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C. Fate lavorare gli studenti a coppie e suggerite loro di 
aiutarsi con le risposte dei punti A e B per svolgere l'atti-
vità. Proponete quindi agli studenti di lavorare in gruppi di 
quattro e di mettere in comune le loro idee. Infine procedete 
con la messa in comune; alla lavagna potete scrivere una 
classifica delle caratteristiche più vantaggiose.

D. Se il lessico delle parti della casa è già stato trattato in 
precedenza, non dovrebbero esserci problemi per la riso-
luzione dell'attività. Fate comunque vedere il video e, dopo 
la prima visione, lasciate un po’ di tempo ai discenti per 
controllare le risposte. Se è necessario, fate vedere per una 
seconda volta il video per completare o verificare le risposte 
date. Poi passate alla messa in comune. Potete proiettare 
l’immagine sulla LIM o sul proiettore per facilitare questa 
fase.

SOLUZIONI

Piano terra:
1. studio
2. zona relax
3. cucina
4. soggiorno

Primo piano:
5. camera ospiti
6. bagno
7. camera bambine
8. cabina armadio
9. camera matrimoniale

Per andare oltre

1. Proponete agli studenti di prendere un foglio e disegna-
re un progetto alternativo della casa di Nicola e Fabiana. 
Ricordate loro quali caratteristiche devono tenere in consi-
derazione: che hanno due bambine e che Fabiana lavora in 
casa. Possono lavorare a coppie o in piccoli gruppi. Un'altra 
opzione è quella di far disegnare le loro abitazioni. In questo 
caso proponetegli di descrivere la propria casa al compa-
gno, che dovrà disegnare la piantina. 
2. Fate notare agli studenti che Nicola usa l’espressione 
“in alto mare” e proponete questo breve esercizio di abbi-
namento sulle espressioni che contengono la parola mare. 
Scrivete o proiettate sulla lavagna:

1. È un porto di mare.
2. Promettere mari e monti.
3. Essere in alto mare.
4. Cercare per mare e per terra.

a.  Trovarsi molto distante dalla fine o dalla 
soluzione di qualcosa.

b. Fare grandi promesse.
c. Dappertutto.
d. Luogo con un continuo passaggio di persone.

SOLUZIONI

1d; 2b; 3a; 4c

SCENA 2

L’ARTE DEL RICICLAGGIO ➔ DURATA  02’45”

Obiettivi della scena
 3Riconoscere informazioni relative a oggetti per la 
casa.
 3Parlare di oggetti riciclati per la casa.
 3Riconoscere reazioni di entusiasmo e sorpresa.

Prima di cominciare
Scrivete alla lavagna il titolo della scena e chiedete agli 
studenti quale relazione ci può essere secondo loro tra il ri-
ciclaggio e l'arte. Poi domandate loro se sono soliti riciclare 
oggetti e, se sì, quali. Infine dite agli studenti di osservare le 
immagini del punto A e chiedetegli se conoscono il nome 
degli oggetti rappresentati. Scrivete le risposte alla lavagna.

SOLUZIONI

1. cassa da frutta e verdura / 2. scolapasta / 3. cassa da 
vino / 4. pallet / 5. giornali

Svolgimento
A. Proiettate il video, fate svolgere l'attività e poi dite agli 
studenti di controllare le loro risposte a coppie. Se ci sono 
delle difficoltà con il significato di alcune parole, procedete 
come di consueto: lasciate il tempo per cercare di risolve-
re i dubbi in modo collaborativo prima di intervenire. Infine 
passate alla messa in comune. 

SOLUZIONI

1. libreria / 2. lampadario / 3. mensola, scaffale / 4. ta-
volo, divano, poltrona / 5. portariviste, borsa

B. Fate lavorare gli studenti a coppie. Durante la messa in 
comune, fate scegliere le idee più originali.
C. Potete far svolgere l'attività senza proiettare un’altra 
volta il video, assicuratevi, però, che sia chiaro il significato 
delle reazioni che dovranno selezionare. Gli studenti prima 
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lavorano individualmente e poi confrontano le proprie rispo-
ste con un compagno. Poi passate alla messa in comune 
facendo vedere il video o solo i frammenti relativi alle rea-
zioni. Se volete, proiettate la scena con l’opzione sottotitoli.
Infine chiedete agli studenti come manifestano le emozioni 
che non sono presenti nel video.

SOLUZIONI

Entusiasmo: Dai fantastica!, Che bello!
Sorpresa: Ma dai!, Non ci credo!, Davvero?

Per andare oltre
1. Proponete agli studenti di fare un gioco. Potete usare foto 
di oggetti riciclati tipo quelle proposte su http://www.huf-
fingtonpost.it/2013/10/15/riciclo-creativo-idee_n_4100796.
html e chiedete loro di dire quale oggetto erano in origine. 
Fate un collage di queste foto, assegnate un numero ad 
ogni foto e proiettatelo. Fateli lavorare a coppie o in grup-
petti di tre e fategli fare delle ipotesi. In base alle foto, e se 
considerate che si tratti di un lessico difficile, potete aiutarli 
dando loro un piccolo glossario. Non lasciate troppo tempo, 
al massimo 15 minuti e poi passate alla messa in comune. 
Vince chi ha indovinato più oggetti.
2. A partire dall’attività C e usando gli oggetti delle foto 
dell’attività 1 di Per andare oltre, dite agli studenti di scri-
vere dei brevi dialoghi usando le espressioni per esprimere 
entusiasmo e sorpresa. Fate scrivere dei dialoghi brevi, di 
due o tre battute al massimo, e poi chiedete alle coppie di 
registrarsi mentre recitano i mini-dialoghi con l’aiuto di un 
cellulare. Nella messa in comune chiedete agli studenti di 
prendere nota dei possibili errori dei compagni indicando 
se si tratta di errori di pronuncia, intonazione, grammatica 
o lessico.


