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BENVENUTI A 
 in classe

Questo inserto didattico si propo -
ne come guida all’impiego della rivi-
sta ADESSO in classe e mira a offrirvi  
numerosi spunti per esercizi stimolanti e di-
vertenti basandosi sugli articoli in essa conte-
nuti. L’inserto può essere utilizzato in classi 
che abbiano già acquisito almeno le cono-
scenze linguistiche di base.

Gradi di difficoltà:

F  FACILE M  MEDIO D  DIFFICILE

I nostri simboli:

  esercizi fotocopiabili

  durata dell’attività

  riferimento a ADESSO

   riferimento a ADESSO 
PLUS

  ascolto (CD)

Care colleghe, 
cari colleghi

estate, tempo di 
mare: all’attività 4 
impariamo tutte 
le parole che ci 
servono per un’e-

state sulle spiagge 
italiane, dal rastrello 

per i giochi dei bambini al lettino 
per prendere il sole e tornare in 
città con una bella tintarella. A 
tal riguardo scopriamo in Voci 
d’Italia se e come gli italiani 
cercano di evitare le scottature, 
senza dimenticare la rubrica 
Wortschatz di ADESSO plus, 
dedicata a sport acquatici come 
il kitesurf e il canottaggio.

Certo, prima di partire per il 
mare, si cerca sempre di perdere 
qualche chilo per superare la 
fatidica “prova costume” (atti-
vità 1): non fatevi allora tentare 
dalla gustosissima ricetta dei 
panzerotti, che vi proponiamo 
all’attività 2!

Buone vacanze!

www.adesso-online.de

1.  • grammatica: la negazione FACILE  25 min.   pag. 39 
Scherzi a parte

2. • grammatica: l’imperativo diretto FACILE  30 min.   pag. 70 
L’Italia a tavola: Lo spuntino

3.  •  lettura • produzione scritta • lessico: 
nomi di nazioni e continenti

MEDIO  60 min.   pag. 28 
Scala B – Interno 5: La sottile differenza 
tra potere e dovere

4.  • ascolto • gioco  • lettura • lessico: 
vacanze al mare

MEDIO  75 min.   pag. 48 
 traccia 7           pag. 10  

Pagine facili: Una giornata al mare  
Voci d’Italia: Che precauzioni prendete 
contro le scottature?  
Wortschatz: Sport acquatici

SOMMARIO

Ideen und Konzepte für den Italienischunterricht

Abonnement mit Kurzlaufzeit - 
4 Ausgaben zum Preis von 3  
Wählen Sie aus 6 Sprachvarianten
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Empfehlen Sie Ihren Schülern das Ferien–Abo: 
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Das Ferien–Abo
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Sprache  
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25 %  
sparen!
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F Attività 1
SCHERZI A PARTE

 25 min.   pag. 39

•  brainstorming: chiedete ai corsisti in plenum se prima delle 
vacanze al mare fanno più sport o seguono delle diete per 
raggiungere una perfetta forma fisica

•  cancellate le parole con un bianchetto e proiettate il disegno 
su lucido

•  formate delle coppie: i corsisti scrivono su un foglio una 
frase spiritosa che potrebbe essere contenuta nella vignetta

•  confronto in plenum
•  proiettate su lucido la pagina originale e accennate al  

fenomeno della negazione doppia 
•  formate nuove coppie e fate l’esercizio 1A

F  Attività 2
L’ITALIA A TAVOLA: LO SPUNTINO

 30 min.   pag. 70

•  brainstorming: scrivete alla lavagna la parola “spuntino” e  
chiaritene il significato

•  proiettate pagina 72 su lucido possibilmente a colori  
coprendo con un foglietto le didascalie

•  chiedete ai corsisti in plenum se riconoscono i panzerotti, 
spuntini fritti tipici del Sud Italia, fatti di pasta di pane  
chiusa a mezzaluna e ripieni di mozzarella e pomodoro

•  scoprite le didascalie e commentate in plenum
•  dividete i corsisti a coppie e fate gli esercizi 2B e 2C
•  concludete l’attività chiedendo ai corsisti quali sono i loro 

spuntini preferiti

M Attività 3
SCALA B – INTERNO 5: LA SOTTILE DIFFERENZA TRA 
POTERE E DOVERE

 60 min.   pag. 28

•  brainstorming:  chiedete ai corsisti in plenum se conoscono 
degli stranieri che vivono nella loro città e di che nazionali-
tà sono

•  dividete i corsisti a coppie e distribuite la fotocopia del 
testo: fase di lettura e confronto

•  formate nuove coppie e fate l’esercizio 3D 
•  chiedete ai corsisti di sottolineare cinque parole del testo 

che designano nazioni o continenti (Olanda, Stati Uniti, Asia,  
Germania, Portogallo) e fate l’esercizio 3E

•  proiettate su lucido l’esercizio 3F: ogni corsista descrive su 
un foglio uno straniero di sua conoscenza 

•  fase finale di confronto in plenum

M  Attività 4
PAGINE FACILI: UNA GIORNATA AL MARE  
VOCI D’ITALIA: CHE PRECAUZIONI PRENDETE CONTRO LE 
SCOTTATURE?
WORTSCHATZ: SPORT ACQUATICI

 75 min.   pag. 48  traccia 7   pag. 10

•  brainstorming: cancellate con un bianchetto la numerazio-
ne dei dettagli del disegno e distribuitene la fotocopia ai 
corsisti

•  fate il gioco 1
•  dividete i corsisti a coppie e fate l’esercizio 4G
•  fate ascoltare alcune volte le interviste
• formate nuove coppie e fate l’esercizio 4H
•  proiettate su lucido il disegno a pag. 10 di ADESSO plus e 

fotocopiate l’esercizio 1 a pag. 11
•  formate nuove coppie di corsisti: ogni coppia svolge  

l’esercizio a pag. 11
•  fate il gioco 2

GIOCO 1
•  dividete i corsisti in due squadre
•  vince il gioco la squadra che per prima, sulla base delle dida-

scalie, riesce a rinumerare i dettagli del disegno

GIOCO 2 - MEMORY
•  formate dei gruppi di 4 corsisti 
•  fotocopiate su un cartoncino la tabella 4I
•  ritagliate seguendo le linee e ricavate così un set di 40 

cartellini: ripetete l’operazione tante volte quanti sono i 
gruppi del vostro corso 

•  ogni gruppo siede intorno a un tavolo e riceve un set di 
cartellini alla rinfusa che deve disporre sul piano di gioco a 
faccia in giù

•  a turno i giocatori ne devono scoprire due a piacere: se si 
tratta di una coppia di parole abbinabili (p.e. la sabbia – forma 
la spiaggia), il giocatore le prende, altrimenti le rimette 
coperte al loro posto e passa la mano al giocatore alla sua 
destra

•  vince il gioco chi accumula più cartellini

Soluzioni: Esercizio 1A: 1. niente 2. non 3. nemmeno 4. mai 5. nessuno 6. niente 7. non 8. né... né 9. nessuno 10. Mai 11. Né... né 12. non 13. mica 14. non. Esercizio 2B: 
farina, lievitodi birra, mozzarella, passata di pomodoro, olio di semi, sale. Esercizio 2C: 1. Impastate 2. Fate 3. tagliate 4. preparate 5. versate  6. aggiungete 7. fate  
8. Stendete 9. ricavate 10. Riempite 11. Ripiegate 12. sigillate 13. Fate 14. immergete 15. togliete 16. appoggiate- 17. servite-. Esercizio 3D: 1. Hein è partito per fare uno stage 
in Olanda. 2. La mamma è romana e il papà olandese. 3. Hein a Roma ha lasciato la fidanzata e gli amici. 4. Ha studiato scienze politiche.  5. Stefan ha studiato negli Stati 
Uniti. 6. È messicana. 7. Stefan lavora all’Università di Bochum. 8. Si prendono un anno sabbatico oppure decidono di lavorare come medici in Asia o di frequentare 
uno stage. 9. L’anno scorso sono emigrati 147.000 ragazzi. 10. Lucia vive a Bamberga. 11. È compositrice. 12. Perché lì la vita costa di meno e le pensioni non sono tassate. 
Esercizio 3E: 1. Australia 2. Russia 3. Polonia 4. Francia 5. Austria 6. Grecia 7. Inghilterra 8. Spagna 9. Svizzera 10. Svezia 11. Norvegia 12. Scozia 13. Repubblica Ceca  
14. Ungheria 15. Africa 16. India 17. Repubblica Slovacca 18. Lettonia 19. Cina 20. Siria. Esercizio 4G: 1. mare 2. estate 3. spiaggia 4. costa 5. crema solare 6. ombrellone  
7. sole 8. sedie a sdraio 9. lettino 10. teli da mare 11. costumi 12. bagno 13. palla 14. secchiello 15. paletta 16. rastrello 17. fomrine 18. sabbia. Esercizio 4H: 1. F 2. V 3. V 4. F 
5. F 6. V 7. V 8. F.
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Esercizi fotocopiabili

F

PAGINE FACILI  7/2017, pag. 70

 Coniugate i verbi tra parentesi all’imperativo diretto (voi):

L’ITALIA A TAVOLA  7/2017, pag. 70

Trovate nel serpente di parole il nome dei sei ingredienti della ricetta:

2C

SCHERZI A PARTE  7/2017, pag. 39

Inserite le seguenti negazioni nelle lacune: 

mica • niente (2 v.) • mai (2 v.) • non (4 v.) • né... né... (2 v.)  
nemmeno • nessuno (2 v.)

   1.   Non abbiamo comprato                                          perché i prezzi erano troppo alti.
   2.   Quello che pensano gli altri                                          conta nulla.
   3.   Mario non lavora e non va                                          a scuola.
   4.   Fra noi non c’è                                          stato un buon rapporto.
   5.   Alla festa di compleanno Lea non ha invitato                                          dei suoi colleghi.
   6.   L’idea di uscire con questo brutto tempo non è per                                          attraente.
   7.   Il progetto è irrealizzabile, il mio capo                                          l’ha preso neppure in considerazione.
   8.   Quest’anno non andrò in vacanza                                          in montagna                                          al mare.
   9.   Aspettavamo gli amici ma                                          si è fatto vedere.
10.                                             mi vestirei di viola.
11.                                             Carlo                                          Lucia hanno fatto i compiti.
12.   Matteo                                          ha studiato affatto e non è riuscito a superare l’esame.
13.   Aiutaci,                                          possiamo fare tutto da soli!
14.   Di solito vado a letto presto, ma                                          il sabato sera.

1A

2B
FARINALIEVIT O D I B I R R A M O Z Z A R E L L A P A S S ATA D I P O M O DOROOLIODISEMISALE

I panzerotti – Preparazione
1. (impastare)                                                                   la farina con il lievito, sciolto in acqua tiepida, e un pizzico di sale.  
2. (fare)                                                                   riposare l’impasto per almeno due ore. Intanto 3. (tagliare)                                                                   la mozzarella a 
dadini e 4. (preparare)                                                                   il sugo: 5. (versare)                                                                   la passata di pomodoro in una padella,  
6. (aggiungere)                                                                   un pizzico di sale, 7. (fare)                                                                   cuocere a fuoco lento per circa mezz’ora, 
finché il pomodoro non sarà ristretto. 8. (stendere)                                                                   la pasta e con un coppapasta tondo 9. (ricavare) 
                                                                   dei dischi di 10-12 centimetri. 10. (riempire)                                                                   il centro con un cucchiaio abbondante  
di sugo e qualche dadino di mozzarella. 11. (ripiegare)                                                                   ciascun disco a metà e 12. (sigillare) 
                                                                   i bordi con le dita. 13. (fare)                                                                   scaldare l’olio, quando è ben caldo 14. (immergere) 
                                                                   pochi panzerotti alla volta. Una volta fritti, 15. (togliere)                                                                   i panzerotti dall’olio,  
16. (appoggiare)                                                                   li su un piatto rivestito di carta assorbente e 17. (servire)                                                                  li ancora caldi.

F

F
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4GVOCI D’ITALIA   7/2017, traccia 7

 
Rimettete a posto le lettere e scrivete le parole sul tema delle vacanze al mare:
 
Una giornata al 1. REAM                                                
È scoppiata l’2. STAEET                                                      . La cosa più bella, quando fa caldo e nelle città non si può più stare, è andare con la famiglia al 
mare. Raggiungere una 3. GGIAPSIA                                                        in Italia di solito è facile. Basta prendere la macchina, un bus o un treno e in poco 
tempo si arriva sulla 4. STCOA                                                                 . (...) Che cosa serve per una giornata al mare? Per prima cosa la 5. REMCA  
LSEROA                                                                                                                , con un fattore di protezione molto alto. Per gli adulti a anche per i bambini, naturalmen-
te. Poi l’ 6. REOMBOLLNE                                                       , perché fa veramente molto caldo e il 7. OLSE                                                        può essere pericoloso. 
Due 8. DIEES A DRASOI                                                                                                                       , un 9. TTIONLE                                                        e i 10. LITE AD REAM  
                                                                                                                       . Naturalmente abbiamo fatto la spesa già ieri pomeriggio e abbiamo comprato tutto il neces-
sario per fare dei panini. Abbiamo preparato anche un’insalata di riso e abbiamo tre grandi bottiglie di acqua minerale. Mettiamo tutto 
in una borsa frigo molto grande. È finita qui, si può partire? Macché! Mancano ancora i 11. COTUIMS                                                       , che i bambini 
indosseranno in spiaggia, perché non è bello fare tutto il viaggio in macchina con il costume da 12. AGBNO                                                        addosso.  
E poi tutte le cose con cui loro giocheranno: la 13. LLAPA                                                       , il 14. HIECCSEOLL                                                       , la 15. LETTPAA  
                                                      , il 16. STRAREOLL                                                        e le 17. INFROME                                                        per fare i castelli con la  
18. BBSIAA                                                       . 

FARINALIEVIT O D I B I R R A M O Z Z A R E L L A P A S S ATA D I P O M O DOROOLIODISEMISALE

SCALA B – INTERNO 5  7/2017, pag. 28

Rispondete per iscritto alle seguenti domande:

3D
1.  Perché è partito Hein?  

                                                                                                                                                                                              

2.  Di che nazionalità sono i genitori di Hein?  

                                                                                                                                                                                              

3.  Chi ha lasciato Hein a Roma?  

                                                                                                                                                                                              

4.  Che cosa ha studiato Hein?  

                                                                                                                                                                                              

5.  Dove ha studiato Stefan?  

                                                                                                                                                                                              

6.  Di che nazionalità è la fidanzata di Stefan?  

                                                                                                                                                                                              

7.  Dove lavora Stefan?  

                                                                                                                                                                                              

   8.  Che cosa fanno i ragazzi tedeschi quando finiscono gli studi?  

                                                                                                                                                                                              

   9.  Quanti ragazzi sono emigrati l’anno scorso?  

                                                                                                                                                                                              

10.  Dove vive Lucia?  

                                                                                                                                                                                              

11.   Qual è la sua professione?  

                                                                                                                                                                                              

12.  Perché i pensionati italiani vanno in Portogallo?  

                                                                                                                                                                                              

SCALA B – INTERNO 5  7/2017, pag. 28

Traducete le seguenti parole in italiano:

SCALA B – INTERNO 5 

 7/2017, pag. 28

Descrivete un vostro conoscente straniero  
fornendo, tra l’altro, le seguenti informazioni:

 • nome e cognome

 • nazionalità

 • età

 • aspetto fisico

 • stato civile

 • lingue conosciute

 • studi e/o professione

 • carattere e personalità

3E 3F
 1.  Australien                                                         
 2.  Russland                                                          
 3.  Polen                                                         
 4.  Frankreich                                                         
 5.  Österreich                                                         
 6.  Griechenland                                                         
 7.  England                                                          
 8.  Spanien                                                          
 9.  Schweiz                                                          
10.  Schweden                                                           

 

11.  Norwegen                                                          
12.  Schottland                                                          
13.  Tschechien                                                          
14.  Ungarn                                                          
15.  Afrika                                                          
16.  Indien                                                          
17.  Slowakei                                                          
18.  Lettland                                                          
19.  China                                                          
20.  Syrien                                                          
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Esercizi fotocopiabili

la crema solare protegge dalle 
scottature la sabbia forma la spiaggia l’ombrellone

protegge dal sole 
facendo ombra il telo da mare

è un asciuga- 
mano che si usa in 

spiaggia
il castello di sabbia

lo fanno i bam-
bini giocando in 

spiaggia

la borsa frigo
serve a mantene-

re freschi cibo e 
bevande

il costume da 
bagno

lo si indossa in 
spiaggia il lettino

è una comoda  
alternativa alla 
sedia a sdraio

la maschera
la indossa il sub 

per vedere  
sott’acqua

le pinne
le si mette ai piedi 

per nuotare più 
velocemente

la boa segnala un sub in 
immersione l’albero sostiene le vele il timone

serve a dare una 
rotta (Kurs) alla 

nave 
il remo serve a remare il motoscafo è una barca a 

motore

il boccaglio serve a respirare 
sott’acqua la muta è il vestito del sub l’aquilone

è una specie di 
paracadute per 
farsi trascinare 

sulla superficie del 
mare

la barca a vela è una barca dotata 
di una vela il catamarano

è una barca a vela 
costituita da due 

scafi (Rümpfe)

4I

4HVOCI D’ITALIA   7/2017, traccia 7

Vero o falso? Ascoltate le interviste e decidete se le seguenti affermazioni sono state pronunciate o meno dagli intervistati.

Intervistato nr.

 1 Metto la protezione 50. v.                f.            
 2 Sto al sole perché la crema mi protegge. v.                f.            
 3 Metto un prodotto di farmacia. v.                f.            
 4 Al mare resto bianco. v.                f.            
 5 Uso sempre la crema solare, soprattutto i primi giorni. v.                f.            
 6 Uso le creme solari perché il sole mi dà fastidio. v.                f.            
 7 Uso una crema solare con fattore di protezione molto alto. v.                f.            
 8 Uso le creme solari perché sto al sole. v.                f.            

PAGINE FACILI  7/2017, pag. 48


