo

b.

Mamma mia che filmaccio! Talmente noioso che mi
sono addormentata due volte…

c.

anche ai nomi propri di persona si possono
aggiungere suffissi per sottolineare intimità e affetto:

3. Riformula le frasi con i pronomi relativi il quale, la
quale, i quali, le quali. Attenzione alla preposizione.
a. il libro, di cui abbiamo parlato nella scorsa
puntata, ha vinto il premio strega.

Frasi consecUtive
esprimono la conseguenza dell'azione della frase
principale. sono introdotte dai connettivi così che,
tanto che, al punto che, talmente che.

a. secondo me, l’interpretazione del protagonista
(essere)
poco convincente.
b. credevo che la regista (volere)
rispettare la trama del libro.
c. a mio avviso il cast (studiare)
attentamente la parte.
d. ritengo che questo giovane scrittore (avere)
fatto un buon lavoro: il
protagonista del suo libro è molto interessante.
e. a mio parere la colonna sonora della serie tv non
(funzionare)
, non crea
la suspense necessaria.
5. Cerchia l'opzione corretta.
a. il film ha avuto tantissimi spettatori: è stato un
successone / successino.
b. che librone / libraccio: la trama è noiosa e i
personaggi sono scontati…
c. giovanni deve fare gli straordinari anche oggi e
non potrà venire a teatro... poverino / poverone!
d. per il fine settimana abbiamo organizzato un
bel programmaccio / programmino: aperitivo,
cinema e pizza!

1. il film è stato tanto coinvolgente che...

e.

nel parlato è molto diffuso l’uso dei diminutivi per
dare una sfumatura ironica o per minimizzare.

4. Completa le frasi con l’indicativo o il congiuntivo dei
verbi tra parentesi.

6. Abbina gli elementi per formare delle frasi.

d.

Giacomo B Giacomino Sara B Saretta

Ho parlato con i relatori, i quali mi hanno dato alcune
informazioni interessanti.

guardare

comprare

a.

-ino/a e -etto/a: diminutivo

visto

partecipare

dovere

i nomi e gli aggettivi alterati
È possibile aggiungere dei suffissi ai nomi e agli
aggettivi per alterarne il significato: quantità, qualità,
giudizio del parlante.

avrei

avremmo

preferire

Quando usiamo l’indicativo affermiamo qualcosa,
quando usiamo il congiuntivo non affermiamo. per
questo le opinioni espresse con secondo me, a mio
avviso, dal mio punto di vista, ecc., sono più “forti”.

andato/a

sareste

avrebbe

1. Completa le frasi coniugando adeguatamente i verbi
tra parentesi.

2. sono così stanca che...
3. la critica è stata molto dura nei confronti del
regista al punto che...
4. oggi è così caldo che...
5. Ha suonato talmente bene che...

B

b. l'autore, che ha affermato di aver imparato a
scrivere dai grandi classici, ha vinto molti premi.

L’ultimo libro di Carofiglio è talmente intrigante che
l’ho letto più volte.
Il film mi ha emozionato così tanto che mi sono
messo a piangere in sala!

a. ha dovuto fare una conferenza stampa per

B

c. il motivo per cui non amo questo film è che non mi
dà nessuna emozione.
d. la locandina del film è molto enigmatica. l'ha
ideata il regista, che ha voluto trasmettere l'idea
di mistero.

1 secondo me, a mio avviso, a mio parere, dal mio punto

di vista, ecc., seguite dall’indicativo:
Secondo me, il libro è migliore del film.
A mio parere la traduzione di questo libro è pessima.

spiegare le sue intenzioni.
b. ho deciso di guardarlo una seconda volta.

B

esprimere opinioni e preFerenze
per esprimere un’opinione possiamo usare:

c. l’unica cosa da fare è andare in piscina.
d. non ce la faccio a vestirmi e uscire.
e. il pubblico si è commosso in un lungo applauso.

B

e. i lettori, che hanno partecipato al concorso dello
scorso anno, hanno uno sconto sulla quota.
B

162 centosessantadue

centosessantatré 163

Esercizi per consolidare
i contenuti grammaticali
dell'unità

Attività sui segnali discorsivi
Attività sulle collocazioni

Parole

Suoni

Generi letterari e
cinematografici
1. Completa con i generi che preferisci.

b.

letteratura

c.

cinema

d.
e.
f.

2. leggi gli incipit di questi romanzi e indica a quale
genere appartengono, secondo te.
1. era una notte buia, così buia e silenziosa da far
gelare il sangue. il giovane stava tornando a casa
dopo un festa lunga…
2. c’era una volta... "un re!" diranno subito i miei
piccoli lettori. no ragazzi, avete sbagliato. c’era
una volta un pezzo di legno.
3. la volta che lila e io decidemmo di salire per le
scale buie che portavano, gradino dietro gradino,
fino alla porta dell’appartamento di don achille,
cominciò la nostra amicizia.

La critica: opinioni ed emozioni
3. Completa le frasi con le seguenti parole.
pubblico

protagonista

spettatori

interpretazione
personaggi

a. ti consiglio questo film, gli attori davvero
bravi: molto naturali e spontanei, insomma
.
ottima
b. il film sta avendo molto successo: ogni giorno
vanno alle proiezioni.
numerosi
c. prima di leggere un libro mi piace informarmi e
.
leggere qualche
d. Questo libro non mi è piaciuto proprio: storia
molto superficiali.
banale e
e. mi piace molto questo fumetto perché il
è una persona molto normale,
come tante.
del giallo è molto ampio: è un
f. il
genere che piace a molti.
164 centosessantaquattro

impressionare

apprezzare

indagare

immedesimarsi

incuriosire

colpire
66

a.

recensione

I segnali discorsivi:
affatto, niente

4. abbina le parole alla definizione corrispondente.

: identificarsi emotivamente
con qualcuno
: provocare un sentimento
positivo o negativo
: far venire voglia di conoscere
qualcosa o qualcuno
: ammirare, stimare il valore di
qualcosa
: studiare, esaminare, cercare di
conoscere qualcosa approfonditamente
: fare una forte impressione
su qualcuno.

a. l’interpretazione del protagonista
non mi è piaciuta.
b. ognuno vive a modo suo il rito della
lettura.
c. adoro comprare libri usati!
d. sono gelosa dei miei libri, non li do
in prestito!
e. Quando e quanto leggi?
f. l’autore è tradotto in tutto il mondo.

1. in frasi negative rafforza la negazione
2. significa no, per niente
a. v ti è piaciuto il film?
u no, affatto. l’ho trovato noioso e poco
coinvolgente.

b. v sei stanco?
u Affatto! adesso vado a correre!

69

avvincente

interpretazione
trama

complessa

letteratura
critica

d. v Hai visto il documentario su rai 1 ieri sera?
u sì, ma non l’ho trovato affatto interessante.

convincente

d'intrattenimeto
positiva

67

6. abbina gli elementi per formare delle espressioni.
lasciare

una passione

coltivare

dalla realtà

divorare
evadere
lasciarsi

9. leggi le frasi e indica la funzione di niente. Poi
traducile nella tua lingua: a cosa corrisponde
niente? Poi ascolta la registrazione e fai attenzione
all'intonazione.
1. in apertura di discorso, attenua l'affermazione
che segue
2. in frasi negative, rafforza la negazione
a.

influenzare

b.

v ti è piaciuta la favola?

u per niente, ma chi l’ha scritta?!

col fiato sospeso

7. Pensa ad un libro o film che ti è piaciuto e scrivi
delle frasi con questi verbi.

v perché hai deciso di partire?

u Niente, ho bisogno di stare un po’ da sola.

libri

c.

1 impazzire per

v come mai non sei andato alla festa?
u

Niente, ero stanco e non ne avevo voglia.

2. ascolta la registrazione e completa le
parole con t o d.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

c. v scusa davide, ti disturbo?
u Affatto, entra pure.

5. Completa le combinazioni.
ritmo

68

8. leggi le frasi e indica la funzione di affatto.
Poi traducile nella tua lingua: a cosa corrisponde
affatto? Poi ascolta la registrazione e fai attenzione
all'intonazione.

9

1. leggi le frasi e fai attenzione alla
pronuncia dei suoni dentali [t], come in
tavolo, e [d], come in domani. Poi ascolta
la registrazione per verificare.

70

rama
ramma
sogna ore
merca ino
ocumen ario
ra uzione
e i ore
eva ere

3. ascolta la registrazione e aggiungi
la punteggiatura che ti suggerisce
l'intonazione alla fine della frase: puntini di
sospensione (...) o punto fermo (.).
a. mah, io leggo un po' di tutto: romanzi
storici, gialli, fumetti, saggi
b. amo il fantasy e i romanzi di fantascienza
c. gli italiani leggono in camera da letto, in
bagno, sul divano, in treno
d. Quando preferisci leggere? a colazione, la
sera, in viaggio
e. per fare un bel film ci vogliono un bravo
regista, una buona trama, una bella
ambientazione, degli attori bravi
f. stasera alle cineteca danno: romanzo
criminale, La grande bellezza e Ladri di
biciclette
g. alla cineteca proiettano film e
documentari, danno conferenze,
organizzano incontri e dibattiti
h. raccontano la loro storia donne cubane,
marocchine, senegalesi, rumene

1 essere pieno di
1 colpire per

1 approfittare di

d.

Lessico
Attività variate per fissare il
lessico appreso nell'unità e
riutilizzarlo in vari contesti.
Fonetica
Attività per praticare la
pronuncia e l'intonazione.

Attività specifiche di
fonetica

1 essere famoso per

1 essere apprezzato per

PAROLE E SUONI

v sei d’accordo?

u Niente affatto.

centosessantacinque 165

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

4 quattro

Attività variate: comprensione,
produzione e interazione

SALOTTO CULTURALE
Una doppia pagina di
cultura per ampliare
i contenuti culturali
emersi nell'unità.

9

Salotto culturale

La nostra lingua,
i loro occhi
Per
Per letteratura
letteratura migrante
migrante si
si intendono
intendono
le
le opere
opere scritte
scritte in
in italiano
italiano da
da autori
autori
stranieri
stranieri oo di
di origine
origine straniera.
straniera. In
In Italia
Italia
si
si èè sviluppata
sviluppata aa partire
partire dagli
dagli anni
anni '90
'90
ed
ed èè diventata
diventata un
un importante
importante strumento
strumento
per
per riflettere
riflettere sull’integrazione
sull’integrazione ee sulla
sulla
questione
questione identitaria,
identitaria, un
un processo
processo da
da
costruire
costruire faticosamente
faticosamente aa partire
partire dalla
dalla reale
reale
conoscenza
conoscenza dell’estraneità.
dell’estraneità.
Il
Il lettore
lettore diventa
diventa oggetto
oggetto di
di studio,
studio, assieme
assieme
al
al proprio
proprio contesto
contesto sociale,
sociale, descritto
descritto da
da
un
un osservatore
osservatore esterno
esterno che
che ha
ha un’identità
un’identità
profondamente
profondamente differente:
differente: una
una visione
visione
esterna,
esterna, ma
ma dall'interno,
dall'interno, che
che può
può aiutare
aiutare
aa comprendere
comprendere ilil diverso
diverso ee la
la relazione
relazione
con
con esso,
esso, descrivendone
descrivendone le
le problematiche
problematiche
ee contribuendo
contribuendo all’individuazione
all’individuazione di
di
necessarie
necessarie soluzioni.
soluzioni.

Fondamentale
Fondamentale per
per lo
lo sviluppo
sviluppo della
della
letteratura
letteratura migrante
migrante in
in Italia
Italia èè stato
stato ilil
Concorso
Concorso Lingua
Lingua Madre,
Madre, ideato
ideato nel
nel 2005
2005
da
da Daniela
Daniela Finocchi,
Finocchi, giornalista
giornalista da
da sempre
sempre
interessata
interessata ai
ai temi
temi inerenti
inerenti ilil pensiero
pensiero
femminile.
femminile. Il
Il Concorso
Concorso èè dedicato
dedicato alle
alle
donne
donne straniere,
straniere, anche
anche di
di seconda
seconda oo
terza
terza generazione,
generazione, residenti
residenti in
in Italia
Italia che
che
vogliono
vogliono approfondire
approfondire ilil rapporto
rapporto fra
fra
identità,
identità, radici
radici ee mondo
mondo “altro”.
“altro”.Vuole
Vuole
quindi
quindi essere
essere un’opportunità
un’opportunità per
per dar
dar voce
voce
aa chi
chi abitualmente
abitualmente non
non ce
ce l’ha,
l’ha, cioè
cioè gli
gli
stranieri,
stranieri, in
in particolare
particolare le
le donne
donne che
che nel
nel
dramma
dramma dell’emigrazione
dell’emigrazione ee immigrazione
immigrazione
sono
sono discriminate
discriminate due
due volte.
volte.
Una
Una sezione
sezione speciale
speciale èè riservata
riservata alle
alle
donne
donne italiane
italiane che
che vogliono
vogliono raccontare
raccontare
storie
storie di
di donne
donne straniere
straniere che
che hanno
hanno

Documenti per scoprire e
riflettere su aspetti della
cultura italiana

Letteratura migrante
A.
A.sai
sai che
che cos’è
cos’è la
la letteratura
letteratura migrante?
migrante? Fai
Fai ipotesi
ipotesi
con
con un
un compagno.
compagno.
B.
B.leggi
leggi ilil testo
testo ee rispondi
rispondi alle
alle domande.
domande.

conosciuto,
conosciuto, amato,
amato, incontrato
incontrato ee che
che
hanno
hanno saputo
saputo trasmettere
trasmettere loro
loro “altre”
“altre”
identità.
identità. Per
Per rendere
rendere aa due
due sensi
sensi questa
questa
comunicazione
comunicazione ee condivisione.
condivisione.
Donne
Donne cubane,
cubane, argentine,
argentine, marocchine,
marocchine,
senegalesi,
senegalesi, vietnamite,
vietnamite, indiane,
indiane, rumene,
rumene,
bulgare,
bulgare, camerunensi,
camerunensi, ecuadoriane
ecuadoriane ee di
di
tante
tante altre
altre nazionalità
nazionalità hanno
hanno colto
colto con
con
entusiasmo
entusiasmo l’opportunità
l’opportunità di
di raccontare
raccontare
le
le loro
loro storie
storie confrontandosi
confrontandosi con
con la
la
cultura,
cultura, gli
gli usi
usi ee ii costumi
costumi della
della vita
vita
italiana.
italiana. È
È ilil caso,
caso, solo
solo per
per citarne
citarne
alcune,
alcune, della
della scrittrice
scrittrice somala
somala Igiabia
Igiabia
Scego
Scego (La
(La mia
mia casa
casa èè dove
dove sono,
sono, 2011;
2011;
Adua,
Adua, 2015)
2015) che
che ci
ci accompagna
accompagna in
in un
un
viaggio
viaggio dai
dai profumi
profumi intensi
intensi oo quello
quello
dell'indiana
dell'indiana Laila
Laila Wadia
Wadia (Amiche
(Amiche per
per la
la
pelle,
pelle, 2007;
2007; Come
Come diventare
diventare italiani
italiani in
in 24
24
ore,
ore, 2010)
2010) penna
penna delicata,
delicata, saggiamente
saggiamente
ironica
ironica ee autoironica.
autoironica.

1.1. che
che funzione
funzione ha
ha la
la letteratura
letteratura migrante?
migrante?
2.
2. chi
chi può
può partecipare
partecipare al
al concorso
concorso lingua
lingua madre?
madre?
3.
3. Qual
Qual èè l’obiettivo
l’obiettivo del
del concorso?
concorso?
c.
c.le
le ipotesi
ipotesi fatte
fatte al
al punto
punto aa erano
erano corrette?
corrette?
secondo
secondo te,
te, qual
qual èè ilil valore
valore delle
delle letteratura
letteratura
migrante?
migrante? Parlane
Parlane con
con ii compagni.
compagni.
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d.
d.ascolta
ascolta ilil programma
programma che
che parla
parla di
di due
due scrittrici
scrittrici
che
che hanno
hanno vinto
vinto ilil Concorso
Concorso linguamadre.
linguamadre.
1.1. Che
Che cosa
cosa vuol
vuol dire
dire essere
essere bilingui
bilingui per
per malvina
malvina
sinani?
sinani?

2.
2. Che
Che metafora
metafora usa
usa per
per riferirsi
riferirsi aa una
una lingua
lingua viva?
viva?

3.
3. in
in che
che senso
senso l’immigrazione
l’immigrazione èè come
come un
un risotto?
risotto?

4.
4. Quali
Quali sono
sono ii punti
punti di
di vista
vista di
di laila
laila Wadia?
Wadia?

5.
5. Quali
Quali sono
sono le
le tematiche
tematiche che
che accomunano
accomunano le
le due
due
scrittrici?
scrittrici?

e.
e.ti
ti incuriosiscono
incuriosiscono le
le storie
storie di
di malvina
malvina ee laila?
laila?
Perché?
Perché? Parlane
Parlane con
con un
un compagno.
compagno.
F.
F.Fai
Fai una
una ricerca
ricerca sulle
sulle scrittrici
scrittrici vincitrici
vincitrici del
del
Concorso
Concorso lingua
lingua madre:
madre: scegline
scegline una
una ee raccogli
raccogli
informazioni
informazioni sulla
sulla sua
sua storia
storia ee su
su uno
uno dei
dei suoi
suoi libri.
libri.
Poi,
Poi, presentala
presentala brevemente
brevemente ai
ai compagni.
compagni.

166
166 centosessantasei
centosessantasei

centosessantasette
centosessantasette 167
167

Riflessione guidata sulle competenze
linguistico-comunicative acquisite

Compiti finali

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.

Bilancio

Preparare un programma culturale
per la classe

9

Com'è andato il compito?

A.
A. a
a gruppi
gruppi pensate
pensate alle
alle attività
attività culturali
culturali che
che vi
vi
piacerebbe
piacerebbe fare
fare nel
nel corso
corso della
della settimana.
settimana.

c.
c. discutete
discutete con
con ilil gruppo
gruppo le
le informazioni
informazioni
trovate
trovate ee decidete
decidete quali
quali sono
sono le
le migliori.
migliori.

B.
B. in
in base
base agli
agli interessi
interessi del
del gruppo,
gruppo, cercate
cercate su
su internet
internet
informazioni
informazioni sugli
sugli eventi
eventi nella
nella vostra
vostra città
città ee le
le
programmazioni
programmazioni di
di cinema,
cinema, teatri,
teatri, ecc.
ecc. Potete
Potete arricchire
arricchire
anche
anche con
con proposte
proposte personali.
personali.

d.
d. Preparate
Preparate un
un programma
programma per
per ii giorni
giorni
della
della settimana.
settimana. inserite
inserite le
le attività:
attività:
nome
nome dell’evento,
dell’evento, orario,
orario, luogo
luogo ee breve
breve
descrizione.
descrizione.

A.
A. Fai
Fai un’autovalutazione
un’autovalutazione delle
delle tue
tue competenze.
competenze.

parlare di
di prodotti
prodotti culturali
culturali
parlare
esprimere gusti
gusti ee opinioni
opinioni su
su prodotti
prodotti culturali
culturali
esprimere
raccontare la
la trama
trama di
di un
un film
film oo libro
libro
raccontare

STRATEGIE
STRATEGIE PER
PER LAvORARE
LAvORARE

Per
Per interessare
interessare ii compagni
compagni alle
alle vostre
vostre
proposte,
proposte, raccontate
raccontate curiosità
curiosità ee spiegate
spiegate la
la
vostra
vostra opinione.
opinione.

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

Potete
Potete usare
usare strumenti
strumenti come
come google
google drive
drive
per
per creare
creare l'agenda
l'agenda della
della classe.
classe.

Scrivere la trama commentata di
un libro o di un film
A.
A. Pensa
Pensa aa un
un libro
libro oo film
film che
che ti
ti piace
piace ee prepara
prepara una
una
scheda
scheda con
con le
le informazioni
informazioni chiave:
chiave: autore
autore oo regista,
regista,
protagonisti
protagonisti oo cast,
cast, anno
anno di
di pubblicazione
pubblicazione oo uscita,
uscita,
genere,
genere, ecc.
ecc.

B.
B. scrivi
scrivi la
la trama
trama del
del libro
libro oo film
film
descrivendo
descrivendo ambientazione,
ambientazione, protagonisti
protagonisti
ee fatti
fatti d’apertura
d’apertura ee fai
fai dei
dei commenti
commenti per
per
esprimere
esprimere la
la tua
tua opinione.
opinione.
c.
c. Cerca
Cerca la
la copertina
copertina del
del libro
libro oo la
la
locandina
locandina del
del film
film per
per illustrare.
illustrare. Puoi
Puoi
anche
anche proporre
proporre dei
dei brevi
brevi estratti
estratti dal
dal libro
libro
oo degli
degli spezzoni
spezzoni del
del film.
film.

c.
c. Valuta
Valuta ilil compito
compito dei
dei tuoi
tuoi compagni
compagni ee poi
poi parlane
parlane con
con loro.
loro.

La
La presentazione
presentazione èè chiara.
chiara.
STRATEGIE
STRATEGIE PER
PER LAvORARE
LAvORARE

La
Latrama
tramaèèun
untesto
testomolto
moltobreve
brevein
incui
cuivanno
vanno
presentate
presentate molte
molte informazioni
informazioni ma
ma non
non
troppe.
troppe.Deve
Deveincuriosire
incuriosiresenza
senzasvelare
svelareiifatti
fatti
chiave
chiave ee soprattutto
soprattutto ilil finale.
finale.

Hanno
Hanno utilizzato
utilizzato ii contenuti
contenuti dell'unità.
dell'unità.
Il
Il lessico
lessico utilizzato
utilizzato èè adeguato.
adeguato.
È
È originale
originale ee interessante.
interessante.

Create
Create una
una rubrica
rubrica di
di cinema
cinema ee lettaratura
lettaratura in
in
cui
cui condividere
condividere le
le vostre
vostre proposte.
proposte.

La
La pronuncia
pronuncia èè chiara
chiara ee l'intonazione
l'intonazione corretta.
corretta.

168
168 centosessantotto
centosessantotto

Strategie per lo
svolgimento del compito

centosessantanove
centosessantanove 169
169

Proposte per uno spazio
virtuale della classe

cinque 5

Come funziona
Scheda introduttiva con le
informazioni chiave

Proposta per
l'approfondimento

Viaggio in Italia

Arte e Storia

TIPOLOGIA
movimento artistico
EPOCA
1917-1921
CENTRO PRINCIPALE
Ferrara (Emilia-Romagna)

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

VORREI APPROFONDIRE:

Pittura metafisica
SITI WEB
www.lacapannadelsilenzio.it
+ pittura metafisica
www.fondazionedechirico.org

MI PUÒ INTERESSARE ANCHE:

YouTube + Giorgio De Chirico
– Le muse inquietanti

TI PUÒ INTERESSARE
Surrealismo

SITI WEB UTILI:

Mistero e malinconia di una strada,
Giorgio De Chirico, 1914

Giorgio De Chirico
in una fotografia del 1936

Oltre la realtà
La pittura metafisica nacque a Ferrara nel 1917,
dall’incontro di Giorgio De Chirico e Carlo Carrà.
Al movimento, che si sarebbe concluso pochi anni
dopo, si unirono anche i pittori Giorgio Morandi,
Mario Sironi, Filippo de Pisis e Alberto Savinio
(nome d’arte di Andrea De Chirico, fratello di
Giorgio). Nei primi anni del Novecento, la corrente
principale in Italia era il Futurismo, un movimento
artistico che amava la velocità, il progresso,
la concretezza. Gli artisti metafisici, invece,
preferirono andare oltre la realtà e raffigurare il
sogno, il surreale .

Giorgio De Chirico

Carlo Carrà

Nei dipinti dell’artista, paesaggi e oggetti diventano
irreali, con colori piatti e prospettive deformate .
Un esempio è il quadro Piazza d’Italia (1948) che
raffigura uno spazio vuoto, in cui le lunghe ombre
della statua e degli edifici in stile classico creano
una scena misteriosa. Protagonisti di molti quadri
di De Chirico sono i manichini, figure silenziose e
solitarie, come
nei dipinti Le
Muse inquietanti
(1917) e Ettore
e
Andromaca
(1917), che più
tardi
saranno
d'ispirazione
per il surrealista
Salvador Dalí.

I quadri rappresentano immagini misteriose
di manichini e statue, strade e piazze senza
esseri umani, oggetti comuni al di fuori del
loro normale contesto. L’effetto è di solitudine,
silenzio, inquietudine . L’esperienza della pittura
metafisica, anche se breve, fu una grande novità
rispetto al passato e avrebbe influenzato i futuri
movimenti artistici, in particolare il Surrealismo.

*

Il pittore, che proveniva dal Futurismo, si unì al
movimento metafisico per alcuni anni. In questo
periodo, Carrà realizzò quadri dalle atmosfere
surreali in cui le figure
non rispettavano le
regole della prospettiva
ed erano tracciate con
linee nette e ben definite.
Caratteristica dei dipinti
del periodo metafisico
di Carrà è la sensazione
di disagio e inquietudine
data dagli oggetti che
sembrano
accostati
casualmente, quasi senza
un contesto, come nell'opera
L’ovale delle apparizioni
(1918).

*

*

*

Proposta didattica
per la riflessione sui
contenuti culturali

*

L’ovale delle apparizioni,
Carlo Carrà, 1918

Le muse inquietanti,
Giorgio De Chirico, 1917

GLOSSARIO
Piazza d’Italia, Giorgio De Chirico, 1948

surreale

Locandina di una mostra
dedicata a Giorgio Morandi

manichino
inquietudine
deformato
accostare

Fai una ricerca sui quadri metafisici dei pittori citati
nel testo, annota le caratteristiche che ti colpiscono e
le emozioni che ti suscitano i dipinti. Poi prova a creare
la tua composizione metafisica con un disegno o una
fotografia. Devi cercare di riprodurre le atmosfere di
questo stile di pittura.

=
=
=
=
=

174 centosettantaquattro
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Glossario per ampliare il lessico

Scheda riassuntiva di
contenuti e obiettivi

Schede video
VIDEO 5

CUCINARE CON

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

di pane?
la ricetta della torta
4. Come ti sembra
delle
gno e proponete
Parlane con un compa
possibili varianti.

GLI AVANZI

0
Durata: 02:1
blog
Genere: video oricetta
rivere
Contenuti: videarsi a comprendere e desc
olidare
Obiettivi: allen ti e procedimenti; cons
gli
dien
a; utilizzare
ricette, ingre
ivo alla cucin
ricette per
il lessico relat
li; proporre
pora
tem
i
indicator
avanzati
riciclare cibi

ti domande.
e rispondi alle seguen
1. Guarda il video
propone David?
1. Che tipo di ricetta

2. Quali ingredienti

si usano per questa

ricetta?

di questi
il video e indica quali
2. Guarda di nuovo
utilizza David.
utensili da cucina
6. padella
1. paletta
7. coperchio
a
2. pentol
8. mestolo
3. coltello
9. terrina
4. tagliere
10. mattarello
5. mezzaluna

imento
il video e scrivi il proced
3. Guarda di nuovo
di pane usando gli
per preparare la torta
re
opportuni. Puoi prende
indicatori temporali
sioni.
espres
ed
ti verbi
spunto dai seguen
etamente
mani 1 ricoprire compl
impastare con le
i
a 1 tagliare a cubett
1 cuocere in padell
strato
versare 1 fare uno
1 aggiungere 1

• Secondo me si posson
verdure…

con le
5. Completa le frasi
manciata
filo

seguenti parole.

pizzico
fette

ingredienti.

riso

patate bollite

biscotti

uova

pomodori

latte

3. Se dovessi scegliere uno dei servizi
di welfare
aziendale mostrati nel video, quale
preferiresti?
Perché? Parlane con un compagno.

VIDEO 6

LAVORARE CONTENTI

cubetti

Durata: 03:45
Genere: intervista
Contenuti: welfare aziendale
Obiettivi: allenarsi a comprendere programmi
di welfare aziendale e discutere dei possibili
benefici; consolidare l’uso del lessico relativo al
mondo del lavoro; proporre un programma di
welfare aziendale.

spicchio

e aggiungete un
1. Assaggiate la salsa
ario.
di sale se è necess
a bassa con
e le zucchine a fiamm
2. Bisogna cuocer
d’olio.
un
a tagliare il
questa ricetta bisogn
3. Per preparare
.
pane a
gere uno
4. Prova ad aggiun
più saporito.
d’aglio, il sugo sarà
go sempre una
5. Nelle frittate aggiun
giato.
di parmigiano grattu
di
alcune
te
6. Sono avanza
riutilizzo?
le
come
prosciutto,
a inventare una
ia in cucina? Prova
fantas
hai
tu,
E
6.
seguenti
zare almeno tre dei
ricetta per riutiliz
pane

Video 5 e 6

o aggiungere delle

formaggio

carne macinata
verdure grigliate

1. Guarda il video indica se le seguenti
affermazioni
sono vere o false.
1. Gli intervistati parlano del loro
lavoro.
2. Gli intervistati parlano dei servizi
di
welfare offerti dalla loro azienda.

V

3. Gli intervistati danno suggeriment
i per
migliorare la vita nella loro azienda.
2. Cosa prevedono i programmi di
welfare aziendale
illustrati dai due intervistati? Guarda
di nuovo il
video e completa la scheda.
AREA
alimentazione

formazione

sport

SERVIZI

F

4. Completa le frasi con le seguenti
parole o
espressioni.
carriera

pausa pranzo

pendolare

ferie

5. I programmi di welfare aziendale
danno benefici
solo ai dipendenti, o anche alle aziende?
Perché?
Parlane con un compagno.
6. Un'azienda ha chiesto ai suoi dipendenti
cosa
vorrebbero sul posto di lavoro. Osserva
il risultato
del sondaggio e, con i tuoi compagni,
elabora un
programma specifico per andare incontro
alle
richieste dei lavoratori.
servizi
per la famiglia

formazione

maternità
22%

23%

Attività per esercitare
la comprensione

permesso

orario flessibile

1. Oggi pomeriggio Alberto non è
in ufficio,
ha preso un
per accompagnare
il figlio dal medico.
2. Mi trasferirò più vicino al mio ufficio,
così non
dovrò prendere il treno tutte le mattine,
mi sono
stancato di fare il
.
3. Anna, dobbiamo metterci d’accordo
per le
: io vorrei andare
in vacanza le prime due settimane
di luglio, e tu?
4. Vorrei trovare un’azienda che mi
desse
la possibilità di crescere professional
mente:
per me fare
è importante.
5. Ti aspetto domani in ufficio, ma
ricordati
che dalle 13 alle 14 non mi trovi, sono
in
.
6. Grazie all’
posso andare
al lavoro anche un po’ più tardi e poi
recuperare
a fine giornata.

smartworking

25%
20%

salute

120 centoventi

innovazione
tecnologica

10%

orari
flessibili

attività
ricreative

centoventuno 121

Attività per ampliare
e fissare il lessico

Video originali e divertenti con relative schede di lavoro.
6 sei

Esami ufficiali

PLIDA - B1

ESAMI UFFICIALI
Presentazione degli
esami ufficiali d'italiano
come lingua straniera
CILS uno B1, CELI 2 B1,
PLIDA B1, CERT.IT B1.

Ascoltare
Attività 1. Ascolta il dialogo e scegli per ogni domanda il disegno giusto fra i tre proposti.
76

1. Che cosa farà Laura domani?
A

77

B

Attività 2. In questo esercizio ascolterai cinque persone che parlano di lavoro. Associa a ogni racconto una
delle otto frasi elencate.
a.
b.
c.
d.

C

Vuole lavorare di più.
Ha lavorato in un ambiente piacevole.
Fa il lavoro dei suoi sogni.
Lavora all’università.

1.

A

2.

e. È disoccupato.
f. Fa un lavoro noioso.
g. Lavora nel centro storico.
h. Ha un secondo lavoro.

3.

4.

5.

6.

Leggere
Attività 1. Leggi i testi. Abbina le affermazioni delle persone alle descrizioni dei tipi di viaggio.
a. Vuoi confrontarti con nuove realtà e diversi
stili di vita? Questo programma di viaggio
permette ai giovani di vivere un'esperienza
unica e divertente in un Paese straniero:
frequentare un intero anno scolastico o
seguire brevi corsi di formazione all'estero.

2. Che cosa farà Alessio lunedì prossimo?
A

B

C

1. “Viaggiare è la mia passione.
Quest’estate però vorrei fare un viaggio
molto rilassante, perché ho lavorato
tanto durante l’anno. Sono in cerca di
tranquillità”.

b. Pacchetti su misura per i turisti più curiosi e
socievoli. Uno staff specializzato di animatori
e guide turistiche organizzerà attività,
escursioni ed eventi per aiutare i viaggiatori
a conoscersi tra di loro e fare amicizia
rapidamente.
c. A settembre il Lago di Garda profuma di uva
e di limoni: un'occasione unica per scoprire
la sua meravigliosa natura attraverso un
percorso rilassante tra gli aromi di olio d'oliva,
lavanda e limone. Regalati un'esperienza
serena e rigenerante per distendere l'anima e
il corpo.

3. Dove andrà Claudio domani?
A

B

2. “Per me non è tanto importante la
destinazione, voglio andare in vacanza
per divertirmi e conoscere altre persone.
Non mi piacciono le città in cui la sera
non c’è niente da fare”.

C

3. “Quest’anno vorrei fare un bel viaggio
all’estero, per scoprire le civiltà del
passato e visitare i siti archeologici e i
musei”.

d. Per i viaggiatori interessati al turismo
culturale, proponiamo una serie di divertenti
itinerari per scoprire i luoghi più affascinanti
del Mediterraneo. Seguendo le tracce dei
popoli antichi, fra Africa e Medio Oriente,
entreremo in contatto con le storie, i miti e le
leggende che da molti secoli abitano questo
mare.

Attività ispirate alle
tipologie di alcune prove
degli esami ufficiali

4. “Secondo me viaggiare è un’occasione
per formarsi e per conoscere altre
culture. Più che una vacanza vorrei fare
un’esperienza formativa all’estero”.

198 centonovantotto

centonovantanove 199

Pagina per allenare le abilità di
comprensione scritta e orale e
di produzione scritta
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visitato queste persone.
b. riserva naturale
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COMUNICAZIONE

GRAMMATICA

LESSICO

•• Parlare delle
proprie conoscenze
linguistico-culturali
sull’Italia
•• Esprimere opinioni
e preferenze

•• Ripasso generale dei contenuti
del volume A2

•• Il lessico di gusti
e interessi

•• Esprimere sentimenti
e stati d’animo
•• Esprimere le proprie
preferenze musicali
•• Parlare dei generi
musicali

•• I pronomi relativi (ripasso)
•• Il congiuntivo presente
•• Il suffisso -ità
•• le frasi oggettive (con verbi di
opinione e di stato d'animo)
•• Congiuntivo o indicativo?
•• Alcuni verbi pronominali
•• I comparativi (ripasso)

•• Il lessico di emozioni
e stati d'animo
•• Le metafore per
esprimere emozioni
e sentimenti
•• Gli aggettivi e i
sostantivi delle qualità e
caratteristiche personali
•• I generi musicali
•• Il segnale discorsivo dai

•• Parlare dell’attività
fisica e del benessere
•• Raccontare
esperienze legate
allo sport
•• Esprimere la propria
opinione sui valori
dello sport

•• Il trapassato prossimo
•• Alcuni verbi pronominali
•• La preposizione da (funzione)
•• Alcuni indicatori temporali
•• I prefissi negativi s-, dis-, in•• Il superlativo relativo
•• Gli avverbi proprio
e davvero
•• Le frasi limitative

•• Il lessico dell'attività
fisica e del benessere
•• Il lessico delle emozioni
e dei valori dello sport
•• Il segnale discorsivo
mica

•• Descrivere oggetti di
materiale riciclato
•• Esprimere opinioni e
preferenze
•• Discutere di ecologia
e sostenibilità
•• Parlare di arte
ambientale

•• I pronomi combinati
•• Il gerundio causale
•• Alcuni usi di ne
•• Le frasi concessive
•• Il congiuntivo passato

•• Il lessico di materiali
e oggetti
•• Il lessico dell’arte
ambientale e del riuso
•• Le locuzioni avverbiali:
un sacco di, senza
dubbio...
•• Il segnale discorsivo
anzi

•• Parlare di notizie a
tema scientifico e
parascientifico
•• Descrivere oggetti
teconologici
•• Parlare di
informazione e
comunicazione
•• Riferire notizie

•• Gli aggettivi in -bile
•• Il prefisso negativo in•• Alcuni usi del condizionale
•• Il futuro composto
•• I pronomi possessivi
•• Il pronome relativo chi
•• Il passato prossimo e l’imperfetto
di sapere e conoscere
•• Le interrogative indirette

•• Il lessico di scienza,
tecnologia e
comunicazione
•• Le parole straniere in
italiano
•• I segnali discorsivi
figurati, figuriamoci

TIPOLOGIA
TESTUALE

CULTURA

FONETICA

COMPITI FINALI

•• Test
•• Conversazione
•• Podcast

•• Le abitudini degli
italiani

•• Test
•• Intervista
•• Blog
•• Conversazione
•• Articolo
•• Podcast
•• Chat

•• Gli album e le
canzoni italiane che
hanno emozionato e
fatto la storia

•• Le consonanti
scempie e doppie
•• Intonazione:
incredulità e
incitazione

•• Preparare un test
di personalità per
l’insegnante

•• Biografia
•• Intervista
•• Articolo
•• Chat
•• Volantino
•• Chat

•• Bebe Vio,
campionessa
paralimipica
•• Roberto Bolle, una
vita nella danza

•• La s sorda e sonora
•• Intonazione:
esclamare e
domandare

•• Elaborare un volantino
per promuovere
un'attività fisica

•• Intervista
•• Pin
•• Chat
•• Articolo
•• Testimonianze

•• Il ReMade in Italy
•• Spazi recuperati e
arte ambientale in
Italia
•• L'Arte povera

•• I suoni [p] e [b]
•• Intonazione: anzi

•• Presentare un progetto
di recupero di uno spazio
in disuso

•• Blog
•• Articolo
•• Conversazione
•• Notizie di cronaca
•• Radiogiornale
•• Blog

•• Musei e festival
della scienza in Italia

•• I suoni [f] e [v]
•• La concatenazione (I)

14

20

•• Elaborare una playlist
per un momento della
giornata

36

•• Raccontare la storia di
uno sportivo

54

•• Creare un oggetto con
materiale riciclato

•• Proporre un progetto di
domotica per la classe

70

•• Redigere una notizia di
argomento scientifico
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COMUNICAZIONE

GRAMMATICA

LESSICO

•• Parlare di ricette
e di gastronomia
•• Descrivere utensili
per la cucina
e spiegarne il
funzionamento
•• Parlare dei propri
gusti gastronomici

•• Il gerundio modale e temporale
•• Gli indicatori temporali
•• Occorrere e volerci
•• Per + infinito
•• Alcuni usi di ci
•• Alcuni usi della forma riflessiva
•• Il connettivo perché
•• Da + infinito

•• Il lessico di ricette
e gastronomia
•• Gli utensili da cucina
•• I segnali discorsivi
aspetta, appunto

•• Parlare delle proprie
abilità e competenze
•• Esprimere desideri
•• Fare ipotesi possibili

•• Il congiuntivo imperfetto
•• Il periodo ipotetico della
possibilità
•• Esprimere desideri
•• Esprimere obbligo e necessità

•• Il lessico del lavoro e
della formazione
•• Il lessico delle qualità
personali e professionali
•• I segnali discorsivi
dimmi, dica, bene

•• Raccontare la vita
di un personaggio
storico
•• Descrivere fatti
in successione
cronologica
•• Raccontare e
riassumere una
storia

•• Il passato remoto
•• Gli indicatori temporali
•• Il condizionale composto
•• Il discorso indiretto
•• Prima di / prima che

•• Il lessico della storia,
delle biografie e della
narrazione
•• Le espressioni temporali
•• Il segnale discorsivo
addirittura

•• Organizzare e
raccontare un
viaggio: alloggio,
itinerario, ecc.
•• Esprimere gusti e
opinioni sul viaggio
•• Chiedere e fornire
informazioni

•• La forma impersonale
dei verbi pronominali
•• La costruzione passiva con
essere, venire e andare
•• La preposizione da (agente)
•• L’aggettivo proprio

•• Il lessico del viaggio,
delle attrazioni e dei
servizi turistici
•• I numeri ordinali
•• Il segnale discorsivo
ecco

•• Esprimere gusti
e opinioni su prodotti
culturali
•• Raccontare la trama
di un film o di un libro

•• Il condizionale composto
(desiderio irrealizzato)
•• I pronomi relativi il quale,
la quale, i quali, le quali
•• I nomi e gli aggettivi alterati
•• Secondo me, a mio avviso...
•• Le frasi consecutive

•• Il lessico dei gusti
culturali
•• I generi letterari
e cinematografici
•• I segnali discorsivi
affatto, niente

SCHEDE VIDEO
VIDEO 1-2 52 | VIDEO 3-4 86 | VIDEO 5-6 120 | VIDEO 7-8-9 170
VIAGGIO IN ITALIA
ARTE E STORIA 172 | PERSONAGGI 176 | TERRITORIO E NATURA 180 | MADE IN ITALY 184
10 dieci

TIPOLOGIA
TESTUALE

CULTURA

FONETICA

COMPITI

•• Ricette
•• Blog
•• Articolo
•• Intervista
•• Conversazione
telefonica
•• Programma di un
evento

•• Ricette tradizionali
italiane
•• I mercati in Italia

•• I suoni [r] e [l]
•• L'enfasi (I)

•• Creare un evento
gastronomico dedicato
a una regione italiana

•• Chat
•• Test
•• Conversazione
•• Lettera di
motivazione
•• Annuncio di lavoro
•• Intervista
•• Articolo

•• Il sistema educativo
in Italia
•• Eccellenze italiane:
le 4A del Made in
Italy

•• I suoni [b] e [v]
•• L'enfasi (II)

•• Racconto
cronologico
•• Podcast
•• Biografia
•• Conversazione
•• Trama

•• Storia dell'Italia
•• La spedizione dei
Mille
•• Lorenzo de' Medici
e Isabella d’Este
•• I romanzi
cavallereschi:
l’Orando furioso e
l’Opera dei Pupi

•• I suoni [ʃ] e [ss]
•• La concatenazione
(II)

•• Scrivere un poema
a più mani

•• Articolo
•• Recensioni
•• Conversazione
•• Guida turistica

•• Itinerario nella
provincia di Trapani
•• I parchi artistici in
Italia
•• Il Grand Tour

•• I suoni [k] e [g]
•• Intonazione: ecco

•• Organizzare un itinerario
di viaggio in Italia

•• Infografica
•• Podcast
•• Intervista
•• Articolo
•• Programmazione
cineteca
•• Trama di un film
•• Chat

•• Abitudini di lettura
degli italiani
•• Libri e autori italiani
all'estero
•• Letteratura
migrante: il
concorso Lingua
Madre

•• I suoni [t] e [d]
•• Intonazione: la frase
conclusiva e la frase
continuativa

88

•• Scrivere la ricetta di
una tua specialità

•• Partecipare a un
recruiting day

104

•• Redigere una lettera
di motivazione

122

•• Scrivere la cronistoria di
un'epoca importante del
proprio Paese

138

•• Descrivere un sito
d’interesse

•• Preparare il programma
culturale della classe

154

•• Scrivere la trama
commentata
di un libro o di un film

ESAMI UFFICIALI
INTRODUZIONE 188 | CILS 190 | CELI 194 | PLIDA 198 | CERT.IT 202
ESERCIZI
UNITÀ 1 206 | UNITÀ 2 210 | UNITÀ 3 214 | UNITÀ 4 218 | UNITÀ 5 222 | UNITÀ 6 226 | UNITÀ 7 230 | UNITÀ 8 234 | UNITÀ 9 238
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