


	 1 Il piacere di imparare

Situazione comunicativa
imparare per hobby; 
educazione permanente

Obiettivi
spiegare come, dove e quando si è 
imparato qualcosa; definire le 
proprie capacità; esprimere 
desideri e indicare obiettivi legati 
all’apprendimento (dell’italiano, 
ma non solo)

Competenze pragmatiche
iscriversi a un corso (di 
un’Università della Terza Età o 
di un'istituzione analoga)

Competenze linguistiche
Lessico: apprendimento (abilità, 
obiettivi, “strumenti”)
Grammatica:  riuscire a + infinito; 
essere capace di + infinito; mi 
piacerebbe + infinito; essere bravo a 
+ infinito; essere bravo in + 
sostantivo; il pronome relativo cui
Fonetica:  l’enfasi

Culture a confronto
Dare del tu o dare del Lei?

Come impari?
Saper apprendere

Lezione pagina 9	

Esercizi pagina  131

	 2 Un viaggio

Situazione comunicativa
un reclamo per un disservizio; 
un viaggio

Obiettivi
esprimere sorpresa; esprimere 
collera; placare la collera altrui; 
protestare; descrivere un itinerario; 
scegliere un itinerario e motivare 
la scelta

Competenze pragmatiche
un reclamo; un itinerario nel 
proprio paese/nella propria 
regione (contributo per una
rivista); progetto per il portale 
“Angeli per viaggiatori”

Competenze linguistiche
Lessico:  mezzi di trasporto; 
alcune esclamazioni; lessico per 
descrivere un itinerario; ambiente 
naturale
Grammatica:  gli aggettivi 
in -bile; la forma impersonale dei 
verbi riflessivi; l’aggettivo proprio
Fonetica: sorpresa, comprensione 
e protesta 

Culture a confronto
Il galateo del turista

Come impari?
Sbagliando s’impara

Lezione pagina 17	
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	 3 Mosaici familiari

Situazione comunicativa
la famiglia ieri e oggi

Obiettivi
parlare della famiglia; descrivere e 
paragonare situazioni/atteggia-
menti; identificare un’opinione 
espressa da altri; esprimere la 
propria opinione su un problema

Competenze pragmatiche
il racconto di una vita

Competenze linguistiche
Lessico:  rapporti familiari; 
connettivi avversativi: mentre
Grammatica:si indefinito + 
sostantivo/aggettivo; mentre + 
imperfetto; il congiuntivo presente 
(forme e uso con penso, credo, 
trovo) 
Fonetica:  le frasi conclusive e 
continuative

Culture a confronto
Vita di famiglia e riti di passaggio

Come comunichi? 
Chiarimenti

	 4 Il mondo in rete

Situazione comunicativa
reti sociali reali e virtuali (amicizia; 
comunicazione e social network)

Obiettivi
fare una supposizione; descrivere 
il carattere di una persona; 
esprimere un’opinione/impres-
sione; esprimere una volontà; 
esprimere accordo/disaccordo/ 
incredulità; discutere su diversi 
modi di comunicare; elencare 
aspetti positivi e negativi

Competenze pragmatiche
formulare le regole d’oro 
dell’amicizia; ideare una campagna 
pro o contro i social network

Competenze linguistiche
Lessico:  carattere/personalità; 
rapporti interpersonali; Internet/ 
reti sociali
Grammatica:  il futuro semplice 
con valore modale; il congiuntivo 
presente con sembrare/parere e 
volere; quello che; la particella ci 
con il verbo credere; il gerundio 
con funzione temporale
Fonetica:  esprimere incredulità

Culture a confronto
Lo dico o non lo dico?

Come comunichi?
L’arte della conversazione

	 5 Obiettivo benessere

Situazione comunicativa
benessere, sport

Obiettivi
parlare di attività che favoriscono il 
benessere; esprimere incertezza; 
informarsi su servizi offerti; 
descrivere uno sport

Competenze pragmatiche
chiedere informazioni e prenotare 
trattamenti in una spa; regalare a 
un amico un weekend benessere o 
un trattamento in una spa; 
inventare una nuova disciplina 
sportiva; progettare un “hotel 
benessere”

Competenze linguistiche
Lessico: wellness e cura del corpo, 
attività fisiche e sportive
Grammatica:  il condizionale per 
esprimere incertezza (per esempio 
non saprei..); i pronomi combinati; 
mentre (temp.)/durante
Fonetica:  i pronomi combinati

Culture a confronto
Bar sport

Come comunichi?
Gestire una situazione 
comunicativa nuova

Lezione pagina 29	
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	 7  Fai la tua parte

Situazione comunicativa
patrimonio artistico e naturali-
stico; bioedilizia; stili di vita e con-
sumi; città e sviluppo sostenibile

Obiettivi
parlare di beni culturali e naturali-
stici; fare ipotesi; esprimere una 
norma sociale (obbligo/divieto); 
parlare di stili di vita e consumi; 
esprimere inquietudine

Competenze pragmatiche
aderire a un’iniziativa del Fai; 
formulare il “galateo dell’ecoturi-
sta”; ideare un manifesto 
pubblicitario ecologista; elaborare 
un “piano d’intervento” per 
la tutela del paesaggio

Competenze linguistiche 
Lessico:  patrimonio artistico 
e naturalistico; protezione 
ambientale; edilizia e stili di 
vita compatibili
Grammatica:  il periodo ipotetico 
della realtà (presente + presente/ 
futuro; futuro + futuro); ripresa di 
bisogna/è necessario + infinito; il 
congiuntivo presente con alcune 
espressioni che esprimono senti-
menti/emozioni (Ho paura che…/ 
Mi spaventa che…) e necessità 
(Bisogna/È necessario che…); 
il passivo
Fonetica: la concatenazione

Culture a confronto
Parchi e aree protette

Come impari?
Capire un regolamento

	
Lezione pagina 77	
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	 6 Lavoro e società

Situazione comunicativa
lavorare per gli altri; lavorare per 
vivere

Obiettivi
parlare di impegno sociale; parlare 
di animali e di protezione degli 
animali; esprimere una speranza; 
parlare della propria attività/
professione; descrivere gli aspetti 
positivi e negativi di una 
professione; indicare alcuni 
requisiti richiesti per svolgere 
una professione; parlare di welfare

Competenze pragmatiche
creare una “mappa del volonta-
riato”; intervistare i compagni 
riguardo al lavoro; ideare 
un’iniziativa di welfare innovativo

Competenze linguistiche 
Lessico:  lessico dell’impegno 
sociale; nomi di animali; lavoro 
e stato sociale
Grammatica:  uso di alcuni verbi 
+ complemento (aiutare, donare, 
occuparsi di, ringraziare…); forma 
esplicita e forma implicita (il verbo 
sperare); stare per + infinito
Fonetica:  le consonanti doppie

Culture a confronto
Il senso del tempo

Come impari?
Parole solidali
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	 8 Sulla carta e sullo

Situazione comunicativa
cinema e lettura

Obiettivi
capire una trama per poter 
scegliere un film; riassumere la 
trama di un film; descrivere le 
proprie impressioni in merito a un 
film/libro; interagire al telefono 
(dire che si è sbagliato numero, 
chiedere di parlare con qualcuno, 
informarsi sull’identità dell’interlo-
cutore, far attendere); fissare un 
appuntamento (al telefono); 
parlare di abitudini di lettura

Competenze pragmatiche
organizzare una serata cinemato-
grafica per la classe; realizzare una 
“mini-sceneggiatura”

Competenze linguistiche
Lessico:  aggettivi e sostantivi per 
definire i generi cinematografici/
letterari; espressioni utili per 
valutare/esprimere un 
giudizio; espressioni per chiedere 
conferma ... no?, … vero?
Grammatica: mentre + imper-
fetto e passato prossimo; 
il trapassato prossimo
Fonetica:  le espressioni no? e 
vero?

Culture a confronto
Italiani al cinema

Come comunichi?
Riassumere una storia
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	 9 Piccolo grande schermo

Situazione comunicativa
tv e intrattenimento individuale; 
televisione e società

Obiettivi
parlare di fatti storici; parlare della 
televisione; parlare di abitudini; 
confrontare comportamenti; 
esprimere e motivare preferenze; 
fare ipotesi

Competenze pragmatiche
inventare un nuovo formato 
televisivo

Competenze linguistiche
Lessico:  “formati” televisivi 
(documentario, telefilm ecc.)
Grammatica:  il gerundio con 
funzione modale; il periodo 
ipotetico della possibilità (se + 
congiuntivo imperfetto + condizio-
nale presente)
Fonetica:  le interiezioni (ah, 
boh, mah…)

Culture a confronto
Per ridere un pò

Come impari?
Imparare l’italiano con la tv

	10 Parla chiaro!

Situazione comunicativa
gli italiani e l’italiano; dialetti e 
lingue minoritarie; uffici pubblici 

Obiettivi
descrivere in modo semplice un 
fenomeno culturale (nascita di una 
lingua nazionale); parlare di lingue 
e dialetti; riconoscere denomina-
zione e funzione di alcuni uffici 
pubblici; formulare prescrizioni; 
parlare di problemi burocratici

Competenze pragmatiche
sondaggio sull’uso del dialetto; 
poster pubblicitario per corsi di 
lingua e cultura italiana

Competenze linguistiche
Lessico:  lingua italiana, dialetti, 
uffici pubblici
Grammatica:  il passivo con 
l’ausiliare andare; il passato 
prossimo dei verbi modali; 
il passato remoto
Fonetica:  gli scioglilingua

Culture a confronto
Le lingue degli italiani

Come impari? 
Consultare il dizionario

  Ancora più chiaro 1

Un complesso residenziale  
per tutti i gusti pagina  51

Gioco pagina  52	

Test unità 1–4 pagina  157

  Ancora più chiaro 2

La città futura pagina  89

Gioco pagina  90

Test unità 5–7 pagina  176

  Ancora più chiaro 3

Un palinsesto 
televisivo pagina  125
 
Gioco pagina  126

Test unità 8–10 pagina  195

Grammatica pagina  196

Griglia di comparazione   
tra le competenze previste   
per il livello B1 dal Quadro   
Comune Europeo di   
riferimento per le   
lingue e i contenuti 
di Chiaro! B1 pagina  221 

Indice delle fonti pagina  223
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ascolta nel CD audio la registrazione indicata

ascolta nel CD ROM la registrazione indicata

vedi il punto corrispondente nell’eserciziario 

vedi il punto indicato in Grammatica

vedi l’attività indicata nella lezione appena conclusa

e� 1

attività di coppia

attività per piccoli gruppi

attività per gruppi numerosi

z

k

g

Legenda

➞ 5.1

b

CD >�01

CD ROM >�01

Complimenti per il tuo italiano

Parli/Parla molto  
bene l’italiano.

Come sei/è bravo/a  
in italiano.

Da quanto tempo  
studi/studia l’italiano? 

Lo parli/parla così 
bene...

Mah... ho ancora  
molto da imparare.

Parli/Parla proprio 
bene l’italiano!

Grazie, mi fa piacere.

Parli/Parla  
bene l’italiano!  

Come hai/ha fatto  
a impararlo?

Davvero?/Veramente?  
Mi fa piacere.

Come parli/parla  
bene l’italiano!

Dici?/Dice?  
Mi fa piacere.

Grazie per i 
complimenti.
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In questa lezione impari a:

** spiegare*come,*dove*e*quando*hai*
imparato*qualcosa

** definire*capacità

** evidenziare*punti*forti*e*punti*
deboli

** esprimere*desideri*e*indicare**
obiettivi

Il piacere di imparare

	 1	 Per	iniziare
a	 Secondo te, che cosa hanno in comune queste persone?  
Parlane con alcuni compagni.

ascoltare
b	 Ascolta e verifica le tue ipotesi.

k

CD > 01

1
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c	 Di quali corsi parlano le persone nel dialogo? Segnali nella lista.

Ambiente	 	 Archeologia	 	 Arte	
Diritto	 	 Geografia	 	 Informatica	
Letteratura	 	 Lingue	straniere	 	 Medicina	
Musica	 	 Religione	 	 Scienze	naturali	
Filosofia	 	 Storia	 	 Storia	e	cultura	locali	
Acquerello	 	 Bricolage	 	 Restauro	del	legno		

	 2	 E	tu?	 parlare
Quali corsi hai frequentato o stai frequentando? Dove? Quando?  
Che cosa hai imparato o stai imparando? Parlane con alcuni compagni.

	 3	 Che	bravo!	 ascoltare
a	 Ascolta il dialogo ancora una volta e segna le risposte corrette.

La	signora	Guglielmi	 y	 ha	abilità	manuali.
	 	 y	 è	brava	a	restaurare	mobili	vecchi.
	 	 y	 non	è	brava	in	francese.

L’altra	donna	 y	 è	una	brava	fotografa.		
	 	 y	 è	capace	di	ritoccare	le	foto	al	computer.

L’altra	donna		 y	 riesce  a	fare	lavori	manuali	perché		 y	 ha	pazienza.	 	 	
	 	 y	 non	riesce	 	 y	 non	ha	pazienza.

� lavorare�con�il�lessico
b	 Associa le espressioni ai disegni. Sono possibili diverse soluzioni.	 	

k

riesco	a/sono	capace	di	 |	 sono	negato/a	per	 |	 sono	portato/a	per	 |	 sono	bravo/a	in/a

4	                   

2	                   1	                 

3	                   

e 1

e 2–4

z

CD > 01



2  Lo studio GattosulWeb offre corsi di grafica e corsi di web design 
che puoi frequentare in modo individuale o in aula con al massimo  
4 persone. I corsi sono rivolti a tutti: dal principiante al professionista, 
dal freelance all’azienda, senza dimenticare chi intende frequentare 
il corso per esprimere la sua creatività, la sua personalità.

3  Vi piace il vino? Vorreste saperne di più? Vorreste fare bella 
figura con i vostri amici? I nostri corsi sono adatti a tutti: per  
i principianti il corso “Aspiranti assaggiatori di vino” e per i 
più preparati il corso “Sommelier professionista”. 

1  Si tratta di un corso pratico per imparare a realizzare  
correttamente tutte le piccole riparazioni su abiti,  
pantaloni ed altri indumenti: restringere, allargare o modi-
ficare. Accorciare o allungare, sostituire cerniere, eccetera.

4  Il Mosaico vuole diffondere la danza e la musica legate a varie  

culture, quali il flamenco e il mondo spagnolo, il tango argentino,  

le danze caraibiche (salsa, cha cha cha e altre), le danze e le musiche 

africane, quelle del Sud Italia (pizzica, tarantella, tammurriata), la 

danza orientale o danza del ventre e il folklore arabo. 

6  Un corso di recitazione non 
solamente per diventare “attori”, 
ma soprattutto per imparare  
a far “suonare” due strumenti 
musicali che tutti possediamo e 
che talvolta dimentichiamo:  
il nostro corpo e la nostra voce. 
Per chi decide di abbinare il corso 
di dizione a quello di recitazione 
base, è previsto uno sconto!

e 5–6
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� scrivere�e�parlare
c	 E tu? In che cosa sei bravo? Per che cosa sei portato? E per che cosa sei invece negato?  
Completa le frasi: se vuoi, puoi usare le parole della lista. Poi intervista almeno quattro  
compagni e annota le risposte.	 	

Sono	bravo/a	a...		 Sono	bravo/a	in...		 Sono	capace	di...		 Sono	portato/a	per...		 Sono	negato/a	per...		

� parlare
d	 Lavora con alcuni compagni.	Formate dei gruppi. Mettete insieme le informazioni  
raccolte e fate una statistica. Alla fine ogni gruppo presenta la sua statistica e la classe  
prepara il proprio “ritratto”: quali sono le abilità più diffuse nella vostra classe? 

	 4	 Mi	piacerebbe…	 leggere
a	 Leggi le descrizioni e associa ogni corso a una categoria.		 	

g

lavorare	all’uncinetto/a	maglia	 |	 cucire/cucito	 |	 riparare	moto/macchine/elettrodomestici	
cambiare	una	lampadina/una	gomma	 |	 dipingere	un	mobile	 |	 tinteggiare	le	pareti	
appendere	un	quadro	 |	 costruire	un	modellino	 |	 giardinaggio	 |	 bricolage

g

ballo	 |	 degustazione	vini	 |	 grafica	 |	 montaggio	video	e	ripresa
recitazione	teatrale	 |	 taglio	e	cucito

� parlare
b	 Quale corso ti piacerebbe frequentare? Quale invece non faresti mai?  
Perché? Parlane con un compagno.

4	                   

e 2–4

z

1
5  Finalmente! Le tue riprese 
video come un vero film! La 
videocamera digitale entra 
sempre di più nelle nostre case. 
Ma come trovare le nozioni 
pratiche e fondamentali? Que-
sto corso vi porterà a fare un 
salto di qualità che vi sorpren-
derà. È richiesta una cono-
scenza di base del computer. 
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	 5	 In	segreteria	 parlare
Lavora con un compagno. Dividetevi i ruoli (A fa lo studente, B la segretaria della scuola)    
e seguite le istruzioni.

A:	Vuoi	iscriverti	a	uno	dei	corsi	descritti	al	punto	4a.	Pensa,	innanzi	tutto,		
alle	informazioni	che	ti	mancano	(per	esempio	inizio	e	durata	del	corso,	orario,		
quota	d’iscrizione,	luogo,	eccetera)	e	formula	delle	domande.	Poi	vai	alla	scuola,		
raccogli	le	informazioni	in	segreteria	e	fai	l’iscrizione.

B:	Lavori	nella	segreteria	di	una	delle	scuole	del	punto	4a.	Pensa,	innanzi	tutto,		
alle	informazioni	che	potrebbe	chiedere	un	cliente	(per	esempio,	durata	del	corso,		
frequenza).	Poi	rispondi	alle	sue	domande	e	aiutalo	a	iscriversi.

z

l  sottoscritt  nat   
a  il  residente  
a  Via   
Tel. 

CHIEDE

di iscriversi per l’anno accademico 20  / 20  e di frequentare  

il seguente corso:

y	 Ballo Lunedì	17.00	–	19.00

y	 Degustazione	vini Giovedì	18.00	–	20.00

y	 Grafica Venerdì	16.00	–	19.00

y	 Montaggio	video	e	ripresa Martedì	17.00	–	19.00

y	 Recitazione	teatrale Mercoledì	17.00	–	20.00

y	 Taglio	e	cucito Giovedì	16.30	–	18.00

Se il corso da me scelto non raggiunge il minimo di iscritti e di  
conseguenza non si forma, in alternativa scelgo di frequentare  

il seguente corso  .

Il sottoscritto dichiara di accettare il regolamento.
Versa a  (euro  ) 

firma

 , li  

	 6	 L’Università	della	Terza	Età
� ascoltare

a	 Ascolterai un’intervista sull’Università  
della Terza Età. Perché la persona intervistata  
conosce bene quest’istituzione?

b	 Ascolta di nuovo e segna la risposta giusta.

Per	iscriversi	all’UTE…

y	 bisogna	avere	un	diploma	di	scuola	media.	 y	 bisogna	avere	un	diploma	di	scuola	superiore.
y	 bisogna	avere	una	laurea.	 y	 non	bisogna	avere	titoli	di	studio.

g

CD > 02

CD > 02

CD > 03
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c	 Ascolta un’altra volta e raccogli più informazioni possibile sui seguenti temi.	 	

� parlare
d	 Nel tuo paese esiste un’istituzione simile all’UTE?  Quali somiglianze e quali differenze   
trovi fra l’UTE e istituzioni analoghe del tuo paese? Parlane con alcuni compagni.

	 7	 Il	motivo	per	cui	insegno	è…	 scoprire�la�grammatica
a	 Ascolta le frasi tratte dall’intervista e completale con	che	o	cui, come nell’esempio.	

I	corsi	sono	rivolti	a	persone	 	li	frequentano	solo	per	interesse?	

I	docenti	vogliono	affrontare	argomenti	 	magari	non	hanno	trattato		
durante	la	loro	vita	lavorativa.

Io	insegno	proprio	dall’anno	in	 	sono	andata	in	pensione.

I	motivi	per	 	teniamo	questi	corsi	sono	vari.

b	 Le parole che hai inserito sono pronomi relativi. Leggi le frasi ancora una volta:		
a che cosa si riferiscono	che	e	cui	in ogni frase? Evidenzia le parole e poi completa la regola.

Il	pronome	relativo	 	si	usa	come	soggetto	o	come	oggetto	diretto	(cioè	senza	preposizione).

Il	pronome	relativo	 	si	usa	con	una	preposizione.

Che	e	cui	 	 cambiano	forma.	y	 restano	sempre	uguali.	y

	 8	 Che	o	cui?
Lavora con un compagno. A turno completate le frasi con che	o	cui + preposizione.		
Potete scegliere di volta in volta una frase senza seguire l’ordine.  
Ogni frase corretta vale un punto. Vince chi ottiene più punti.	 	

	 Ho	fatto	un	corso	 	 mi	è	piaciuto	molto.
	 Questo	è	il	corso	 	 ti	ho	parlato.
	 Le	persone	 	 frequento	il	corso	sono	simpatiche.
	 Ci	sono	dei	corsi	 	 vorrei	frequentare.
	 L’uncinetto	è	un’attività	 	 non	ho	pazienza.
	 La	storia	è	una	materia	 	 mi	interessa	molto.
	 Frequento	un	corso	 	 si	impara	a	ritoccare	le	foto.	
 Arte e Unità d’Italia	è	il	corso	 	 mi	sono	iscritta	quest’anno.
	 L’italiano	è	una	lingua	 	 studio	da	un	po’	di	tempo.
	 Il	bricolage	è	un	hobby	 	 serve	abilità	manuale.

	 9	 Giornata	delle	porte	aperte	 scrivere�e�parlare
a	 Hai un po’ di tempo libero e vuoi offrire un corso o tenere una lezione  
su un tema specifico presso un’istituzione della tua città. Scrivi una breve  
descrizione: presenta te stesso, spiega che cosa vuoi insegnare e perché.

b	 Leggi ora che cosa offrono i tuoi compagni e scegli un corso/una lezione.	

c	 Ognuno dice quale corso/lezione ha scelto e spiega perché. Quali sono i corsi più richiesti?

l’UTE	 |	 i	corsisti	 |	 i	docenti	 |	 la	quota	d’iscrizione

k

iiiiz 

che

di	cui
in	cui
a	cui
con	cui
per	cui

cui

g

CD > 03

1
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Culture a confronto
Dare	del	tu	o	dare	del	Lei?
a	 Ascolta e rispondi alle domande.

Come	si	rivolge	l’insegnante	all’allievo:		
gli	dà	del	tu	o	del	Lei?	Lo	chiama	per	nome		
o	per	cognome?

Come	si	rivolge	l’allievo	all’insegnante:		
gli	dà	del	tu	o	del	Lei?	Lo	chiama	per	nome,		
per	cognome	o	solo	“professore”?

b	 È così anche nel tuo paese? Quali somiglianze e quali differenze noti?  
Parlane con alcuni compagni.

c	 Nel tuo paese, in quali delle seguenti situazioni il “tu” è accettato e in quali invece è considerato  
scortese? E da che cosa dipende (dall’età, dalla gerarchia…)? Leggi e poi parlane con un compagno.

Al lavoro che facevo in precedenza ci davamo tutti 

praticamente in modo obbligatorio del tu, non  

esisteva il Lei in nessun modo, senza distinzione di 

grado gerarchico aziendale. Forse per il fatto che era 

una multinazionale. Al lavoro dove sono adesso ci 

diamo in alcuni casi del tu in altri del Lei. 

È una domanda interessante, Mirna. Ho dato un’occhiata  a vari siti, non solo di negozi online, ma anche di case  editrici prestigiose e di ministeri. Quasi tutti “danno del tu”, anche l’Accademia della Crusca: sostieni la Crusca. Il tuo aiuto è prezioso; visita le banche dati…

Sto comprando qualcosa d’italiano in rete e devo  
compilare un modulo. Ho notato (con sorpresa) che  
il sito mi dà del tu. (Come contattarti; Ti informiamo 
che...). Non mi dispiace – ma è normale? Grazie, Mirna 

CD > 04

1



15

Grammatica e comunicazione

1

Gli aggettivi seguiti da preposizioni ➞ 1.1

bravo a,*capace di*+*infinito
Sono*bravo/a*a*dipingere*mobili.
Sono*capace*di*riparare*la*moto.

I verbi riuscire e piacere (con*infinito)*➞ 5.1

Riesco a fare*bene*questo*lavoro*perché**
****ho*pazienza.
Non*riesco a fare*bene*questo*lavoro*perché**
****non*ho*pazienza.

I pronomi relativi che e cui ➞ 2.1

che*➞*soggetto

che*➞*oggetto*diretto*(senza*preposizione)

cui*➞*oggetto*indiretto*(dopo*preposizione)

 

parlare di esperienze di apprendimento 

L’anno*scorso*ho*frequentato*un*corso*di*bricolage.

Sto*frequentando*un*corso*di*francese.

Ho*imparato/Sto*imparando*a*ballare*la**
****tarantella.

descrivere le proprie capacità

Ho/Non*ho*abilità*manuale.

Sono*un*bravo*fotografo.

Riesco/Non*riesco*a*cambiare*una*lampadina.

bravo in,*portato/negato per*+*sostantivo
Sono*bravo/a*in*matematica.
Sono*portato/a*per*la*geografia.
Sono*negato/a*per il*disegno.

Mi*piacerebbe frequentare*un*corso*di*tango.
Non*mi*piacerebbe fare*un*corso*di*cucito.

I*corsi*sono*rivolti*a*persone*che*li*frequentano**
per*interesse.

Questo*è*il*corso*che*sto*frequentando.

Questo*è*il*corso*a cui*mi*sono*iscritta.

*

evidenziare i propri punti forti e deboli

Sono*bravo/a*a*restaurare*mobili.

Sono*bravo/a*in*geografia.

Sono*capace*di*cambiare*una*gomma.

Sono*portato/a*per*la*matematica.

Sono*negato/a*per*il*disegno.

fornire una motivazione 

Il*motivo*per*cui*insegno*è*la*passione*per**
****la*materia.

esprimere desideri e preferenze

Mi*piacerebbe*frequentare*un*corso*di*fotografia.

Non*farei*mai*un*corso*di*danza.
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Portfolio
Ora sei in grado di…	 X	 Z	 V	 b

spiegare	come,	dove	e	quando	hai	imparato	qualcosa	 	 	 	 2
definire	le	tue	capacità	 	 	 	 3
evidenziare	i	tuoi	punti	forti	e	i	tuoi	punti	deboli	 	 	 	 3,	9
esprimere	desideri	e	indicare	obiettivi	 	 	 	 4,	5,	9

Saper	apprendere
a	 La seguente tabella serve a fare il punto della situazione all’inizio di questa nuova fase di studio.  
Leggila con attenzione e compilala individualmente.

Sono	capace	di… mai a	volte sempre nuovo		
obiettivo

m
ot

iv
az

io
n

i
pe

r 
lo

 s
tu

di
o affrontare	positivamente	anche		

le	attività	che	non	mi	piacciono. y y y y
motivarmi	quando	sono	stanco/a. y y y y
discutere	le	mie	motivazioni	con	altri		
(compagni,	insegnante). y y y y

ap
pr

en
di

m
en

to
at

ti
vi

tà
 g

en
er

al
i

individuare	i	miei	punti	forti		
e	i	miei	punti	deboli. y y y y
fissare	obiettivi	a	breve	termine. y y y y
fissare	obiettivi	a	lungo	termine. y y y y
usare	materiali	di	consultazione		
(grammatica	del	libro,	dizionario…) y y y y
usare	strategie	di	studio	e		
memorizzazione	efficaci. y y y y

ap
pr

en
di

m
en

to
at

ti
vi

tà
 li

ng
ui

st
ic

he individuare	parole	e	concetti	chiave. y y y y
classificare	e	archiviare	le	parole	nuove. y y y y
fare	esercizi	di	pronuncia		
e	intonazione	a	casa. y y y y

co
ll

ab
or

az
io

n
e 

 
co

n
 i 

co
m

pa
gn

i partecipare	attivamente	al	lavoro	di	gruppo. y y y y
prendere	l’iniziativa	all’interno	del	gruppo. y y y y
imparare	dal	lavoro	di	gruppo. y y y y
chiedere	e	dare	aiuto	ai	compagni. y y y y

b	 Lavora con alcuni compagni: fate il punto della situazione e datevi dei consigli per raggiungere gli  
obiettivi fissati.

Co
sa

	sa
i	f

ar
e?

Co
m

e	
im

pa
ri?
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In questa lezione impari a:

** esprimere*sorpresa

** esprimere*collera

** calmare*una*persona

** protestare*per*un*disservizio

** descrivere*un*itinerario

** scegliere*un*itinerario

Un viaggio indimenticabile

	 1	 Per	iniziare
Secondo te, qual è il modo migliore di viaggiare per  
conoscere veramente un luogo? È meglio usare un mezzo  
lento o veloce? Perché? Discutine con alcuni compagni.   

k

in aereo  |  in treno  |  in bicicletta  |  a piedi con lo zaino 
in camper o roulotte  |  in barca/nave  |  in macchina

2



18

	 2	 In	viaggio	 ascoltare
a	 Ascolta il dialogo: dove si svolge?	

In una stazione. y  In un porto. y  In autostrada. y
Su una pista ciclabile. y  In un aeroporto. y  In un’agenzia viaggi. y

b	 Che problema ha l’uomo? E che soluzione propone la donna?  
Ascolta di nuovo, segna le risposte giuste e poi parlane con un compagno.

problema
y  ritardo
y  smarrimento del bagaglio
y  cancellazione volo
y  danneggiamento del bagaglio
y  overbooking
y  consegna ritardata del bagaglio
y  maltempo

soluzione/i	proposta/e
y  attendere
y  chiedere aiuto a un amico
y  acquistare delle cose sul posto
y  tornare a casa
y  noleggiare delle cose sul posto
y  presentare un reclamo

	 parlare
c	 Hai mai avuto uno dei problemi elencati qui sopra? Dove? Quando?  
Che cosa hai fatto? Parlane con alcuni compagni.

	 3	 È	incredibile!	 lavorare	con	il	lessico
a	 Chiudi il libro e ascolta i mini dialoghi.  
Poi inserisci le seguenti espressioni al posto giusto.  
Infine ascolta di nuovo e controlla.   

1  u  La Sua carta d’imbarco? 
	 z  ______________________ 
  u   Bene, ha per caso l’etichetta del 

 bagaglio?
	 z  Eh… sì, sul biglietto… _______________

2  u   Allora, volo Milano Palermo… eh… però 
non lo trovo.

	 z  _____________________________________ 
  u  Eh, mi dispiace, ma qui non risulta... 
	 z   ______________________________ E dov’è? 

E quando partirà?

3  z   Eh sì, ma io preferisco viaggiare con la 
mia, l’ho portata apposta!  
____________________ Ma, scusi, Lei non 
può informarsi?

4  z    Eh ma…  nel pacco ci sono anche altre 
cose…

  u  __________________________ 
	 z  Come faccio senza tutte queste cose?  
  u   _______________, ______________________, 

adesso è possibile fare solo questo: 
avviare la pratica. 

5  u   Naturalmente c’è il sito internet per 
 controllare come procede la cosa.

	 z   Il sito… ______________ Non c’è mai una 
persona in carne ed ossa con cui parlare.

z

k

abbia pazienza  |  eh, mi scusi  |  eh, capisco…  |  come non risulta? 
come non lo trova?  |  eccolo  |  eccola  |  ma tu guarda…  |  incredibile!

e	 1

e� 2–3

z

CD >�06

CD >�05

CD >�05
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b	 Rileggi i mini dialoghi e trova le espressioni usate per:

esprimere sorpresa   

dare qualcosa a qualcuno     

manifestare collera     

esprimere comprensione     

scusarsi      

calmare una persona     

c	 Aggiungi adesso le seguenti espressioni al punto b. A volte sono possibili più abbinamenti.   

	 4	 Un	reclamo	 parlare
Lavora con un compagno. Dividetevi i ruoli e fate il dialogo.  
Poi scambiatevi i ruoli.	

A: Andate a pagina 129.  B: Lavori allo sportello assistenza bagagli di un aeroporto italiano.  
    Rispondi alle domande del passeggero e cerca di calmarlo.

	 5	 Mezzi	a	due	ruote	 lavorare	con	il	lessico
a	 Associa le parole alle foto.   

mhmm… strano…  |  davvero?  |  veramente?  |  non si preoccupi!
ma non è possibile!  |  Le assicuro che…  |  Lei ha ragione, ma…

bicicletta da uomo  |  bicicletta da donna  |  bicicletta da bambino
bicicletta da corsa  |  mountain bike  |  moto  |  monopattino  |  motorino

1	____________________

5	____________________

3	____________________

7	____________________

2	____________________

6	____________________

4	____________________

8	____________________

	 parlare	
b	 	Quando hai imparato ad andare in bicicletta? Chi ti ha insegnato a farlo?  
E oggi ne hai una? La usi spesso? A che scopo la usi?  
Oppure hai/avevi un motorino, una moto, un monopattino?

k

e� 2–3

z

2
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	 6	 Un	viaggio	su	due	ruote	 leggere	
a	 Leggi il testo e segna il percorso sulla carta.  
Scrivi accanto a ogni località quello che c’è da vedere o da fare.

IL	TOUR	DELLA	SICILIA	OCCIDENTALE:		
l’archeologia, la natura a piedi e in bicicletta.

PROGRAMMA
  1° Giorno   
Accoglienza in aeroporto e trasferi-  
mento a Scopello. Presentazione  
del tour: consegna del road book e  
del materiale informativo. Sistema - 
zione presso B&B.

  2° Giorno   
Trekking alla Riserva Naturale dello 
Zingaro. Pernottamento a Scopello.

  3° Giorno   
Da Scopello si giunge al sito archeo - 
logico di Segesta, la potente città  
degli Elimi (popolo proveniente  
dall’attuale Turchia) che ha cono - 
sciuto periodi di splendore anche  
sotto i Greci e i Romani. Pernottamento a
Buseto. Difficoltà della tappa: facile (45 km).

  4° Giorno    
Da Buseto a Trapani. Si percorre la Sicilia 
interna attraverso campagne e luoghi solitari 
che esprimono il vero carattere della Sicilia 
contadina. Difficoltà della tappa: facile (35 km).

  5° Giorno     
La giornata di oggi prevede una pedalata 
sull’isola di Favignana, pianeggiante e rag-
giungibile in nave da Trapani. La minicrociera 
vi permetterà di osservare, da una parte,  
le Isole Egadi nella loro totalità e nel loro 
splendore, e dall’altra in cima al Monte San 
Giuliano, in splendida posizione panoramica 
su Trapani, la città di Erice, elegante borgo 
medioevale, con il suo indimenticabile 
castello costruito sui ruderi del tempio  
dedicato a Venere. Rientro in hotel per il  
pernottamento (25 km).

  6° Giorno    
La strada panoramica costeggia il mare attra-
verso i mulini a vento e le saline. Si potrà visi-
tare quindi l’isola di Mozia, sito archeologico e 
sede di un museo di notevole pregio. 
A Marsala visita ad una delle cantine dove si 
produce “il Marsala all’uovo”.  
Livello di difficoltà della tappa: facile (48 km).

  7° Giorno    
Tappa collinare che conduce ai siti archeolo-
gici delle Cave di Cusa e di Selinunte, antica 
città greca fondata nel VII secolo a.C. Livello  
di difficoltà della tappa: medio-impegnativa 
(68 km).

  8° Giorno   
Prima colazione e partenza.

(adattato da www.solebike.it)

parlare
b	 Faresti un viaggio di questo genere? Perché sì o perché no? Parlane in gruppo.k

Trapani

Favignana
Mozia

Marsala

Selinunte

Isole Egadi

Erice

Riserva	dello	
Zingaro

Scopello

Segesta

Buseto
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	 7	 Il	territorio	 lavorare	con	il	lessico
a	 Associa le espressioni ai disegni, come negli esempi.   

zona montuosa  |  zona pianeggiante  |  zona collinare  |  campagna
cima di un monte  |  posizione panoramica  |  costa  |  bosco  |  valle

1	    zona montuosa     

5	                   

3	                   

2	                   

9	                   

6	                   

8	        costa       

4	        bosco       

7	      valle       

2



Lingua 	
              in salita/in discesa                                 a nord/a sud/a est/a ovest

22

b	 Trova nel testo del punto	6a	le espressioni corrispondenti a quelle evidenziate qui sotto.

si	arriva al sito archeologico di Segesta  _________________________

si	attraversa la Sicilia interna  _________________________

corre lungo il mare  _________________________

porta ai siti archeologici di Selinunte  _________________________

c	 In coppia pensate a una località della vostra regione (o della regione dove studiate) e descrivetela senza  
dirne il nome. I compagni devono indovinare qual è. Vince chi ne indovina di più. 

Esempio:
È in una zona montuosa./Si trova sulla costa./È in campagna./È un luogo solitario.

g

Grammatica 	
in + l ➞ ill-
in + r ➞ irr- 
in + m ➞ imm- 
in + b ➞ imb-
in + p ➞ imp-

	 8	 Un	evento	memorabile	 scoprire	la	grammatica
a	 Completa le espressioni, come nell’esempio.

Un’isola raggiungibile in nave = un’isola che si può raggiungere in nave.

Una ruota sostituibile facilmente = una ruota ___________________________________________ facilmente.

Un parco visitabile a pagamento = un parco __________________________________________ a pagamento.

Un viaggio indimenticabile = un viaggio che non si può dimenticare.

Una cosa incredibile = una cosa __________________________________________________

b	 Gli aggettivi del punto a	hanno tutti una caratteristica comune.		
Come si formano? Rileggi le espressioni e completa la regola.	

In genere i verbi in -ere/-ire perdono -ere/-ire e prendono _________.

In genere i verbi in -are perdono -are e prendono ___________.  

v  In genere per la forma negativa si mette _______ all’inizio della parola.

e� 4–7

e� 8–9

z

z
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c	 Completa le domande con i seguenti aggettivi e poi scrivi le tue risposte.  
Alla fine poni le stesse domande a un compagno e rispondi alle sue: avete qualcosa in comune?	 	

	 	Per	me		 		 									Per	il	mio	compagno

Qual è per te un obiettivo   ?  ______________________    ______________________

Qual è per te un evento    ?  ______________________    ______________________

Qual è per te una città    ?  ______________________    ______________________

Qual è per te un cibo    ?  ______________________    ______________________

Qual è per te un oggetto    ?  ______________________    ______________________

Qual è per te una bevanda    ?  ______________________    ______________________

Qual è per te un libro    ?  ______________________    ______________________

	 9	 Il	paese	a	tappe	 scrivere	e	parlare
a	 Lavora con un compagno. Pensate a un itinerario nel vostro  
paese o nella vostra regione e progettate un viaggio a tappe.  
Scrivete il programma giorno per giorno: per ogni tappa  
indicate il punto di partenza, il punto d’arrivo, il percorso  
da fare, i luoghi da visitare, la lunghezza, i mezzi di trasporto  
ed eventualmente il grado di difficoltà. Se possibile, disegnate  
una cartina. Poi ogni coppia presenta il suo itinerario.

b	 Quale viaggio vi sembra più interessante  
per dei turisti italiani? Perché?  
Discutetene con tutta la classe e scegliete insieme  
un itinerario da pubblicare sul supplemento “Viaggi”  
di un quotidiano.

Esempio:
Preferisco …  perché è  affascinante/originale  
    caratteristico  
    pittoresco/fattibile 

  perché esprime… 

  perché mostra…

	10	 Angeli	per	viaggiatori	 parlare
a	 Secondo te, chi potrebbe essere e che cosa potrebbe fare un  
“angelo per viaggiatori”? Parlane con un compagno.

illeggibile  |  imbevibile  |  immangiabile  |  imperdibile  |  insostituibile  |  invivibile  |  irraggiungibile

z

g

e� 8–9

z

z

2
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	 leggere
b	 Ora leggi e verifica.

Grammatica 	
si contatta un angelo/non si contatta un angelo
ci si mette in contatto/non ci si mette in contatto 

Andare in vacanza in una bella città senza capirne a fondo storia e  

particolarità è proprio un peccato. Le guide turistiche che si comprano 

in libreria possono aiutarci fino a un certo punto, l’ideale sarebbe avere 

in ogni posto un abitante disposto a portarci in giro per raccontarci 

“l’anima” del luogo in cui abita. Ma chi troverebbe il tempo e la voglia 

di farlo? Un angelo per viaggiatori. Magari contattato via Internet con 

un semplice clic. 

E Angeli	per	viaggiatori è appunto il nome di un progetto nato dalla 

fantasia imprenditoriale della città più ospitale d’Italia, Napoli, che ha 

pensato di creare un portale per mettere in contatto persone di tutto il 

mondo con un unico scopo. Creare una rete di “amici-ciceroni” che 

hanno voglia di accogliere i turisti e portarli in giro alla scoperta della 

propria città. 

Per “diventare angelo” occorre registrarsi al sito e indicare sul profilo  

il proprio livello di disponibilità: c’è chi offre consigli via web, chi si 

mette fisicamente a disposizione come guida turistica e persino chi 

offre ospitalità gratuita in casa propria. La community degli “Angeli 

per viaggiatori”, che ha anche un profilo su Facebook, è già attiva nel 

capoluogo campano e in fase di prova in molte altre città italiane e 

internazionali, da Rio de Janeiro a New York. Il meccanismo è semplice: 

ci si registra gratuitamente, si entra a far parte della community, si 

consulta l’elenco dei profili degli “angeli” registrati e si contatta quello 

più adatto alle proprie esigenze. Ogni angelo può infatti specificare se 

preferisce il cinema o il teatro, se è appassionato di enogastronomia o 

di arte, e in base a queste preferenze il viaggiatore è in grado di  
scegliere il proprio “cicerone su misura”.
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(da www.viaggi.repubblica.it)

c	 Leggi l’articolo ancora una volta e rispondi alle domande.  
Poi confrontati con un compagno.	

Che cos’è il progetto Angeli per viaggiatori?
Dov’è nato il progetto e dove si è diffuso o si sta diffondendo?
Quali servizi offre un “angelo”?

	 11	 La	guida	è	un	angelo.	 scoprire	la	grammatica
a	 Rileggi il testo dalla riga 20 alla riga 23	ed evidenzia i verbi usati con il si. 

b	 Solo uno dei verbi che hai evidenziato è riflessivo. Quale?  
Che cosa ha di particolare? Parlane con un compagno.

z

z

e� 10–16

k
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c	 Cosa succede se si visita una città con un “angelo” e cosa succede  
invece senza “angelo”? Insieme a un compagno scrivete delle frasi,  
come nell’esempio. Se volete, potete usare i verbi qui sotto.  
Poi formate nuove coppie e parlate con un altro compagno:  
è d’accordo con le vostre idee?   

Con un “angelo”…    Senza un “angelo”…

…ci si orienta più facilmente.________________   …non si trova la strada così facilmente. 
_____________________________________________  _____________________________________________

_____________________________________________  _____________________________________________

_____________________________________________  _____________________________________________

_____________________________________________  _____________________________________________

_____________________________________________  _____________________________________________

_____________________________________________  _____________________________________________

	12	 Tanti	amici	nella	città	che	vuoi	visitare	 parlare	e	scrivere
La tua classe ha deciso di aderire all’iniziativa: 

a	 Dividetevi in gruppi e formulate dei consigli di viaggio per una città/regione:  
luoghi imperdibili, ristoranti in cui mangiare, musei da visitare, negozi in cui fare acquisti,  
idee per partecipare alla vita quotidiana della città, cose che è meglio non fare, eccetera.

b	 Cercate nel vostro gruppo delle persone disposte a fare gli “angeli” e aiutatele a scrivere  
il loro profilo: nome, cognome, età (se volete), interessi, lingue parlate, tipo di servizio  
che si vuole offrire. 

c	 Ogni gruppo presenta il suo progetto e i suoi “angeli”, la classe sceglie le idee  
migliori ed elabora una proposta comune per creare una sezione del portale  
“Angeli per viaggiatori” dedicata alla città/regione.

z

muoversi  |  incontrare  |  incontrarsi  |  conoscere  |  godersi
rilassarsi  |  fermarsi  |  apprezzare  |  perdersi  |  orientarsi

k

g

Lingua 	
si gira con il proprio angelo

e� 10–16

k
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Culture a confronto
Il	galateo	del	turista
a	 Guarda i disegni: qual è il problema in queste situazioni? Parlane con un compagno.

b	 Quali di questi comportamenti sono accettati e quali sono considerati scortesi nel tuo paese?  
Parlane con alcuni compagni.

c	 In gruppo, provate a redigere il “galateo del turista in Italia”. Poi presentatelo alla classe.

2
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Grammatica e comunicazione

2

credibile* ➞** incredibile*
mangiabile** ➞** immangiabile
leggibile** ➞** illeggibile*
bevibile** ➞** imbevibile
raggiungibile** ➞** irraggiungibile*
pensabile** ➞** impensabile

Gli*aggettivi*in*-bile diventano*negativi**
aggiungendo*i*prefissi**in-/ill-/irr-/im-.

L’aggettivo proprio ➞ 3

Si*gira*per*la*città*con*il*proprio*“angelo”.
Proprio*sostituisce*suo*nella*forma*impersonale**
(si).

calmare una persona

Abbia*pazienza.

esprimere comprensione

Eh,*capisco...

indicare qualcosa verbalmente

v	Ha*per*caso*l’etichetta*del*bagaglio?

v	Sì,*eccola.

descrivere il paesaggio

È*in*una*zona*montuosa/pianeggiante/**
* collinare.

Si*trova*sulla*costa/in*posizione*panoramica.

È*in*campagna/in*un*bosco/in*una*valle.

È*un*paesaggio*affascinante/pittoresco/*
* indimenticabile.

Le preposizioni: in, a (complemento*di*modo)*➞ 7

Viaggio*in*aereo/treno/macchina/camper/bicicletta.
Viaggio*a*piedi*con*lo*zaino.*

Gli aggettivi in -bile ➞ 1.2 

Una*località*raggiungibile.**
(=*che*si*può*raggiungere)
Un*viaggio*indimenticabile.**
(=*un*viaggio*che*non*si*può*dimenticare)

Gli*aggettivi*che*terminano*in*-bile*esprimono*una**
possibilità.*

I verbi riflessivi alla forma impersonale (si) ➞ 5.2.1

(Non)*ci si registra*gratuitamente.
La*forma*impersonale*dei*verbi*riflessivi*è** *
ci si*+*verbo*alla*terza*personale*singolare.

*

Occorre + infinito (è necessario/si deve)*➞ 5.2.1 

Per*diventare*“angelo”*occorre registrarsi*al*sito.

esprimere sorpresa

Come*non*trova*il*mio*bagaglio?

Come*non*risulta?

Incredibile!

Ma*tu*guarda!

scusarsi

Eh,*mi*dispiace,*ma...

Eh,*mi*scusi.

descrivere un itinerario

Si*giunge*al*sito*archeologico*di*Segesta.

Si*percorre*la*Sicilia*interna.

La*strada*costeggia*il*mare.

La*tappa*conduce*alle*Cave*di*Cusa.*
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Portfolio
Ora sei in grado di ...	 X	 Z	 V	 b

esprimere sorpresa        3, 4
esprimere collera        3, 4
calmare una persona        3, 4
protestare per un disservizio        4
descrivere un itinerario        9
scegliere un itinerario e motivare la scelta        9
formulare consigli di viaggio        12

Sbagliando	s’impara	
a	 Quali sono le tue abitudini di scrittura nella tua lingua madre? 

Scrivo:    y  spesso    y  ogni tanto    y  raramente    y  mai

Scrivo:    y  volentieri    y  soltanto se è necessario

Scrivo per:  y  motivi privati  y  lavoro    y  entrambi i motivi

Di solito:    y  scrivo solo il necessario      y  scrivo molto 

        y  trovo la misura giusta       y  dipende dall’umore

Rileggo e correggo:        y  sempre  y  ogni tanto    y  mai

Chiedo a qualcuno di rileggere e correggere:  y  sempre  y  ogni tanto    y  mai

b	 Pensa ora alla scrittura in lingua italiana. Rileggi il questionario: cambia qualcosa nelle risposte?

c	 Rileggere e correggere sono due operazioni importanti, soprattutto se si scrive in una lingua  
straniera. Attraverso gli errori è possibile imparare molto. Rileggi dunque il tuo testo  
dell’esercizio 16 a pagina 136 e provate a correggerlo insieme a un compagno. Se non siete sicuri,  
chiedete aiuto all’insegnante.

d	 Quali errori avete trovato? Secondo voi, perché avete sbagliato? Ecco alcune idee.  
Provate a completare la tabella (potete usare quella che trovate a pagina 129).

come ho scritto  
in italiano

come dovevo 
scrivere

perché ho sbagliato

Il viaggio è mi piaciuto. Il viaggio mi è piaciuto. Non conoscevo la regola. y
Ho dimenticato la regola. y
Conoscevo la regola, ma nella mia lingua  
si dice così e io ho pensato nella mia lingua. y

È stato un errore casuale. y
… … y

e	 Insieme a un compagno rileggete i motivi degli errori e pensate a come potreste evitarli.

Co
sa

 sa
i f

ar
e?

Co
m

e 
im

pa
ri?


