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1. L’arrivo
Obiettivi: Salutare, presentarsi e socializzare.

2. In casa
Obiettivi: Descrivere un’azione in corso di
svolgimento, descrivere un ambiente, fare
paragoni.

3. La stanza di Stefano
Obiettivi: Chiedere ed esprimere preferenze,
descrivere azioni abituali, localizzare oggetti.

4. La città
Obiettivi: Descrivere un luogo, chiedere e
dare informazioni direzionali.  

5. All’incrocio
Obiettivi: Chiedere e dare informazioni su un
avvenimento passato, esprimere opinioni e
dare suggerimenti.

6. In un negozio
Obiettivi: Fraseologia della compravendita,
chiedere ed esprimere preferenze.                     

7. Al parco
Obiettivi: Chiedere e dare informazioni
inerenti alle attività del tempo libero,
formulare un invito, accettare o rifiutare una
proposta.

8. Una festa in giardino
Obiettivi: Rinforzo delle strutture di saluto,
presentazione e socializzazione, offrire del
cibo, accettare o rifiutare del cibo usando le
formule di cortesia, descrivere fisicamente
qualcuno, fare paragoni tra persone.

9. L’emittente televisiva
Obiettivi: Raccontare eventi passati, presenti e
futuri, esprimerepreferenze sui programmi
televisivi.

10.Al centro sportivo
Obiettivi: Chiedere e dare informazioni
inerenti ad abilità e preferenze, esprimere
ipotesi probabili e improbabili.

11.In mensa
Obiettivi: Fraseologia inerente alla situazione
del ristorante, esprimere gusti e preferenze in
fatto di cibo.

12.Al telefono
Obiettivi: Fraseologia e strutture inerente a
conversazioni telefoniche tra diverse persone
nelle diverse situazioni quotidiane.

13.A teatro
Obiettivi: Rafforzamento delle strutture
inerenti alladescrizione fisica, presentazione
delle strutture necessarie alla descrizione
degli stati d’animo, espressione di abilità e
preferenze relative al tempo libero.

14.Alla stazione
Obiettivi: Fraseologia inerente alla situazione
illustrata, chiedere e dire l’ora, chiedere e
dare informazioni inerenti al viaggiare.

15.In campeggio
Obiettivi: Chiedere e offrire aiuto, chiedere e
dareistruzioni e suggerimenti, esprimere
accordo o disaccordo.

16.Al mare
Obiettivi: Descrivere il tempo atmosferico,
descrivere gli elementi di una spiaggia,
fraseologia inerente ad una competizione,
rafforzamento della fraseologia inerente alla
descrizione fisica e alla localizzazione.

17.All’ufficio postale
Obiettivi: Fraseologia inerente alla situazione
presentata, esprimere un desiderio o
un’intenzione, fare un reclamo, scusarsi e
giustificarsi.

18.Un colloquio di lavoro
Obiettivi:Sapersi identificare, chiedere e dare
informazioni relative all’età, al titolo di
studio, a progetti e preferenze di lavoro.

19.All’agenzia di viaggi
Obiettivi: Fraseologia inerentealla
situazione presentata, esprimere necessità e
preferenze.

20.All’aeroporto
Obiettivi: Fraseologia inerente alle situazioni
in aeroporto, uso delle formule di
commiato, chiedere ed esprimere opinioni
inerenti ad avvenimenti passati, fare
previsioni su avvenimenti futuri, dare
suggerimenti.
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Sheenaè una ragazza indiana di circa 15
anni. Anche lei è un tipo sportivo e dinamico.
Dopo essere stata corrispondente di Stefano
per alcuni anni, ora si trova ospite a casa sua.
Stefano le farà visitare la città, la porterà al
parco, in paninoteca, organizzerà per lei una
festa con i suoi amici. I due ragazzi vivranno
insieme le situazioni di vita quotidiana
proprie degli adolescenti.

I genitori di Sheenali ritroviamo solo nei
primi poster. Hanno accompagnato Sheena a
casa di Stefano, cogliendo l’occasione per
rivedere i genitori del ragazzo che già 
conoscevano.

Questa guida contiene alcuni suggerimenti per attività
didattiche che possono essere svolte con i 
FLIP-POSTERS PLUS.

Gli insegnanti sapranno utilizzarla al meglio secondo il
livello linguistico della classe e, con la loro esperienza,
arricchirla e completarla con attività diverse, per rendere la
lezione sempre viva ed interessante.

apprendimento degli studenti, l’insegnante
potrà dire, gli aspetti linguistici e culturali
che in questa guida sono suggeriti.

Gli stessi protagonisti ricorrono in ogni
poster entrando così a far parte della sfera
affettiva degli studenti.

Stefanoè un ragazzo di circa 16 anni.
Simpatico e sportivo, ha molti interessi ed
hobby, proprio come tutti i ragazzi della sua
età. Vive con i genitori in una villetta alla
periferia della città.

I genitori di Stefano, anche loro sportivi e
simpatici, partecipano volentieri alla vita del
ragazzo dividendo con lui interessi e
momenti quotidiani. Il padre di Stefano
lavora in un’emittente televisiva.

Flip-Posters Plussi rivolge ad adolescenti di età compresa
tra i 12 e i 16 anni con una conoscenza linguistica di livello
intermedio.

I poster presentano temi e situazioni che fanno parte del
vissuto e dell’esperienza personale dei ragazzi. Gli studenti,
quindi, si sentiranno attivamente coinvolti nella fase di
presentazione degli argomenti e parteciperanno con le loro
esperienze a quella di produzione. L’obiettivoè quello di
stimolare la comunicazione, evidenziando il lessico, 
le strutture linguistiche e le funzioni comunicative proprie
di determinate situazioni. È da sottolineare, comunque, che
il lessico,così come le strutture e le funzioni proposte,
rappresentano dei semplici suggerimenti.

I poster costituiscono delle unità
completamente indipendenti e possono
essere utilizzati dall’insegnante in maniera
del tutto autonoma e personale. In quanto
episodi autoconclusivi, essi illustrano la storia
dei personaggi e possono perciò essere
presentati secondo un ordine diverso da
quello proposto.
Ciò garantisce all’insegnante un’assoluta
libertà didattica, conforme alle nuove
indicazioni della programmazione modulare.
È consigliabile, comunque, mantenere 
l’ordine del primo e dell’ultimo modulo,
rispettivamente di apertura e di chiusura
della storia. 
Gli altri verranno utilizzati in classe a
seconda dell’area lessicale o delle funzioni
che l’insegnante ha programmato.
Seguendo e rispettando i tempi di

Buckè il cane di Stefano. Molto affezionato
al suo padrone, lo segue sempre.

Attraverso i diversi poster i ragazzi vivranno
le avventure di Stefano e Sheena, finché,
nell’ultimo poster, vedranno Stefano
all’aeroporto insieme a Sheena: la vacanza
della ragazza è terminata, è ora di tornare a
casa. Stavolta sarà Stefano ad essere ospite e
a conoscere il suo paese, ma... questa sarà
un’altra storia!
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Poster n. 1: L’arrivo
Lessico

■ Lessico relativo alle formule di saluto
(Ciao, come stai, bene arrivati,
buongiorno, buonasera, arrivederci)

■ Lessico di base relativo alla natura
(Giardino, prato, albero, fiore, uccello,
siepe, vialetto)

■ Lessico relativo alle parti esterne di una
casa (Tetto, muro, finestra, porta,

cancello, mattone)
■ Lessico relativo alla carrozzeria di

un’automobile (Specchietto, portiera,
ruota, portabagagli, tetto)

■ Lessico relativo alla famiglia(Padre,
madre, figlio, figlia, genitori)

Esponenti grammaticali
■ Uso del presente
■ Uso dell’imperativo per esprimere un

comando o un invito
■ Aggettivi e pronomi dimostrativi
■ Aggettivi e pronomi possessivi
■ Uso del futuro per esprimere

un’intenzione
■ Numeri
■ Uso delle preposizioni per esprimere

relazioni di luogo

Funzioni comunicative e strutture
■ Salutare e presentarsi 

(Ciao, come stai? Mi chiamo Sheena. 
Io sono Stefano)

■ Presentare qualcuno in modo formale ed
informale (Le presento mia moglie.
Questa è mia madre)

■ Chiedere e dire l’età e la provenienza
(Quanti anni hai? Ho dodici anni. 
Da dove vieni? Vengo da Roma)

■ Invitare qualcuno ad entrare in casa
(Prego. Si accomodi. Vieni! Entriamo in
casa!)

■ Dare il benvenuto 
(Benvenuti! Avete fatto buon viaggio?)

■ Saper descrivere l’esterno di una casa

Descrizione del poster suggerita
Sheena, una corrispondente di Stefano, è
venuta a trovarlo. Si fermerà da lui per circa
un mese. I genitori l’hanno accompagnata in
questo viaggio. Ora Sheena ed i suoi genitori
sono appena scesi dal taxi e sono fermi sul
marciapiede di fronte alla casa di Stefano.
Sheena sta salutando Stefano. I genitori di
Sheena salutano quelli di Stefano. Buck, 
il cane di Stefano, guarda Sheena con
curiosità. Il tassista ha aperto il portabagagli
e sta scaricando i bagagli, poi controllerà il
tassametro per stabilire il prezzo della corsa
dall’aeroporto a casa di Stefano. Sheena ha
portato con sé una valigia ed un borsone. 
Ed ora, un’occhiata alla casa di Stefano: egli
abita al numero 8, in una via alla periferia
della città. La sua casa è abbastanza grande e
ha un solo piano. Intorno ha un bel giardino.
La casa è graziosa ed ha grandi finestre.

Domande a risposta aperta
Per le seguenti domande di osservazione a
stimolo e risposta aperta non ci sono risposte
esatte o sbagliate. 

■ Che cosa dicono Stefano e Sheena
quando si salutano?

■ Che cosa dicono i genitori dei ragazzi
quando si salutano?

■ Cosa dicono i genitori di Stefano per 
invitare i genitori di Sheena ad entrare?

■ Che cosa dice Stefano a Sheena per
chiederle se ha fatto un buon viaggio?

■ Cosa dice Stefano al cane per farlo stare
lì vicino?

● Quali differenze noti tra la tua casa e
quella di Stefano?

● Pensi che sia la sua casa abituale o solo
quella per le vacanze?

● Che tempo fa? Da che cosa lo deduci?
● Quanti anni credi che abbiano Sheena e

Stefano?
● Quanti anni credi che abbiano i loro

rispettivi genitori?

?
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Poster n. 2: In Casa

● Fornisci l’indirizzo esatto di Stefano
inventando il nome della strada.

● Perché il taxi ha un numero sulla portiera?
● A che cosa serve l’antenna che il taxi ha 

sul tetto?
● A che cosa serve la luce che il taxi ha 

sul tetto?
● Perché le valigie di Sheena hanno un

cartellino sul manico?
● Quanto tempo pensi che si fermerà

Sheena a casa di Stefano?
● Da che cosa lo deduci?

Creazione libera di dialoghi
■ Immaginate la conversazione tra Sheena e

Stefano e, con i vostri rispettivi compagni
dibanco, elaborate un dialogo di almeno
10 battute.

■ Immaginate la conversazione tra i genitori
dei due ragazzi e, a gruppi di 4, elaborate
un dialogo di almeno 15 battute.

■ Con il vostro compagno di banco
immaginate un breve dialogo tra il tassista
e il padre di Sheena che vuole pagare la
corsa.

Lessico
■ Lessico relativo alle parti interne di una

casa, con particolare riferimento ai mobili
della cucina e del soggiorno 
(Divano, poltrona, tappeto, televisore,
lampada, libreria, stereo, quadro, tenda,
pianta, frigorifero, tavolo, sedia,
lavandino)

■ Lessico relativo alle posate ed agli oggetti
per la tavola 
(Piatto, bicchiere, posata, forchetta,
coltello, cucchiaio, tovaglia)

■ Lessico di base relativo al cibo 
(Carne, uova, latte, frutta, verdura, acqua,
pane)

■ Lessico relativo alle azioni più comuni
(Guardare la televisione, ascoltare musica,
parlare, apparecchiare la tavola)

■ Lessico relativo ai colori

Esponenti grammaticali
■ Uso della forma perifrastica per esprimere

un’azione in corso di svolgimento
■ Uso della struttura c’è, ci sono
■ Introduzione all’uso dei comparativi
■ Uso dei pronomi indefiniti
■ Preposizioni per esprimere relazioni 

di luogo
■ Uso del futuro per esprimere piani e

progetti

Funzioni comunicative e strutture
■ Saper descrivere un’azione in corso di

svolgimento
(Che cosa stanno facendo Stefano e
Sheena? Guardano la televisione. Che
cosa sta facendo la madre di Stefano?
Cerca qualcosa nel frigorifero)

■ Saper descrivere un ambiente utilizzando
le preposizioni relative al luogo 
(La sala è abbastanza grande, ci sono un
divano ed una poltrona. Accanto alla
finestra c’è una pianta e vicino alla pianta
c’è la libreria)

■ Fare paragoni tra cose 
(La pianta accanto alla finestra è più
grande di quella sulla libreria. Il divano è
più comodo della poltrona)

■ Chiedere e dire l’ora
(Che ore sono? Sono le due)

■ Chiedere un permesso (Posso guardare la
televisione? Posso sedere sul tappeto?)

■ Localizzare un oggetto 
(Dov’è la lampada? E accanto al divano)

■ Fare piani e progetti per il futuro (Più
tardi mangeremo. Dopo aver mangiato,
faremo una passeggiata)

Descrizione del poster suggerita
Sheena ed i suoi genitori sono nel soggiorno
della casa di Stefano.
Il padre di Stefano sta apparecchiando la
tavola, mentre la madre guarda nel
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Poster n. 3: La stanza di Stefano

8 Flip-posters PLUS“Italiano”

Domande a risposta aperta
L’insegnante ora può chiedere agli studenti
di rispondere a domande a stimolo e risposta
aperta. Non esistono risposte esatte o
sbagliate. Lo scopo è quello di sviluppare la
capacità di lettura dell’immagine, traendo da
essa spunti per discussioni o per creazioni
libere di dialoghi.

■ Che cosa dice Stefano a Sheena per
parlarle della sua passione per la
pallacanestro?

■ Che cosa dice Sheena a Stefano per
chiedergli informazioni sui suoi hobby?

■ Che cosa dice la madre di Stefano quando
vede il disordine nella stanza?

■ Che cosa dice Stefano a Buck per 
ordinargli di restituire i calzini?

■ Che cosa dice Sheena a Stefano per 
spiegargli come gioca bene a tennis?

● Che cosa sta facendo Stefano?
● Che cosa sta facendo Sheena?
● Sheena è interessata a quello che sta

facendo Stefano?
● Secondo te, Sheena sa usare il computer?
● Descrivi la stanza di Stefano.
● Com’è la stanza di Stefano: ordinata, 

disordinata, tradizionale, moderna, originale
o personalizzata? Motiva la tua risposta.

● Dov’è Buck e che cosa sta facendo?
● Com’è l’espressione del cane: sorpresa,

furbesca, arrabbiata, sonnolenta o contenta?
● Perché Stefano ha messo lapalla sulla

lampada?
● Che cosa c’è sullo schermo del computer:

un videogioco, un programma di scrittura,
di grafica o di matematica? Da che cosa lo
intuisci?

● Stefano sa usare il computer?
● Immagina il titolo di qualche CD o

cassetta musicale posti sulla libreria.
● Descrivi quello che vedi nell’armadio di

Stefano.
● Immagina il titolo di qualche libro posto

sulla libreria.
● Immagina di aprire il tuo armadio e

descrivi quello che vi trovi.
● Descrivi la tua libreria.

?frigorifero: sta cercando le uova per preparare
una buona frittata. I genitori di Sheena sono
seduti sul divano e guardano la televisione.
Anche Sheena e Stefano guardano la
televisione. Sheena ha il telecomando in mano,
probabilmente sta facendo una panoramica
sui programmi televisivi italiani. Buck, il cane
diStefano, è seduto sul suo cuscino e aspetta
chequalcuno gli dia da mangiare. Il gatto di
Stefano, invece, è in giardino. Ora è salito s
ul davanzale della finestra ed osserva
incuriosito i nuovi ospiti. Il soggiorno non è
molto grande, ma è molto accogliente. Dietro
al divano c’è una libreria dove Stefano tiene i
suoi libri ed anche il suo impianto stereo.

Domande a risposta aperta
L’insegnante ora può chiedere agli studenti
di rispondere a domande a stimolo e risposta
aperta.

■ Che cosa dice Sheena per chiedere 
il permesso di cambiare canale e
programma? 

■ Che cosa dice Stefano cercando il gatto?
■ Che cosa dice la madre di Stefano

invitando i genitori di Sheena a sedersi
per il pranzo?

■ Che cosa dice Stefano per invitare Sheena
a fare una passeggiata dopo pranzo?

■ Che cosa dicono i genitori di Stefano per
descrivere il soggiorno? 

?

● Che cosa sta facendo il padre di Stefano?
● Com’è la tavola apparecchiata che vedi?

In che cosa è diversa dalla tua?
● Come pensi sia considerato il cane di

Stefano in famiglia? Da che cosa lo
intuisci?

● Com’è la cucina della casa di Stefano?
● Descrivi la cucina della tua casa.
● Com’è la casa di Stefano: tradizionale,

moderna o originale? Motiva la tua
risposta.

● Che cosa stanno guardando alla TV i due
ragazzi: una partita, un film drammatico
o un programma comico? Da che cosa lo
intuisci?

● Immagina e descrivi la scena che i due
ragazzi stanno guardando in televisione.

● Immagina il titolo di qualche CD posto
sulla libreria

● Immagina il titolo di qualche libro posto
sulla libreria

● Immagina di aprire il frigorifero di
Stefano e descrivi quello che vedi.

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina la conversazione tra Sheena e

Stefano e, con il tuo compagno di banco,
elabora un dialogo di 5 battute ciascuno.

■ Immagina la conversazione tra il padre e
la madre di Stefano e, con il tuo
compagno di banco, elabora un dialogo
di 5 battute ciascuno.

Lessico
■ Lessico relativo all’arredamento della

camera da letto 
(Letto, comodino, armadio, scrivania,
lampada)

■ Lessico di base relativo all’abbigliamento
(Maglietta, maglione, giubbotto,
pantaloni, calzini, scarpe da ginnastica)

■ Lessico relativo agli hobby e alle attività
sportive 
(Leggere, ascoltare musica, giocare a
tennis, sciare, giocare a baseball, giocare
conil computer, fare fotografie)

Esponenti grammaticali
■ Uso della struttura mi piace per esprimere

preferenze
■ Uso della struttura so fare per esprimere

abilità
■ Uso del presente per esprimere un’azione

abituale e della forma perifrastica per
esprimere un’azione in corso di
svolgimento

■ Uso delle preposizioni per esprimere
relazioni di luogo

■ Uso del condizionale
■ Uso degli avverbi di frequenza

Funzioni comunicative e strutture
■ Saper descrivere le azioni abituali, 

utilizzando gli avverbi di frequenza
(Di solito mi alzo presto. Gioco a palla-
canestro tutte le domeniche. Suono la
chitarra ogni sera dopo cena. Viaggio
spesso)

■ Saper descrivere azioni in corso di
svolgimento (Stefano è davanti al
computer sta giocando con Sheena. 
La mamma sta osservando lastanza. 
Buck sta giocando con un calzino)

■ Saper esprimere preferenze e abilità
riguardo ai propri hobby.
(Mi piace giocare a pallacanestro. Non mi
piace giocare a calcio. So suonare la
chitarra, ma non so suonare il pianoforte)

■ Chiedere preferenze ed abilità riguardo
agli hobby altrui 
(Ti piace il tennis? Ti piace ascoltare 
musica? Sai giocare a pallacanestro? 
Sai suonare la chitarra?)

■ Chiedere dov’è un oggetto e saperlo
localizzare
(Dov’è la mia racchetta da tennis? È sotto
il letto, accanto alle scarpe da ginnastica)

Descrizione del poster suggerita
Stefano e Sheena sono nella stanza di Stefano,
davanti al computer. Stefano sta mostrando a
Sheena un nuovo videogioco. A Stefano piace
giocare con il computer, a Sheena, invece, il
computer non piace molto: preferisce leggere
un libro o ascoltare della musica. La madre di
Stefano ha aperto la porta e guarda sorpresa il
disordine che c’è nella stanza: sul letto c’è una
rivista, sulla lampada c’è il pallone da
pallacanestro e in terra ci sono dei calzini. 
Buck ha un calzino in bocca e, forse, vuole
nasconderlo. Stefano è un ragazzo molto
sportivo, ama lo sci, la pallacanestro e il tennis;
inoltre ama la musica e sa suonare la chitarra.
Anche per questo poster, il primo esercizio
introduttivo può essere proposto basandosi su
quanto i ragazzi hanno già visto nei poster
precedenti. L’insegnante può, infatti, fornire
delle piccole informazioni, invitando 
i ragazzi ad indovinare dove si svolgerà 
la terza scena.
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Poster n. 5: All’Incrocio
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● Che infrazione sta commettendo il condu-
cente del furgone di fronte al fast food?

● Chi sta entrando in chiesa?
● Quanti ristoranti, e di che genere, 

si trovano in città?
● Che cosa stanno facendo le persone 

accanto all’edicola?
● Che cosa c’è accanto al fast food?
● Che edificio pensi che sia quello situato

dietro la chiesa?
● C’è un albergo in città?
● Quante automobili pensi che stiano per

lasciare il parcheggio e perché?

● Perché l’automobile di fronte alla chiesa si
è fermata?

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina di essere una guida turistica

che si trovi sulla cima della torre del
municipio insieme ad  un gruppo di
turisti. Descrivi loro quello che si vede da
lassù. 

■ Sheena è al parco e non ricorda la strada
per ritornare a casa di Stefano. Con il tuo
compagno di banco elabora un dialogo di
almeno 10 battute tra la ragazza ed un
vigile urbano che le spiega il tragitto.

Poster n. 4: La Città
Lessico

■ Lessico relativo all’educazione stradale e
alla città in genere
(Attraversare, dare la precedenza,
attendere, fermarsi, segnale stradale,
strisce pedonali, incrocio, marciapiede,
parco, parcheggio, lampione)

■ Lessico relativo alle indicazioni di direzione
(A destra, a sinistra, al centro, diritto,
avanti, indietro, in fondo, fino a...)

■ Lessico relativo ai diversi tipi di edifici
(Palazzo, casa, chiesa, supermercato,negozio)

■ Lessico inerente ai vari servizi e ai negozi 
(Ufficio postale, palestra, agenzia di viaggi,
fast food, edicola, bar, ristorante cinese)

Esponenti grammaticali
■ Uso del passato prossimo
■ Uso del condizionale
■ Preposizioni per esprimere relazioni di luogo
■ Uso dei pronomi indefiniti
■ Uso dei numeri ordinali
■ Uso dei verbi nella forma impersonale

Funzioni comunicative e strutture
■ Chiedere e dare informazioni ed

indicazioni di direzione
(Dov’è il cinema? È in fondo alla strada, 
a destra)

■ Descrivere un luogo utilizzando le
espressioni di direzione

■ Sapersi orientare nella città
■ Chiedere un permesso utilizzando il verbo

nella forma impersonale
(È permesso parcheggiare qui? Si può
girare a destra?)

■ Dare o negare un permesso utilizzando 
il verbo nella forma impersonale
(È permesso parcheggiare qui. Non si può
girare a destra)

Descrizione del poster suggerita
Stefano e Sheena sono saliti sul punto più
alto della città per osservare il panorama. La
città non è molto grande e c’è poco traffico. 
Sulla parte destra si vedono l’ufficio postale,
la palestra e l’agenzia di viaggi. Dietro
l’agenzia di viaggi, c’è il supermercato.
Il supermercato è aperto: alcune persone 
stanno entrando, altre stanno uscendo con il
carrello della spesa. Infatti, è permesso ai
clienti portare il carrello fino alla propria
auto. È vietato però lasciarlo nel parcheggio.
Davanti al supermercato c’è il fast food e
accanto c’è un bar. A sinistra ci sono un
albergo ed un ristorante cinese. In fondo si
vede un cinema chiuso. In lontananza si vede
un grande parco.

Domande a risposta aperta
L’insegnante porrà ora alcune domande di
osservazione per approfondire la memorizza-
zione e la capacità di sviluppo degli elementi
presentati.

■ Che cosa dice Stefano per invitare Sheena
ad andare al fast food?

■ Che cosa dice Sheena per chiedere a
Stefano se in città c’è una palestra?

■ Che cosa dice Stefano a Sheena per
spiegarle il tragitto da casa sua alla
palestra?

■ Che cosa dice Sheena per chiedere se è
permesso andare in bicicletta nel parco?

■ Che cosa dice Stefano a Sheena per 
descriverle la sua città?

● Quante automobili ci sono nel parcheggio
davanti al supermercato?

● Di che nazionalità pensi che sia la cucina
del ristorante a sinistra?

?

Lessico
■ Lessico relativo alla strada

(Strada, marciapiede, segnale stradale,
incrocio, stop, strisce pedonali, cabina
telefonica)

■ Fraseologia relativa alla descrizione di un
incidente stradale
(Rispettare i segnali, fermarsi allo stop,
dare la precedenza, sorpassare, frenare)

■ Lessico di base relativo alla descrizione fisica 
(Alto, basso, magro, grasso, capelli lunghi,
corti)

■ Lessico relativo alla carrozzeria
dell’automobile
(Faro, fanalino, portiera, carrozzeria,
paraurti, ruota)

Esponenti grammaticali
■ Forme perifrastiche composte per

esprimere un’azione continuata nel
passato

■ Uso del passato remoto
■ Uso del passato prossimo
■ Uso degli avverbi di tempo indeterminato 
■ Superlativo assoluto
■ Uso del condizionale passato

Funzioni comunicative e strutture
■ Chiedere informazioni riguardo ad azioni

avvenute nel passato

(Quando e come è avvenuto l’incidente?)
■ Racconto di azioni avvenute nel passato

(L’automobile non si è fermata allo stop
ed ha urtato il furgone)

■ Esprimere opinioni e suggerimenti
riguardo a cose che si sarebbero dovute
fare
(L’automobile avrebbe dovuto frenare. 
Il furgone avrebbe dovuto dare la
precedenza)

Descrizione del poster suggerita
Stefano e Sheena stanno facendo spese in
città quando ad un incrocio assistono ad un
piccolo incidente. Che cosa è successo?
Un’automobile non si è fermata allo stop ed
ha urtato un furgone.
Fortunatamente nessuno si è fatto male. Il
conducente dell’automobile sta telefonando
ai vigili urbani, mentre i conducenti del
furgone osservano i danni subiti.
Il fanalino posteriore destro del furgone si è
rotto.
Anche il paraurti anteriore ed il fanalino
anteriore sinistro dell’automobile si sono
rotti. Molte persone osservano incuriosite
l’incidente. Il traffico èrallentato, un
autobus è fermo dietro il furgone,
un’automobile sta sorpassando il furgone a
sinistra, una motocicletta si èfermata

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina la conversazione tra Sheena e

Stefano e, con il tuo compagno di banco,
elabora un dialogo di 5 battute ciascuno. 

■ Immagina la conversazione tra Stefano e
sua madre e, con il tuo compagno di
banco, elabora un dialogo di 10 battute.
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Poster n. 6: In un negozio

12 Flip-posters PLUS“Italiano”

■ Chiedere e offrire aiuto
(Posso aiutarti? Grazie, vorrei un paiodi
sandali)

Descrizione del poster suggerita
Stefano e Sheena sono in un negozio di
calzature: Sheena vuole comprare un paio di
scarpe e Stefano vuole comprare una cintura
per suo padre.
Stefano ha già scelto la cintura ed ora è alla
cassa. Aspetta che la cassiera gli dica il
prezzo per pagare. 
Sheena non ha ancora scelto le scarpe. Il
commesso gliene ha mostrate molte paia, ma
Sheena è ancora indecisa.
Il commesso ha l’aria sorpresa, non ha mai
visto una ragazza così indecisa, ma Sheena
sembra divertita: le piace fare spese e vuol
essere sicura delle proprie scelte prima di
acquistare!
Stefano, invece, ha l’aria soddisfatta, 
la cintura che ha scelto per suo padre è
proprio bella e non è troppo costosa.
Sugli scaffali ci sono borse di tutti i tipi:
zainetti, borse di pelle o di stoffa e valigie.
Nel negozio ci sono anche dei portafogli.
Sheena ha deciso di comprarne uno per suo
padre.    

Domande a risposta aperta
L’insegnante porrà ora alcune domande di
osservazione per approfondire
l’apprendimento, il grado di
memorizzazione e la capacità di sviluppo e
riutilizzo degli elementi presentati.

?

■ Che cosa dice Sheena per salutare 
il commesso del negozio?

■ Che cosa dice Sheena per chiedere di
provare un paio di scarpe da ginnastica?

■ Che cosa dice il commesso per chiedere a
Sheena se le scarpe le piacciono?

■ Che cosa dice Stefano per chiedere 
il prezzo delle due cinture?

■ Che cosa dice il commesso per chiedere a
Sheena la sua misura di scarpe?

● Quante paia di scarpe ha provato
Sheena?

● Come definiresti l’espressione del 
commesso?

● Come definiresti l’espressione di Sheena?
● Che cosa farà, secondo te, la cassiera?
● Quanti e quali articoli si vendono nel

negozio? 
● Descrivi il negozio. 
● Che cosa ha acquistato Stefano?
● Che tipo di scarpe indossa Sheena?

Creazione libera di dialoghi
■ Con il tuo compagno di banco, elabora

un dialogo di almeno 10 battute tra
Sheena ed il commesso del negozio.

■ Con il tuo compagno di banco, elabora
un dialogo di almeno 10 battute tra
Stefano e il commesso del negozio. 

■ Immagina di essere un cliente che vuole
comprare un portafoglio. Con il tuo 
compagno di banco, elabora un dialogo
di almeno 10 battute tra te e il commesso
del negozio.

davanti al furgone ed il motociclista osserva
la scena. 
Una ragazza in bicicletta non sembra affatto
incuriosita. Stefano e Sheena, invece, sono
fermi all’incrocio ed osservano attentamente
la scena.

Domande a risposta aperta
L’insegnante proporrà ora alcune domande
per approfondire l’apprendimento, 
la memorizzazione e la capacità di sviluppo
degli elementi presentati.

■ Che cosa dice Sheena per attirare l’atten-
zione di Stefano sull’incidente avvenuto?

■ Che cosa dicono Sheena e Stefano ai
genitori per raccontare l’incidente 
avvenuto?

■ Che cosa direbbe un vigile al conducente
dell’automobile per invitarlo a rispettare
lo stop?  

■ Che cosa dice il conducente
dell’automobile per giustificarsi?

● Dove si trova il segnale dello stop?
● Che cosa sta facendo il conducente

dell’automobile coinvolta nell’incidente?
● Che cosa sta facendo il conducente del

furgone?

?

● C’è una pista ciclabile?
● Quale stagione dell’anno pensi che sia?
● Conosci il segnale che si trova dietro a

Sheena?
● Che cosa pensi abbiano appena comprato

Stefano e Sheena?
● Quale dei due autoveicoli coinvolti

nell’incidente ha riportato i danni
maggiori?

● Osserva l’autobus: da quale lato e da
quale porta è possibile salire?

● Da che cosa lo deduci? 

Creazione libera di dialoghi
■ Con il tuo compagno di banco, elabora

un dialogo di almeno 10 battute tra 
il conducente dell’automobile ed 
il conducente del furgone. Tema del
dialogo sono le rispettive responsabilità
in merito all’incidente. 

■ Con il tuo compagno di banco elabora un
dialogo di almeno 10 battute tra il condu-
cente dell’automobile che sta
telefonando alla polizia urbana ed 
il vigile che riceve la telefonata.

■ Con il tuo compagno di banco elabora un
dialogo di almeno 10 battute tra Stefano
e Sheena, testimoni dell’incidente.

Lessico
■ Lessico relativo agli accessori

dell’abbigliamento
(Cintura, borsa, portafoglio, valigia)

■ Lessico relativo ai diversi tipi di scarpe
(Scarpe da ginnastica, mocassini, scarpe
con i lacci, sandali)

■ Lessico relativo all’interno di un negozio
(Vetrina, bancone, scaffale, cassa, cassiera,
commesso)

Esponenti grammaticali
■ Uso del condizionale e dell’imperativo

nelle formule di cortesia
■ Rinforzo di tutte le forme interrogative
■ Uso dei comparativi

■ Uso del passato prossimo

Funzioni comunicative e strutture
■ Salutare in modo formale

(Buongiorno. Buonasera. Arrivederci)
■ Chiedere e dire il prezzo

(Quanto costa quel paio di scarpe? Costa
30 euro)

■ Chiedere un permesso
(Potrei provare un paio di scarpe nere
come quelle in vetrina?)

■ Esprimere la propria opinione 
(Queste scarpe sembrano molto comode)

■ Chiedere l’opinione degli altri
(Ti piace questa cintura? Che cosa pensi di
queste scarpe da ginnastica?)

Poster n. 7: Al parco
Lessico

■ Lessico relativo agli elementi del parco
(Albero, cespuglio, fiore, aiuola, viale,
erba, cartello, panchina, prato, laghetto,
sedia a sdraio)

■ Lessico relativo alle attività del tempo
libero
(Correre, fare jogging, riposare, prendere
il sole, ascoltare la musica, andare in

barca, andare in bicicletta, fare merenda)

Esponenti
■ Uso del verbo volereal condizionale per

fare una richiesta
■ Uso degli avverbi indefiniti
■ Uso della forma interrogativa negativa

del verbo per esprimere una proposta
■ Uso dell’imperativo per esprimere una
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Poster n. 8: Una festa in giardinoproposta
■ Uso della forma perifrastica per esprimere

un’azione in corso di svolgimento

Funzioni comunicative e strutture
■ Chiedere e dare informazioni inerenti alle

attività del tempo libero
(Che cosa preferisci fare durante il tempo
libero? Mi piace correre, ascoltare la
musica e andare in bicicletta)

■ Invitare qualcuno ad andare da qualche
parte
(Andiamo al parco? Ti va di andare al
parco?)

■ Porgere un invito
(Perché non ascoltiamo un po’ di musica?
Che ne dici di fare un giro in bicicletta? 
Ti va di fare merenda?)

■ Accettare una proposta o rifiutare con
cortesia
(Certo, volentieri. Mi dispiace, ma sono un
po’ stanco)

Descrizione del poster suggerita
Stefano e Sheena sono al parco, dove stanno
facendo jogging. Stefano tiene Buck al guin-
zaglio e corre davanti a Sheena che lo segue
sorridente. Al parco ci sono molte persone
che trascorrono il tempo libero dedicandosi a
diverse attività: qualcuno prende il sole
disteso sull’erba, qualcuno chiacchiera seduto
su una panchina, qualcuno mangia un
panino seduto all’ombra, un ragazzo ascolta
della musica mentre si dirige verso l’uscita
del parco. Nel parco c’è un laghetto con dei
cigni. Un ragazzo sta dando da mangiare ai
cigni, mentre un altro va in barca. Al parco è
vietato calpestare le aiuole e cogliere i fiori,
ma si può andare in bicicletta sulla pista
ciclabile e si può anche stare seduti sull’erba.
Vicino al laghetto c’è una costruzione
composta da diverse forme geometriche: un
cubo, una sfera ed una piramide. Che cos’è,
secondo te?

Domande a risposta aperta
L’insegnante proporrà ora alcune domande
di osservazione per approfondire l’apprendi-
mento, il grado di memorizzazione e la 

?

capacità disviluppo e riutilizzo degli
elementi presentati.

■ Che cosa dice Stefano a Sheena per
invitarla a fare un giro in barca?

■ Che cosa risponde Sheena per rifiutare
gentilmente, spiegando che non sa
nuotare?

■ Che cosa dice Sheena a Stefano per
chiedergli di rallentare?

■ Che cosa dicono Stefano e Sheena per
esortare Buck a correre più in fretta?

■ Che cosa dice Sheena per invitare
Stefano a mangiare un panino dopo la
corsa?

■ Che cosa potrebbe dire un poliziotto al
ragazzo seduto sotto l’albero per dirgli
che è vietato mangiare sul prato?

● Che cosa stanno facendo i due ragazzi
seduti sulla panchina? 

● Dove pensi stia andando il ragazzo
accanto al lampione?

● Descrivi il ragazzo seduto sotto l’albero.
● Quanti insetti ci sono sull’aiuola?
● Quanti animali vedi al parco?
● Che cosa potrebbe essere scritto sui

cartelli che vedi all’interno del parco?
● Che cosa faranno dopo la corsa Stefano

e Sheena?
● Il parco è recintato?
● Dove pensi sia situato il parco, in centro

o in periferia?

Creazione libera di dialoghi
■ Con il tuo compagno di banco elabora

un dialogo di circa 10 battute tra i due
ragazzi distesi sull’erba.

■ Con il tuo compagno di banco elabora
un dialogo di almeno 10 battute tra
Stefano e Sheena. Quest’ ultima gli
chiede di fermarsi e lo invita ad andare
al fast food a mangiare un panino.

■ Con il tuo compagno di banco elabora
un dialogo di almeno 10 battute tra un
poliziotto ed il ragazzo che sta dando da
mangiare al cigno. Il primo dice che è
vietato dare da mangiare agli animali.
L’altro si giustifica.
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Lessico
■ Lessico relativo ai cibi e alle bevande

(Torta, insalata, salsiccia, pane, tartina,
frutta, aranciata, acqua)

■ Lessico inerente alla descrizione fisica
(Alto, basso, magro, grasso, baffi, barba,
capelli lunghi, capelli corti)

■ Revisione delle aree lessicali presentate
precedentemente

Esponenti grammaticali
■ Uso dell’imperativo esortativo per

esprimere un invito ed un offerta
■ Revisione dei tempi verbali presente

passato futuro e forma perifrastica
■ Uso dei comparativi e dei superlativi

Funzioni comunicative e strutture
■ Invitare

(Che ne dici di organizzare una festa? Vuoi
venire alla mia festa?)

■ Salutare e presentarsi in modo informale
(Ciao, mi chiamo Sheena. Io sono Marco)

■ Offrire da bere e da mangiare
(Vuoi un panino? Che cosa vuoi bere?)

■ Accettare o rifiutare (Sì, grazie. No, grazie,
non ho fame)

■ Descrivere fisicamente una persona
(Sheena ha i capelli lunghi. Stefano è

magro)
■ Saper fare paragoni e confronti tra due o

più persone
(Marco è più alto di Stefano. Lucia è alta
quanto Franca)

■ Chiedere e dare informazioni personali
riguardo a hobby, capacità e preferenze. 
(Che cosa fai nel tempo libero? Di solito

ascolto musica. Sai suonare la chitarra?
Sì, un po’. Ti piace nuotare? Non molto,
preferisco andare in bicicletta)

■ Chiedere e raccontare azioni passate
■ Chiedere e illustrare progetti futuri
■ Fare piani per il futuro

Descrizione del poster suggerita
Stefano ha organizzato una festa per

presentare Sheena ai suoi amici. I ragazzi sono
nelgiardino che è stato decorato con festoni
colorati. Gli amici di Stefano sono simpatici e
cordiali. Sheena sta salutando Marco, il più
alto ed il più magro del gruppo ed anche il
migliore amico di Stefano. Accanto a Marco c’è
Paolo. Paolo è piuttosto grasso ed è di media
altezza. È il ragazzo più spiritoso del gruppo, è
sempre sorridente e pronto a raccontare
barzellette. Dietro di loro c’è Laura, una
compagna di scuola di Stefano che, a causa di
un incidente, è temporaneamente costretta
sulla sedia a rotelle. Dietro di lei vediamo
Giorgio, compagno di squadra di Stefano e,
come lui, bravo giocatore di pallacanestro.
Giorgio è alto e magro, e ama vestire in
modo elegante. È più grande di Stefano e
frequenta l’ultimo anno della facoltà di
giurisprudenza. I suoi amici sono sicuri che
diventerà un ottimo avvocato! 
Dietro a Stefano vediamo Giulia, la ragazza di
Paolo. Giulia è magra, ha i capelli neri e ricci e
gli occhi neri. Infine, ecco Elena e Tino che
stanno cuocendo le salsicce sul barbecue.
Elena e Tino sono fratelli: Tino è basso e di
media corporatura, ha i capelli corti e
castani ed ama cucinare. 
Elena è più alta di lui. Non è molto brava in
cucina: preferisce mangiare.
Anche Buck preferisce mangiare, infatti, sta
già gustando le salsicce della cena!

Domande a risposta aperta
L’insegnante proporrà ora alcune domande
per approfondire l’apprendimento, il grado
di memorizzazione e la capacità di sviluppo e
di riutilizzo personale degli elementi fin qui
presentati.

■ Che cosa dice Sheena a Marco per offrirgli
qualche cosa da bere?

■ Che cosa dice Laura a Sheena per chiederle
da dove viene?

■ Che cosa dice Paolo a Sheena per chiederle
l’età?

■ Che cosa dice Stefano per presentare

?
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perché è impegnato al pannello di controllo.
Sta controllando il volume e la luminosità dei
diversi schermi. Nello studio ci sono altre due
persone: una ragazza che si occupa del
missaggio ed un ragazzo che programma gli
orari delle diverse trasmissioni. Bisogna fare
attenzione quando si cammina in uno studio
televisivo: sul pavimento ci sono molti cavi che
collegano i diversi apparecchi tra loro. Sheena
è molto curiosa, vuole chiedere a Stefano
tante cose, ma forse è meglio aspettare che 
il padre di Stefano abbia terminato il suo
lavoro.

Domande a risposta aperta
L’insegnante porrà ora alcune domande di
osservazione per approfondire 
l’apprendimento, la memorizzazione e la
capacità di sviluppo degli elementi
presentati.

■ Che cosa dice l’interprete dello spot 
pubblicitario per convincere i telespettatori
ad acquistare quel dentifricio?

■ Che cosa dice il telecronista sullo sciopero
di ieri?

■ Che cosa diresti per annunciare che oggi 
iltempo sarà nuvoloso?

■ Che cosa dice il telecronista sull’incidente
ferroviario di ieri?

■ Che cosa dice il cow-boy per ordinare al
cavallo di fermarsi?

?

● Descrivi brevemente la scena che vedi su
ogni schermo.

● Descrivi l’espressione dell’interprete della
pubblicità.

● In quale paese si sta svolgendo 
il documentario?

● Che genere di musica sta suonando 
il chitarrista?

● Inventa la strofa di una canzone.
● Che tempo farà nei prossimi giorni, 

secondo le previsioni date dallo schermo in
basso a destra?

● Che ruolo pensi che abbia il padre di
Stefano all’interno dello studio televisivo?

● Inventa un nome per l’emittente televisiva.

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina la conversazione tra Stefano e

Sheena, la quale non ha mai visitato 
un’emittente televisiva prima d’ora. 
Con il tuo compagno di banco elabora un
dialogo di almeno 10 battute.

■ Immagina la conversazione tra il padre di
Stefano ed il suo assistente che controlla l’o-
rario delle trasmissioni. Elabora un dialogo
di almeno 10 battute con un compagno.

■ Il padre di Stefano mostra ai ragazzi lo
studio. I ragazzi naturalmente sono molto
curiosi e fanno domande di ogni genere.
Immagina la loro conversazione e, con altri
due studenti, elabora un dialogo di
almeno 15 battute.
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Poster n. 9: L’emittente televisiva

Sheena ai suoi amici?
■ Che cosa dice Sheena a Tino per offrirgli

il suo aiuto nel cuocere le salsicce?
■ Che cosa risponde Tino accettando

l’aiuto di Sheena?
■ Che cosa dice Paolo a Sheena per

chiederle se le piace l’Italia?
■ Che cosa dice Sheena per rispondere in

modo affermativo?

● Che cosa credi contengano i barattoli
sotto la griglia del barbecue?

● Come ti sembra l’espressione di Sheena?
Perché?

● Come ti sembra l’espressione di Tino? Perché?
● Descrivi gli amici di Stefano.

● Com’è il tempo?
● Descrivi le decorazioni del giardino.

Creazione libera di dialoghi
■ Con il tuo compagno di banco elabora un

dialogo di almeno 10 battute tra Tino che
cucina e sua sorella Elena.

■ Con il tuo compagno di banco elabora un
dialogo di almeno 10 battute tra Laura e
Sheena. Quest’ultima le chiede come è
avvenuto l’incidente e le augura di
guarire presto.

■ Con altri due amici elabora un dialogo di
almeno 20 battute tra Sheena ed i suoi
genitori. Sheena descrive loro i suoi nuovi
amici.

Lessico
■ Lessico inerente alle apparecchiature

elettroniche all’interno di uno studio
televisivo
(Schermo, tavolo della regia, cavo,
pannello di controllo per volume e
luminosità, cuffia, microfono, manopola,
pulsante)

■ Lessico inerente al tempo atmosferico
(Nuvoloso, sereno, nebbia, neve, pioggia,
temporale)

■ Lessico inerente ai diversi programmi
televisivi 
(Pubblicità, film, documentario,
telegiornale, concerto, previsioni del 
tempo)

■ Lessico inerente ai diversi aggettivi
descrittivi di un prodotto da
pubblicizzare

Esponenti grammaticali
■ Uso dell’imperativo
■ Trasformazione del discorso diretto in

discorso indiretto
■ Uso del futuro
■ Uso del passato narrativo
■ Uso del presente narrativo

Funzioni comunicative e strutture
suggerite

■ Saper descrivere un prodotto
(Questo detersivo è efficace contro le
macchie. Ecco i biscotti più buoni e
nutrienti)

■ Esprimere le proprie preferenze in fatto di
programmi televisivi
(Mi piacciono molto i cartoni animati. Io
invece preferisco i documentari sugli
animali)

■ Fare previsioni sul tempo atmosferico
(È previsto un temporale per questa notte.
Nebbia su tutta la pianura Padana)

■ Narrare eventi passati 
(Ieri sera ho visto un bellissimo film alla TV)

■ Descrivere eventi presenti
(Sto guardando un programma molto
interessante sui popoli nomadi)

■ Parlare di eventi futuri
(Stasera non uscirò perché voglio guardare
la televisione)

Descrizione del poster suggerita
Stefano e Sheena sono nello studio
dell’emittente televisiva dove lavora il padre di
Stefano. I due ragazzi sono appena arrivati,
ma il padre di Stefano non li ha ancora visti

Poster n. 10: Al centro sportivo
Lessico

■ Lessico inerente ai diversi sport
(Pallacanestro, tennis, corsa, pallavolo,
nuoto, tuffi)

■ Lessico inerente all’abbigliamento ed alle
attrezzature sportive
(Pantaloncini, scarpe da tennis, tuta da
ginnastica, costume da bagno, canestro rete
da pallavolo, racchetta da tennis, pallina,
tabellone, punteggio)

■ Lessico inerente alle diverse azioni collegate
alle attività sportive

(Giocare, tirare, prendere, afferrare, correre,
nuotare, tuffarsi, saltare, vincere,perdere)

Esponenti grammaticali
■ Uso della forma perifrastica per esprimere

un’azione in corso di svolgimento.
■ Uso del futuro
■ Uso del condizionale presente e passato

Funzioni comunicative e strutture
■ Chiedere un permesso

(Possiamo giocare qui? Si può giocare tra
un’ora?)
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Poster n. 11: In mensa
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■ Lessico relativo ai numeri ed ai prezzi

Esponenti grammaticali
■ Uso del condizionale per esprimere una

richiesta formale
(Vorrei delle patatine fritte, per favore.
Potrei avere un bicchiere d’acqua per
cortesia?)

■ Uso del presente per esprimere una
richiesta informale
(Mi dai una fetta di torta? Mi versi una
tazza di tè?)

■ Uso degli aggettivi e degli avverbi
indefiniti
(Un po’, molto, poco, tanto)

Funzioni comunicative e strutture
■ Esprimere una richiesta in modo formale

ed informale
(Vorrei un po’ di pane, per favore. 
Mi passi l’acqua, per favore?)

■ Soddisfare o meno una richiesta
(Ecco, a lei. Mi dispiace, l’acqua  è
terminata)

■ Chiedere e dire il prezzo
(Quanto costa? Diecimila lire. Quant’è? 
In tutto fanno dodicimila lire)

■ Esprimere gusti e preferenze in fatto di
cibo
(Mi piace la coca cola, ma preferisco
l’aranciata. Non mi piacciono le patatine
fritte)

Descrizione del poster suggerita
Stefano e Sheena sono in mensa. Con loro ci
sono anche Paolo ed Elena. I ragazzi hanno
già ordinato: Stefano ha scelto un panino,
Sheena delle patatine fritte, Paolo ha
ordinato un hamburger ed una porzione di
patatine fritte. Sul tavolo ci sono anche due
bicchieri di coca cola.
La mensa sembra offrire un menù molto
vario: tra i primi piatti si può scegliere tra
riso, minestra e pasta. Sul bancone vediamo
molti contorni: pomodori, insalata, piselli,
verdure, cetrioli e altri tipi di verdure.
Per i più golosi, il menù propone gelato ai
gusti misti, torta alla frutta e torta al
cioccolato. I quattro amici sembrano

divertirsi molto: Stefano ha messo il
sacchetto delle patatine in testa come se
fosse un cappello. Gli amici lo indicano e
ridono divertiti.

Domande a risposta aperta
L’insegnante porrà ora alcune domande di
osservazione per approfondire
l’apprendimento, il grado di memorizzazione
e la capacità di sviluppo e di riutilizzo
personale degli elementi presentati.

■ Che cosa dice Stefano per attirare
l’attenzione di Sheena?

■ Che cosa dice Sheena per dire che le
patatine fritte le piacciono molto?

■ Che cosa dice Paolo a Stefano per
chiedergli un po’ di coca cola?

■ Che cosa dicono i ragazzi al cameriere per
ordinare il cibo?

■ Che cosa dice Stefano per chiedere il
conto?

■ Che cosa risponde la cassiera?

● Chi ha ordinato da bere?
● Che cosa ha ordinato Stefano?
● Secondo te, che cosa sta facendo Stefano?
● Che cosa sta facendo il ragazzo con la

mano alzata seduto all’ altro tavolo?
● Quanti e quali tipi di bevande vedi?
● Quanti e quali tipi di dolci vedi?
● Che cosa sta ordinando, secondo te, il

ragazzo seduto da solo?
● Quante e quali salse si possono servire

con l’hamburger?
● Quante persone lavorano nella mensa e

qual è il loro ruolo?

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina la conversazione tra Stefano,

Sheena ed i loro amici e crea un dialogo
di 15 battute con i tuoi compagni.

■ Che cosa dicono la cameriera ed il ragaz-
zo seduto da solo? Crea un dialogo di
almeno 10 battute insieme ad un tuo
compagno.

■ Con un tuo compagno elabora un dialogo
di almeno 5 battute tra la ragazza che sta
pagando e la cassiera.

?

■ Concedere un permesso o negarlo
(Certo! Non c’è problema! Mi dispiace, 
il campo è occupato!)

■ Chiedere e dire il punteggio
(Qual è il punteggio? Chi è in vantaggio? 
Il punteggio è di 15 a 20 per la squadra
avversaria)

■ Esprimere ipotesi probabili e improbabili
(Se avessi il costume farei un tuffo in piscina.
Se avessi preso la racchetta avreifatto una
partita a tennis)

Descrizione del poster suggerita
Stefano e Sheena sono al centro sportivo. 
Come tutti i pomeriggi, Stefano deve allenarsi
con la sua squadra di pallacanestro. Sheena ha
deciso di fare una partita a tennis. Paolo, che è
nella stessa squadra di Stefano, lo stava 
aspettando. Sul campo, l’allenatore sta dando le
istruzioni per la prossima partita. Forse Stefano
è in ritardo... Che cosa dirà l’allenatore? 
Ci sono molti ragazzi che praticano sport:alcuni
giocano a pallavolo, altri nuotano sottolo
sguardo attento dell’istruttore di nuoto, una
ragazza si allena per la corsa e due ragazzi
stanno terminando la loro partita di tennis.

Domande a risposta aperta
L’insegnante porrà ora alcune domande di
osservazione atte ad approfondire
l’apprendimento, il grado di memorizzazione
e la capacità di sviluppo e di riutilizzo degli
elementi presentati.

■ Che cosa dice Paolo a Stefano e a Sheena
per salutarli?

■ Che cosa dice Stefano all’allenatore per
scusarsi del ritardo?

?

■ Che cosa risponde l’allenatore?
■ Che cosa dice l’arbitro ai due ragazzi che

stanno giocando a tennis?
■ Immagina tre delle tattiche messe in atto

dall’allenatore della squadra di pallacane-
stro per ottenere una vittoria.

● Quando e con chi giocherà a tennis Sheena?
● Per quanto tempo pensi che giocherà?
● Qual è il ruolo dell’uomo a lato del campo

da tennis?
● Perché ha un megafono?
● Che cosa pensi che ci sia nel borsone di

Stefano?
● Quante corsie ci sono nella piscina?
● Qual è il ruolo dell’uomo a lato della

piscina?
● Che stile di nuoto stanno praticando i

ragazzi in piscina? Tu quali altri stili conosci?
● Da quanti giocatori è formata una squadra

di pallavolo?
● Da quanti giocatori è formata una squadra

di pallacanestro?

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina la conversazione tra Stefano,

Sheena e Paolo. Con altri due amici elabora
un dialogo di almeno 10 battute.

■ Immagina di essere l’allenatore di Stefano.
Egli sta dando ai ragazzi alcuni suggerimenti
per migliorare il loro stile. Elabora un
monologo di almeno 30 parole.

■ Sheena ha appena terminato di giocare a
tennis. Immagina il punteggio della partita.
Con un tuo compagno elabora un dialogo
tra la ragazza ed il suo avversario di almeno
15 battute.

Lessico
■ Lessico relativo al cibo e alle bevande

(Riso minestra pasta insalata, pomodori,
verdura, patatine fritte, gelato, torta,
caffè, tè, acqua, coca cola, primi piatti,
contorno)

■ Lessico relativo alle qualità ed alle

caratteristiche dei cibi e delle bevande
(Dolce, salato, buono, cattivo, freddo,
caldo, saporito)

■ Lessico relativoalle espressioni di quantità
(Una fetta di ..., una porzione di ..., un
bicchiere di ...,un piatto di..., un
sacchetto di ..., una tazza di ...)
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Poster n. 13: A teatro
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l’espressione dell’amico di Stefano.
● Perché Sheena ha l’orecchio rivolto verso il

ricevitore?
● Quante telefonate hanno fatto i ragazzi?
● Pensi che Stefano e Sheena siano in una

cabina telefonica? Da che cosa lo deduci?

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina la conversazione tra Stefano,

Sheena ed il loro amico e, con 2 tuoi 
compagni, elabora un dialogo di almeno
10 battute.

■ Immagina di essere il disc jockey che sta
conducendo una trasmissione di quiz
radiofonici. Stefano ti chiama per
rispondere al quiz. Elabora un dialogo di
almeno 10 battute con un tuo
compagno.

■ Immagina di essere il pizzaiolo. Stefano ti
chiama per ordinare una pizza. La linea è
molto disturbata e tu non capisci bene
che pizza vuole. Elabora un dialogo di
almeno 10 battute con un tuo compagno.

Lessico
■ Lessico relativo alla struttura del teatro

(Palcoscenico, sipario, quinte, luci, riflettore,
poltrona, posto numerato, platea, loggione)

■ Lessico relativo agli stati d’animo 
(Felice, triste, arrabbiato, sorpreso, annoiato,
interessato, tranquillo,impaziente, attento,
distratto)

■ Preposizioni e avverbi di luogo
(Sopra, sul, sotto, vicino, accanto lontano,
tra, dietro, davanti, in mezzo, di fronte)

■ Lessico relativo ad azioni
(Cantare, applaudire, ascoltare, osservare,
chiacchierare, protestare, ridere, annoiarsi)

Esponenti grammaticali
■ Uso degli aggettivi relativi alla descrizione

degli stati d’animo
■ Uso dell’imperativo affermativo e negativo
■ Uso della forma perifrastica per descrivere

un’azione in corso di svolgimento
■ Esclamazioni ed interiezioni

(Bene! Bravi! Attento! Silenzio! Shh! Zitti!)

Funzioni comunicative e strutture
■ Descrivere un atteggiamento

(Sembra annoiato. È molto interessato. 
È  arrabbiato)

■ Chiedere ed esprimere un parere o
un’opinione personale
(Che ne pensi? Come ti sembra? Penso che
sia interessante. Mi sembra noioso)

■ Individuare e localizzare con precisione
qualcuno
(È in fondo. Nell’ ultima fila a destra tra
Paolo e Roberta)

Descrizione del poster suggerita
Gli amici di Stefano hanno organizzato uno
spettacolo nel teatro della città. Anche
Stefano e Sheena sono andati ad assistervi. Il
teatro non è molto grande, ma è grazioso. Le
luci ed i riflettori sono accesi ed il sipario è
alzato. Ai lati del palco ci sono due
amplificatori. In questo momento due ragazzi
sul palcoscenico stanno cantando una
canzone. Gli amici sono in sala, le poltrone
sono quasi tutte occupate, ci sono pochi posti
liberi. Stefano e Sheena sono in platea in
prima fila. Stefano sta mangiando del pop
corn, Sheena lo guarda con aria di rimprovero
e lo ammonisce dicendo: Non mangiare il pop
corn durante lo spettacolo!
Accanto a Sheena uno dei ragazzi si è alzato
per applaudire, ma Paolo dietro di lui, sembra
arrabbiato e gli dice: Siediti, non vedo niente! 
Dietro a Paolo, in terza fila, due ragazzi
chiacchierano e disturbano lo spettacolo. In
seconda fila, Giorgio si è addormentato ed
Elena lo sveglia. Tra Paolo e Giorgio, Marco
sorride applaudendo. Anche Laura assiste allo
spettacolo, è in ultima fila e sembra divertita.
In generale, lo spettacolo ha riscosso un gran
successo!

Poster n. 12: Al telefono
Lessico

■ Lessico relativo alle parti del telefono
(Ricevitore, tasti, cordone, spia luminosa)

■ Lessico relativo ai vari tipi di telefono
(Telefono a spina, senza fili, cellulare,
telefono a gettoni, a scheda)

■ Lessico relativo alla fraseologia telefonica
(Pronto? Chi parla? Attenda in linea. Parli
dopo il segnale. Mi dispiace, ha sbagliato
numero)

■ Lessico relativo alla linea telefonica
(La linea è libera, è occupata, il telefono è
fuori servizio)

Esponenti grammaticali
■ Uso del condizionale per esprimere una

richiesta formale
■ Uso del presente per esprimere una

richiesta informale
■ Numeri ordinali

Funzioni comunicative e strutture
■ Rispondere al telefono

(Pronto? Chi parla? Con chi parlo?)
■ Chiedere di parlare con qualcuno al

telefono
(È in casa ...? Posso parlare con ...? Vorrei
parlare con ...)

■ Esprimere richieste inerenti alle diverse
situazioni quotidiane
(Vorrei il numero telefonico di... Potrebbe
portare due pizze in via...?
Vorrei ascoltare il nuovo disco di…)

Descrizione del poster suggerita
È il compleanno del padre di Sheena, così lei e
Stefano hanno deciso di chiamarlo per fargli
gli auguri. Il padre di Sheena sembra molto
felice della telefonata, ed anche la madre lo è.
Poi i ragazzi decidono di ordinare due pizze,
ma non conoscono il numero di telefono della
nuova pizzeria. Così chiamano il servizio
informazioni telefoniche, il 12.
Una voce annuncia: SIP, servizio 12, risponde
l’operatore telefonico 356.
Stefano dice: Buongiorno, vorrei il numero
telefonico della pizzeria “Pizza al telefono “.

Quindi, chiamano la pizzeria e Sheena dice:
Buongiorno, vorremmo ordinare due pizze
Margherita.
Mentre aspettano le pizze, i due ragazzi
accendono la radio e Stefano decide di far
ascoltare la sua canzone preferita a Sheena.
Così chiama “Radio Musica” e dice: Ciao, mi
chiamo Stefano e vorrei richiedere un disco.
Il disc jockey risponde: Ciao, Stefano, che disco
vuoi ascoltare?
- Vorrei ascoltare la nuova canzone di
Jovanotti e dedicarla alla mia amica Sheena.
Stefano decide di chiamare Marco per invitarlo
a giocare a Monopoli. La madre di Marco
risponde al telefono: Ciao Stefano, ti passo
subito Marco. L’amico accetta l’invito con
entusiasmo.

Domande a risposta aperta
L’insegnante porrà ora alcune domande per
approfondire l’apprendimento, il grado di
memorizzazione e la capacità di sviluppo e
riutilizzo degli elementi presentati.

■ Che cosa dice Stefano al disc jockey per
richiedere il suo disco preferito?

■ Che cosa dice il pizzaiolo ai ragazzi per
chiedere quale tipo di pizza vogliono?

■ Che cosa dice Stefano alla madre di Marco
per chiederle se il figlio è in casa?

■ Che cosa risponde la donna per dire che
Marco è uscito ed invitare Stefano a
lasciare un messaggio?

■ Che cosa dice Stefano ad un suo amico per
invitarlo ad una partita di tennis?

● Trova almeno tre aggettivi per descrivere
l’espressione dei genitori di Sheena.

● Che cosa stava facendo il pizzaiolo primadi
rispondere al telefono?

● Che cosa sta scrivendo, secondo te, 
il pizzaiolo?

● Che cosa sta facendo, secondo te, 
l’operatrice del centralino?

● Con chi sta parlando il disc jockey?
● A che cosa serve la cuffia che indossa?
● Trova almeno tre aggettivi per descrivere

?
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Poster n. 14: Alla stazione
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una valigia pesantissima, un altro sta correndo
verso il treno. Chissà se riuscirà a prenderlo o se
lo perderà!
Il treno sembra essere abbastanza affollato, ma
i ragazzi non sembrano preoccupati.
Hanno prenotato i loro posti perciò non
dovranno stare in piedi.
Gli amici di Stefano e Sheena però sono in
ritardo: se non arriveranno entro cinque minuti
perderanno il treno.
Fortunatamente, I’altoparlante annuncia che il
treno partirà con circa dieci minuti di ritardo.

Domande a risposta aperta
L’insegnante porrà ora alcune domande di
osservazione per approfondire l’apprendimento,
il grado di memorizzazione e la capacità di
sviluppo e riutilizzo degli elementi presentati.

■ Che cosa dice la signora al bigliettaio?
■ Che cosa dice Sheena per chiedere l’orario

di partenza del treno?
■ Che cosa dice Stefano per informarsi su un

eventuale ritardo del treno?
■ Che cosa dice il signore con la valigia

pesante per chiedere un carrello?
■ Che cosa dice Stefano per invitare Sheenaa

salire sul treno?

?

● Dove credi che andranno i ragazzi?
● Che cosa c’è, secondo te, nella valigia di

Stefano?
● Perché Paolo si è seduto sulla valigia?
● Perché il ragazzo dietro a Stefano sta 

scendendo dal treno?
● Dov’è il deposito bagagli?
● Che cosa sta facendo la signora alla

biglietteria?
● Perché il signore sullo sfondo sta correndo?
● Che cosa sta indicando Stefano?
● Che cosa faresti se fossi nei panni del

signore con la valigia pesante?
● Trova tre aggettivi per descrivere la stazione.

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina la conversazione tra Stefano,

Sheena e Paolo ed elabora un dialogo di
almeno 10 battute con un tuo compagno.

■ Immagina di essere uno degli amici arrivati
in ritardo e, insieme ad un compagno,
elabora un dialogo tra te e Stefano che ti
chiede spiegazioni del ritardo.

■ Immagina la conversazione tra la signora
alla biglietteria ed il bigliettaio e, con un
compagno, elabora un dialogo di almeno
10 battute.

Domande a risposta aperta
L’insegnante proporrà ora alcune domande
di osservazione per approfondire
l’apprendimento, la memorizzazione e la
capacità di sviluppodegli elementi presentati.

■ Che cosa dice Sheena per invitare Stefano a
non fare rumore mentre mangia 
il pop corn?

■ Che cosa dice Paolo per invitare il ragazzo
davanti a lui a sedersi?

■ Che cosa sta dicendo il ragazzo in prima fila
che si è alzato in piedi?

■ Che cosa sta dicendo Elena a Giorgio per
svegliarlo?

■ Che cosa dice Marco a Paolo per chiedere 
il suo giudizio sullo spettacolo?

■ Che cosa risponde Marco?

? ● Come definiresti l’espressione di Stefano?
● E quella di Sheena?
● Che cosa sta facendo Elena?
● Da quante poltrone è composta ogni fila?
● Quante file ci sono?
● Ci sono posti liberi?
● Di che colore è il palcoscenico?
● Le luci sono accese?
● Secondo te, si tratta di una serata mondana

o tra amici?

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina la conversazione tra Sheena e

Stefano che guardano lo spettacolo e, con il
tuo compagno di banco, elabora un dialogo
di almeno 6 battute.

■ Immagina la conversazione tra i due ragazzi
seduti in terza fila che stanno chiacchierando
ed elabora un dialogo di almeno 10 battute
con un tuo compagno.

Lessico
■ Lessico relativo agli elementi della stazione

ferroviaria
(Binario, biglietteria, deposito bagagli,
tabellone degli orari, orologio)

■ Lessico relativo agli elementi del treno
(Vagone, vagone merci, vagone ristorante,
cuccetta, prima classe, seconda classe)

■ Lessico relativo ai bagagli dei viaggiatori
(Valigia, zaino, borsone, borsa)

■ Lessico inerente ad azioni relative al
viaggiare
(Fare il biglietto, partire, salutare, correre,
prenotare, salire sul treno, scendere dal
treno, perdere il treno, consultare gli orari
di partenza e di arrivo)

Esponenti grammaticali
■ Uso degli avverbi di tempo per collegare

azioni in sequenza
(Prima, poi, dopo, infine)

■ Uso del periodo ipotetico
(Se arriveremo in orario, troveremo posti a
sedere)

■ Uso del condizionale

■ Uso dell’imperativo esortativo
(Corri! Dammi la valigia!)

Funzioni comunicative e strutture
■ Chiedere e dire a che ora avviene un’azione

A che ora porte il treno? Parte alle 8. A che
ora arriva il treno da Pisa?Arriva alle 15)

■ Chiedere e dare informazioni collegate alle
situazioni del viaggiare
(Da che binario parte il treno per
Roma?Parte dal binario 8. Dove si trova il
deposito bagagli? Laggiù, dietro la
biglietteria. Quanto costa un biglietto di
seconda classe, andata e ritorno, per Roma?)

Descrizione del poster suggerita
Stefano, Sheena e Paolo sono alla stazione
ferroviaria.
I ragazzi stanno partendo per un breve
campeggio organizzato in onore di Sheena.
Stefano indica a Sheena e a Paolo, seduto su
una valigia, l’orario di arrivo del treno che li
porterà a destinazione.
La stazione è piuttosto affollata: una signora è
alla biglietteria, un signore sta arrivando con

Poster n. 15: In campeggio
Lessico

■ Lessico relativo agli elementi di un
campeggio.
(Tenda, picchetto, sacco a pelo, amaca,
torcia, corda, tanica, piatti e bicchieri di
plastica, fornello da campo)

■ Lessico relativo alla natura
(Prato, albero, cespuglio, sentiero, cascata,
montagna, roccia)

■ Lessico relativo alle attività da fare all’aria
aperta
(Andare in bicicletta, accendere il fuoco,
cavalcare, montare la tenda, passeggiare)

Esponenti grammaticali
■ Uso dei tempi verbali presente, passato e

futuro in una preposizione coordinata

■ Uso del condizionale per dare un consiglio o
richiedere un aiuto

■ Uso dei pronomi relativi

Funzioni comunicative e strutture
■ Chiedere e offrire aiuto

(Potresti aiutarmi? Certo! Puoi darmi una
mano? Volentieri!)

■ Chiedere e dare istruzioni
(Come si monta la tenda? Prima si stende la
base, poi si piantano i picchetti, infine si
tendono i tiranti)

■ Esprimere un suggerimento o una proposta
(Perché non andiamo a fare una
passeggiata? Che ne dici di un giro in
bicicletta? Andiamo a cavallo?)
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Poster n. 16: Al mare
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■ Esprimere accordo o disaccordo rispetto ad
una preferenza altrui
(Mi piace il campeggio. Anche a me. 
A me no. Non mi piace andare a cavallo.
Nemmeno a me. A me sì)

Descrizione del poster suggerita
I ragazzi sono appena arrivati a destinazione e
stanno organizzando il campeggio. 
Stefano e Giorgio sono alle prese con picchetti e
tiranti: stanno montando la tenda. Anche Buck
sembra volerli aiutare, infatti, ha una corda in
bocca, guarda Stefano con aria interrogativa e
aspetta che gli ordini di tirare. 
Marco ha acceso un fornello da campo. Sheena
è vicino a Marco e ha trovato nello zaino una
torcia che, però, non funziona.
Giulia sta andando in paese con la bicicletta a
comprare delle pile. Paolo è alla cascata e sta
prendendo l’acqua. Elena si riposa: più tardi
toccherà a lei preparare la cena.
Un turista sta facendo una passeggiata a
cavallo. I ragazzi stanno pensando di invitarlo a
cenare con loro. I ragazzi sono felici: il luogo
che hanno scelto per il campeggio è molto
bello. Il prato è verde e pulito, ci sono alberi che
fanno ombra e  c’è un sentiero che porta alla
montagna.
Domani i ragazzi faranno una lunga escursione.

Domande a risposta aperta
L’insegnante porrà ora alcune domande di
osservazione per verificare l’apprendimento,
illivello di memorizzazione e la capacità di
sviluppo e di riutilizzo personale degli
elementi fin qui presentati.

?

■ Che cosa dice Sheena a Stefano per
chiedergli come si accende la torcia?

■ Che cosa risponde Stefano?
■ Che cosa dicono Paolo a Marco per

chiedergli di aiutarlo a portare la tanica
piena di acqua?

■ Che cosa dice Stefano a Giorgio per
suggerirgli di tendere di più il tirante?

■ Che cosa dicono i ragazzi per programmare
le attività da fare durante la vacanza?

● Quanti e quali attrezzi da campeggio vedi
nella scena?

● Che tipo di illuminazione utilizzeranno 
i ragazzi secondo te?

● Che tipo di bagaglio hanno i ragazzi?
● Che cosa stanno facendo le tre ragazze?
● Quanti e quali animali vedi nella scena?
● Che stagione pensi che sia?
● Quante persone ci vogliono, secondo te, 

per montare una tenda?
● Dove sta andando Giulia?

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina la conversazione tra Stefano e

Marco che stanno montando la tenda e, con
un compagno, elabora un dialogo di 
almeno 15 battute.

■ Immagina la conversazione tra Giulia che sta
andando in paese a fare la spesa e Sheena
che le chiede di comprare l’occorrente per la
cena. Insieme ad un compagno elabora un
dialogo di almeno 8 battute.

■ Immagina il monologo di Elena che sta
leggendo ad alta voce agli amici alcuni
consigli pratici per campeggiatori.

Esponenti grammaticali
■ Uso della forma perifrastica per esprimere

un’azione in corso di svolgimento
■ Uso dei comparativi e dei superlativi
■ Pronomi relativi 
■ Numeri ordinali

Funzioni comunicative e strutture
■ Incitare e fare il tifo

(Forza! Dai! Bravo!) 
■ Fare previsioni riguardo ad una gara

(Secondo me vincerà Stefano, Credo che
Marco arriverà secondo)

■ Uso dei modi congiuntivo e condizionale per
esprimere ipotesi probabili e improbabili
(Se sapessi andare in windsurf parteciperei
alla gara. Se avessi preso una palla,
avremmo potuto giocare)

Descrizione del poster suggerita
Le vacanze di Stefano, Sheena e dei loro amici
continuano: questa volta li troviamo al mare. 
È una bella e calda giornata estiva, il cielo è
sereno, anche se all’orizzonte si vedono delle
nuvole. Forse questa sera pioverà.
I ragazzi hanno organizzato una gara di wind-
surf. La gara è quasi terminata. Sulla linea del
traguardo vediamo Paolo e Stefano che si con-
tendono la prima posizione. Li seguono Giorgio
e Carlo, un nuovo amico. Carlo sembra stia per
cadere. Sulla spiaggia, gli altri amici sono
impegnati a fare il tifo.
Sheena indossa un costume verde, dietro di lei
c’è Marco con un paio di pantaloncini blu e
bianchi. Giulia, che indossa un costume giallo, 
è seduta sull’asciugamano e si spalma la crema
abbronzante. Elena, indossa un cappello rosa e
saluta i surfisti. Anche Buck sembra fare il tifo.
Sta nel canotto e guarda verso il mare:
sicuramente sta facendo il tifo per Stefano!

Domande a risposta aperta
L’insegnante porrà ora alcune domande per
approfondire l’apprendimento, la
memorizzazione e la capacità di sviluppo degli
elementi presentati

■ Che cosa dice Sheena per incitare Stefano a
vincere la gara?

■ Che cosa dice Giulia ad Elena per invitarla
ad abbassare il volume della radio?

■ Che cosa dice Marco per offrire un gelato a
Sheena?

■ Che cosa dice Marco per descrivere l’ordine
di arrivo dei surfisti?

■ Che cosa dice il vincitore appena arrivato a
terra?

● Di che colore è la vela del windsurf di Stefano?
● Che cosa faranno i ragazzi al termine della

gara?
● Chi sembra in difficoltà con il windsurf?
● Chi è il ragazzo più alto?
● Perché Giulia indossa gli occhiali da sole?
● Credi che il tempo cambierà? Da che cosa lo

deduci?
● Perché Elena indossa un cappello?
● Di che colore è il costume di Giulia?
● Quale altra attivitàpossono fare i ragazzi

sulla spiaggia?

Creazione libera di monologhi
■ Immagina la conversazione tra Sheena e

Paolo che ha vinto la gara di windsurf e con
un amico elabora un dialogo di almeno 10
battute.

■ Immagina di essere il ragazzo con la vela del
windsurfgialla. Sei caduto a pochi metri
dalla riva e non hai potuto terminare la
gara. Elabora un monologo di almeno 10
righe spiegando che cosa è successo.

?

Lessico
■ Lessico relativo alla spiaggia e al mare

(Spiaggia, sabbia, mare, onda, roccia, scoglio)
■ Lessico relativo alle parti che costituiscono

un windsurf
(Tavola, vela, barra)

■ Lessico relativo alle attività che si possono
fare in spiaggia

(Prendere il sole, abbronzarsi, ascoltare la
radio, giocare a palla, nuotare, andare in
surf, remare)

■ Lessico relativo all’abbigliamento da
spiaggia
(Costume da bagno, pantaloncini,
canottiera, cappello da sole, occhiali da
sole)

Poster n. 17: All’ufficio postale
Lessico

■ Lessico relativo all’interno di un ufficio
postale
(Bancone, sportello, sportello reclami,

cassetta delle lettere, bilancia)
■ Lessico relativo ai diversi tipi di lettera

(Lettera espresso, cartolina, raccomandata,
pacco, telegramma, vaglia postale)
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■ Immagina il dialogo tra il ragazzo con il
cappotto rosso che vuole spedire un pacco
in California e l’impiegato che controlla le

tariffe ed il peso. Elabora con un
compagno un dialogo di almeno 10
battute.

■ Lessico relativo al materiale da ufficio
(Penna, matita, spago, timbro, tampone)

■ Lessico relativo alle parti che compongono
una lettera 
(Busta, indirizzo, mittente,destinatario,
francobollo)

■ Lessico inerente al sistema monetario

Esponenti grammaticali
■ Numeri cardinali 
■ Uso dei verbi servili volere, potere, dovere.

Funzioni comunicative e strutture
■ Esprimere un desiderio o un’intenzione

(Dovrei spedire una lettera negli Stati Uniti.
Vorrei un francobollo)

■ Fare un reclamo
(Il pacco si è rovinato! La lettera mi è 
arrivata aperta)

■ Scusarsi e giustificarsi
(Mi dispiace, ma non dipende da noi. 
Il pacco era già danneggiato)

■ Chiedere e dire il prezzo di un servizio
(Quanto costa spedire una lettera dall’Italia
agli Stati Uniti? Costa 85 centesimi)

Descrizione del poster suggerita
Stefano e Sheena sono all’ufficio postale.
Hanno comprato dei francobolli per le
cartoline illustrate da spedire ai genitori ed
agli amici di Sheena.
Nell’ufficio postale ci sono molte persone:
un ragazzo è allo sportello spedizioni, dove
l’impiegato controlla con il computer le
tariffe dei francobolli e pesa sulla bilancia 
i pacchi da spedire.
Un signore è, invece, allo sportello reclami.
Probabilmente sta protestando perché il
pacco che ha ricevuto si è danneggiato
durante la spedizione. La responsabile del
settore reclami ha l’aria sorpresa. Forse sta
dicendo che l’ufficio non è responsabile per 
i danni subiti dalla merce durante il viaggio.
Anche la madre di Stefano ha un pacco in
mano. È un regalo che la signora deve
spedire ai genitori di Sheena. Speriamo che
non subisca danni durante il viaggio…
In primo piano vediamo una ragazza che sta
scrivendo un telegramma, mentre, in fondo,

il postino sta prelevando la posta dalla
cassetta delle lettere. Tra poco inizierà il suo
giro di consegne.
Fuori fa freddo e sta piovendo: la gente
indossa cappotti o giacconi e Stefano ha con
sé l’ombrello.

Domande a risposta aperta

L’insegnante porrà ora alcune domande di
osservazione atte ad approfondire
l’apprendimento, il grado di memorizzazione
e la capacità di sviluppo e riutilizzo degli
elementi presentati.

■ Che cosa dice Sheena per chiedere
all’impiegato dei francobolli?

■ Che cosa dice Sheena per chiedere 
il prezzo dei francobolli?

■ Che cosa dice il signore all’impiegata per
farle notare il danno subito dal pacco?

■ Che cosa dice Stefano per chiedere dov’è
la cassetta delle lettere?

■ Che cosa risponde l’impiegato?

● Che cosa sta facendo il postino?
● Che cosa deve fare, secondo te, la madre

di Stefano?
● Come definiresti l’espressione del signore

con i baffi?
● Come definiresti l’espressione dell’impie-

gata che sta parlando con lui?
● Che stagione pensi che sia?
● Che tempo fa, secondo te?
● Che cosa potrebbe esserci scritto sul

cartello bianco appeso al soffitto?
● A che cosa serve lo spago sul tavolo?
● A che cosa serve il timbro?
● Di chi è la busta in terra ai piedi di

Stefano?

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina la conversazione tra Sheena e

Stefano e, con un compagno, elabora un
dialogo di almeno 10 battute.

■ Immagina la conversazione tra il signore
con i baffi allo sportello reclami e 
l’impiegata ed elabora con un compagno
un dialogo di almeno 15 battute.

?
Poster n. 18: Un colloquio di lavoro

Lessico
■ Lessico relativo al mondo del lavoro

(Lavoro part-time, lavoro a tempo pieno,
ora lavorativa, stipendio, straordinario,
mancia, premio)

■ Lessico relativo ai diversi titoli di studio
(Diploma di licenza media, diploma di
maturità, laurea, corso di perfezionamento)

■ Lessico relativo alla compilazione di un
curriculum

■ Lessico relativo ai diversi lavori e professioni
(Commesso, guida turistica, corriere,
segretario)

Esponenti grammaticali
■ Uso del tempo futuro per parlare di

progetti
■ Uso del condizionale per esprimere desideri

e progetti
■ Uso delle proposizioni interrogative riferite

alla ricerca di informazioni

Funzioni comunicative e strutture
■ Chiedere e dare informazioni relative

all’età, al titolo di studio, a progetti e
preferenze di lavoro
(“Come ti chiami?” “Stefano”
“Qual è il tuo indirizzo? “Via …numero
8” “Quanti anni hai?” “16” “Che classe
frequenti? Quali scuole hai frequentato?”
“Che lavoro ti piacerebbe fare?” “Che
professione vorresti svolgere al termine
degli studi?” “Mi piacerebbe diventare
architetto/medico/operatore turistico... “)

Descrizione del poster suggerita
Stefano sta facendo un colloquio per
ottenere un lavoro part-time per le vacanze.
Sheena lo ha accompagnato e sta
controllando che Buck non combini guai. 
Il cane, infatti, sta cercando di prendere il

giornale di un signore seduto nella sala
d’attesa.
Ci sono altre persone che aspettano di essere
chiamate per il colloquio. Seduti sul divano
vediamo un ragazzo che vorrebbe ottenere
un lavoro come corriere, una ragazza che
vorrebbe diventare baby-sitter, un ragazzo
che vorrebbe lavorare come guida turistica
ed infine una ragazza che desidera un lavoro
come commessa in un negozio di
abbigliamento. 
Stefano è seduto di fronte all’impiegata che
gli sta facendo le solite domande necessarie
per completare il curriculum. L’impiegata usa
il computer per controllare i posti di lavoro
ancora disponibili, poi sfoglia l’agenda per
fissare un appuntamento ed infine prepara 
il modulo di presentazione. Stefano sembra
soddisfatto del lavoro che gli è stato
proposto: secondo te di quale lavoro si
tratta?

Domande a risposta aperta
L’insegnante porrà ora alcune domande di
osservazione per approfondire
l’apprendimento, il grado di memorizzazione
e la capacità di sviluppo e riutilizzo degli
elementi presentati.

■ Che cosa dice l’impiegata per chiedere a
Stefano se e quante lingue straniere
conosce?

■ Che cosa dice Stefano per descrivere se
stesso e le sue preferenze?

■ Che cosa dice Sheena a Buck per farlo
stare tranquillo?

■ Quale lavoro pensa di fare ciascuno dei
ragazzi in sala d’attesa e perché?

● Che cosa si aspettano i ragazzi seduti sul
divano?

?
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Lessico
■ Lessico relativo a paesi e a continenti

(Europa, America, Asia, Egitto, Francia...)
■ Lessico relativo ai diversi luoghi di vacanza.

(Città, isola, montagna, collina, mare)
■ Lessico relativo ai mezzi di trasporto per

grandi distanze
(Aereo, nave)

■ Lessico relativo alle attività che si possono
fare in vacanza
(Visitare una città, fare delle gite,
passeggiare, visitare un museo, visitare una
chiesa, divertirsi)

Esponenti grammaticali
■ Uso dei comparativi e dei superlativi 
■ Uso dei pronomi relativi 
■ Uso del periodo ipotetico
■ Trasformazione del discorso da diretto ad

indiretto 
■ Uso della forma passiva

Funzioni comunicative e strutture
■ Esprimere necessità e preferenze

(Dovrei organizzare un viaggio. Vorrei
prenotare una crociera. Mi piacerebbe
andare…)

■ Localizzare e descrivere una località
■ Riportare frasi e discorsi

(Il direttore dice che ci sono stanze libere.
Si consiglia di non portare troppo
bagaglio.) 

Descrizione del poster suggerita
Stefano, Sheena ed i genitori di Stefano sono
all’agenzia di viaggi. Sheena deve prenotare 
il viaggio di ritorno.
Le pareti dell’agenzia sono tappezzate di
poster che illustrano località diverse: città,
isole tropicali, montagne, tutti luoghi
interessanti e bellissimi da visitare. Dopo aver
mostrato i depliant ai clienti, gli impiegati
usano il computer per controllare la
disponibilità di stanze in albergo, posti in
aereo o in nave. Poi, registrano le
prenotazioni e fanno il biglietto.
L’agenzia in cui si trovano Stefano e Sheena è
abbastanza grande. Ci sono tre impiegati che
lavorano lì. Un’impiegata con i capelli corti sta
parlando con un ragazzo e gli mostra un
mappamondo. Il ragazzo ha un biglietto
d’aereo in mano e sembra molto interessato.
Un’impiegata con i capelli lunghi sta parlando
con due ragazzi: forse vogliono andare in un
paese esotico. Infine, un giovane impiegato
sta parlando con i nostri amici e mostra loro
un depliant illustrativo. Sheena e Stefano
sembrano molto curiosi ed interessati.
Probabilmente faranno il viaggio insieme.

Domande a risposta aperta
L’insegnante porrà ora alcune domande di
osservazione per approfondire l’apprendimento,
il grado di memorizzazione e la capacità 
disviluppo e di riutilizzo degli elementi 
presentati.

?

● Che cosa sta facendo l’impiegata?
● A che cosa serve il computer sulla scrivania?
● Perché l’impiegata sta sfogliando l’agenda?
● Che lavoro vorrebbe fare la ragazza con 

i capelli lunghi e castani? Pensi che le 
piacciano i bambini?

● Che requisiti dovrebbe avere il ragazzo con
i capelli neri per ottenere un lavoro di
guida turistica?

● Che cosa c’è sulla scrivania?
● Che cosa sta facendo Buck?

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina la conversazione tra Stefano e

l’impiegata dell’ufficio ed elabora con un
compagno un dialogo di almeno 20 battute.

■ Immagina quello che pensa la ragazza con i
capelli corti seduta sul divano ed elabora un
monologo di almeno 50 parole.

■ Immagina insieme ad un compagno un
breve dialogo di almeno 6 battute tra il
signore seduto sulla sedia e Sheena che si
scusa per il comportamento di Buck.

Poster n. 19: All’agenzia di viaggi

■ Che cosa dire il papà di Stefano 
all’ operatore per chiedergli di
organizzare un viaggio negli Stati Uniti?

■ Che cosa dice l’operatore per proporre un
viaggio in aereo?

■ Che cosa risponde Sheena per accettare
sottolineando che le piace molto volare?

■ Che cosa dice Stefano per proporre una
crociera come alternativa?

■ Che cosa dice l’operatore per informare
che i posti sull’aereo sono già prenotati?

● Dove andranno secondo te Stefano e Sheena?
● Quali località o nazioni mostrano i poster

appesi alle pareti?
● Che cosa c’è nel contenitore appeso al

bancone, a destra?
● A che cosa servono, secondo te, 

gli schermi appesi al soffitto?
● Pensi che Sheena e Stefano siano felici 

di partire?
● E i loro genitori?
● Perché Buck non è con loro in questo

momento?
● Che cosa vedi sul tavolo a sinistra?
● Quali località sono rappresentate sui

poster appesi al bancone centrale?
● Che cosa ha in mano il ragazzo in piedi di

fronte al mappamondo?

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina insieme ad un compagno la

conversazione tra Sheena e l’operatore
che le organizza il viaggio di ritorno al
suo paese.

■ Immagina, con due compagni, 
la conversazione tra i due ragazzi in
fondo a sinistra e l’operatrice che sta
proponendo loro diverse soluzioni per un
viaggio in Egitto.

Poster n. 20: All’aeroporto
Lessico

■ Lessico relativo all’aeroporto
(Pista di decollo e di atterraggio, torre di
controllo, cancello di imbarco)

■ Lessico relativo alle parti che compongono
l’aereo
(Ali, motore, muso, carrello, scaletta,

finestrino, sedile, cintura di sicurezza,
bagagliaio)

Esponenti grammaticali
■ Uso dell’imperativo affermativo e negativo
■ Uso dei tempi verbali presente, passato,

futuro e della forma perifrastica.

Funzioni comunicative e strutture
■ Salutare utilizzando diverse formule di

commiato formali ed informali
(Arrivederci. Torna presto. Ci vediamo.
Buon viaggio)

■ Chiedere ed esprimere un parere o
un’opinione su un avvenimento passato
(Ti sei divertita? Sì, molto! Ti è piaciuto il
mio paese? Sì, è bellissimo!)

■ Fare previsioni su avvenimenti futuri
(Credo che ti troverai bene. Mi divertirò
senz’altro!)

■ Dare ordini e suggerimenti affermativi e
negativi
(Scrivi appena arrivi! Non mangiare troppi
dolci! Non tornare tardi la sera!)

■ Fraseologia tipica delle situazioni
all’aeroporto
(I passeggeri diretti a ... sono pregati di
recarsi al cancello d’imbarco n... . Il volo AZ
11 proveniente da Roma è pronto al
cancello d’imbarco n 8. Imbarco immediato
per i passeggeri del volo AZ11)

Descrizione del poster suggerita
I genitori di Stefano hanno accompagnato il
ragazzo e la sua amica all’aeroporto. La
vacanza di Sheena èterminata e lei deve 
tornare a casa. Stefano andrà con lei ed avrà
occasione di visitare il suo paese e conoscere 
i suoi amici.
I ragazzi sono sulla pista: il loro aereo è quasi
pronto al decollo. I passeggeri si sono 
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città italiana?
Prova a scrivere una cartolina ad un tuo amico,
immaginando di trovarti a Roma.

POSTER N. 5
Osserva per un attimo la scena, poi trova almeno
cinque differenze tra l’incrocio stradale mostrato nel
poster ed un incrocio della tua città.
Fai una piccola ricerca e trova il nome di almeno
cinque compagnie di assicurazione italiane.
Fai una piccola ricerca e trova le foto dei segnali
stradali italiani, poi confrontali con quelli del tuo
paese.

POSTER N. 6
Sai spiegare i seguenti modi di dire?
Rimetterci la suola delle scarpe.
Avere il cervello nelle scarpe.
Trattare qualcuno come una scarpa vecchia.

POSTER N. 7
Hai mai visto un parco italiano? Quali differenze noti
con il parco presentato nel poster?
Fai una ricerca sui seguenti parchi naturali italiani
evidenziando i principali tipi di flora e di fauna
presenti in essi: Parco Nazionale d’Abruzzo, Parco del
Gran Paradiso.

POSTER N. 8
Cerca sul calendario le feste (religiose e non) che si
celebrano in Italia.
Sei mai stato ad una festa di compleanno in Italia?
Se sì, quali sono state le tue impressioni?
Se non ci sei mai stato, scrivi al tuo corrispondente e
chiedigli di raccontartene una.

POSTER N. 9
Fai una piccola ricerca e trova il nome delle emittenti
televisive più importanti d’Italia.
Che cosa significa la sigla R.A.I.?

POSTER N. 10
Fai una piccola ricerca e trova qual è lo sport più
popolare in Italia. Poi fai un confronto con il tuo
paese.

POSTER N. 11
Sai spiegare i seguenti modi di dire?
Stare come il cacio sui maccheroni.
Facile come bere un bicchier d’acqua.
Affogare in un bicchiere d’acqua.

POSTER N. 12
Fai una piccola ricerca per trovare i numeri dei servizi
telefonici italiani. Spiega anche a che cosa servono.
Trova il prefisso internazionale per chiamare l’Italia
dal tuo paese.
Qual è il costo di una telefonata di tre minuti alle
ore 12.00 dall’Italia agli Stati Uniti?
Scoprilo attraverso una piccola ricerca. 

POSTER N. 13
Ci sono teatri nella tua città?
Che tipo di spettacoli danno?

imbarcati e sono seduti ai loro posti.
Quelli seduti accanto al finestrino osservano 
la navetta che trasporta i bagagli nel carrello.
I due ragazzi sono in fondo alla scaletta e
salutano i genitori che li osservano dal balco-
ne dell’aeroporto. L’assistente di volo aspetta
che salgano per dare ordine di togliere la 
scaletta e chiudere il portello dell’ aereo.
Dall’alto Buck guarda Stefano e si chiede
quando tornerà.

Domande a risposta aperta
L’insegnante proporrà ora alcune domande
dì osservazione per verificare
l’apprendimento, il grado di memorizzazione
e la capacità di sviluppo e di riutilizzo
personale degli elementi fin qui presentati.

■ Che cosa dice la madre a Stefano per
raccomandargli di telefonare appena
arrivato?

■ Che cosa dice Stefano all’impiegato dello
sportello del cambio, per cambiare delle
lire?

■ Che cosa dice l’assistente di volo ai due
ragazzi per sollecitarli ad imbarcarsi?

■ Che cosa dice Sheena ai genitori di Stefano
per salutarli e ringraziarli?

■ Che cosa dicono Stefano e Sheena per fare
progetti sulle cose da fare al loro arrivo?

?

■ Che cosa dice l’operatore dalla torre di
controllo per dare il benestare alla
partenza dell’aereo?

■ Che cosa dice l’operatore per invitare i pas-
seggeri a recarsi al cancello d’imbarco n.12?

● Dov’è diretto l’aereo?
● A che cosa serve il veicolo accantoall’aereo?
● Che cosa fa l’assistente di volo in piedi

accanto alla scaletta?
● Dov’è la torre di controllo?
● A che cosa serve il radar?
● Dove sono i bagagli dei ragazzi?
● Perchè Stefano ha portato la chitarra?
● Di che colore è l’aereo?
● A che cosa serve il camion che sta sotto

l’aereo?
● Che tempo fa?

Creazione libera di dialoghi
■ Immagina la conversazione tra l’assistente

di volo e il viaggiatore che sta salendo a
bordo e, con un compagno, elabora un
dialogo di almeno 10 battute.

■ Immagina la conversazione tra Stefano e
Sheena ed elabora, con un compagno, un
dialogo di almeno 15 battute.

■ Immagina insieme ad un compagno, la
conversazione tra i genitori di Stefano che
tornano a casa dall’aeroporto.

Le seguenti attività non si riferiscono direttamente
alla situazione del poster. Loro scopo è stimolare gli
studenti a conoscere la realtà italiana. 

POSTER N. 1
Sei mai stato in Italia?
Hai mai visto una casa italiana dall’esterno?
Quali sono le differenze più evidenti tra una casa
italiana ed una della tua nazione?
Di che colore sono i taxi in Italia?

POSTER N. 2
Fai una piccola indagine per sapere se gli italiani
amano gli animali domestici.
Descrivi e discuti le abitudini alimentari degli italiani,
confrontandole con quelle del tuo paese. Quali sono
i pro e i contro di ognuna?
Spiega le ragioni della tua risposta.

Hai mai visto l’interno di una casa italiana?
Quali sono le differenze tra una casa italiana ed una
del tuo paese?
Guarda l’immagine del poster: cambieresti qualcosa?

POSTER N. 3
Hai mai visto la stanza di un ragazzo italiano?
Hai osservato bene il poster? Cambieresti qualcosa?
Secondo te, che cosa c’è nella stanza di un ragazzo
italiano?
Secondo te, ci sono differenze tra il tuo modo di
vivere e quello di un ragazzo italiano?

POSTER N. 4
Hai mai visitato una città italiana?
Quali differenze hai notato rispetto alle città del tuo
paese?
Se non sei mai stato in Italia, come immagini sia una

Hai mai assistito ad uno spettacolo in un teatro
italiano?
Fai una piccola ricerca e scopri in quale città italiana
si trovano i seguenti teatri:
La Scala San Carlo La Fenice
(Milano) (Napoli) (Venezia)

POSTER N. 14
Abbina ad ogni città italiana il nome della stazione.
Roma Santa Maria Novella
Firenze Porta Nuova
Torino San Marco
Venezia Termini
Napoli Centrale
Genova Porta Principe
(Roma Termini, Firenze S.ta Maria Novella, Torino
Porta Nuova, Venezia S. Marco, Napoli Centrale,
Genova Porta Principe).

POSTER N. 15
Fai una piccola ricerca e trova le insegne più comuni
nei campeggi.
Sei mai stato in campeggio in Italia?
Osserva la scena: trovi qualche differenza con gli
spazi per il campeggio che ci sono nel tuo paese?

POSTER N. 16
Sai spiegare  i seguenti modi di dire?
Essere sulla stessa barca.
Essere in cattive acque.
Essere l’ultima spiaggia.
Essere un pesce fuor d’acqua.
Venire a galla.
Promettere mari e monti.
Promesse da marinaio.

POSTER N. 17
Sai spiegare i seguenti modi di dire?
Mettere i puntini sulle “i”.
Scrivere a caratteri cubitali.
Scrivere a zampe di gallina.

POSTER N. 18
Sai spiegare i seguenti modi di dire?
Essere al verde.
Ridursi sul lastrico.
Lavorare come un mulo.

POSTER N. 19
Fai una piccola ricerca e scrivi un itinerario di due
settimane in Italia toccando le principali città
italiane. Descrivi le piazze ed i monumenti più
importanti delle città che incontri nel viaggio.

POSTER N. 20
Fai una piccola ricerca e scopri in quali città italiane
si trovano i seguenti aeroporti:
Linate (Milano)
Capodichino ( Napoli)
Leonardo da Vinci (Roma)
Punta Raisi (Palermo)



1:L’arrivo
2:In casa
3:La stanza di Stefano
4:La città
5:All’incrocio
6:In un negozio
7:Al parco
8:Una festa in giardino
9:L’emittente televisiva

10:Al centro sportivo
11:In mensa
12:Al telefono
13:A teatro
14:Alla stazione
15:In campeggio
16:Al mare
17:All’ufficio postale
18:Un colloquio di lavoro
19:All’agenzia di viaggi
20:All’aeroporto

et toi....... Przedstawiciel i D ystrybutor
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