
Raccontami
di...





● Apprendenti: adulti, francofoni

● Scuola: Università del Tempo Libero Aubagne – Associazione Culturale Italiana

ACCI Marsiglia

● Classe: 15/20 studenti all’università e 6/8 all’associazione

● Durata di un libro: 2 anni scolastici di 9 mesi ciascuno per un totale di 90/100 ore. 

● Durata di un’unità : 5/6 lezioni di un’ora e mezza ciascuna

● Livelli: A1 - A2 - B1 - B2

● Componenti : Libro dello studente con esercizi e piattaforma digitale                

● Numero di unità: A1 (unità 0 + 8 unità);  A2  (unità 0 + 8 unità);  B1 

(unità 0 + 9 unità );  B2  (unità 0 + 9 unità) 

Informazioni generali





Al Dente 1  
Unità 7



risorsa

Guida digitale, 
spiegazioni, consigli, idee

Link attivi su attività, 
giochi online

https://wordwall.net/resource/3455540/italiano/monumenti-famosi-italiani


Doppio significato del titolo : in 
questo caso titolo di una 
canzone, ascolto del ritornello

Primo impatto visivo: 
colori, suoni, 
sensazioni Nuvola di parole: 

lessico utile per 
descrivere la foto

Cosa vedono, che 
rumori ci possono 
essere, cosa fanno le 
persone 



Osservare le foto, 
scegliere la 
destinazione, in che 
stagione, con chi

Codice colore per 
evidenziare la proposta 
grammaticale.
Grammatica induttiva

lessico: aggettivi e 
i loro contrari

L’audio come attività 
ludica, in squadre. 
Motivare l’ascolto per 
rispondere alle domande 
dell’altra squadra

CI: preparare 
individualmente a casa 
se un gruppo piccolo,, 
se numerosi attività da 
fare in gruppi in classe



Capovolgere la 
situazione: sono loro i 
proprietari di uno dei tre 
alloggi.

CI: interscambio nella produzione 
scritta. Ciascuno a casa scrive una 
recensione negativa, trasferisco allo  
studente/proprietario dell’alloggio il 
quale prepara la risposta che verrà 
letta in classe

Mini video sulla città 
proposta, in questo 
caso Mantova



Visualizzazione della 
regola attraverso schemi 
chiari

Gli esercizi sono i compiti 
che gli studenti fanno a 
casa, esercizi collegati alle 
regole e al lessico incontrati 
in classe



Gli esercizi in fondo al libro vanno di 
pari passo con le attività proposte 
nell’unità. 

Lettura, ascolto, produzione per 
consolidare i contenuti grammaticali 
e lessicali incontrati nell’unità



Pagina di ripasso del 
lessico incontrato nell’unità

I segnali discorsi: ascolto, 
comprensione, produzione 
scritta e orale

Frasi audio usate 
come dettato



Proposte di attività extra 
prese dal formato digitale e 
proiettate in classe.



Nuvola di parole personalizzata
 



Scheda video da proporre 
anche a metà unità.
Spesso la prima volta, faccio 
vedere le immagini senza audio 
e chiedo cosa loro direbbero.



Approfondimento culturale 
con un lessico familiare



Sono pronti  per realizzare 
il compito finale!!



Al Dente è ricco di proposte 
e attività supplementari,
anche iin fondo al libro.

Per la lezione 7, attività 2, pag. 
191.
Chi ascolta, ripete la frase alla 
classe la quale sceglierà la 
risposta giusta



Conclusioni



A voi la parola!



Istruzioni per partecipare e fare domande/commenti

● Adesso vi renderemo relatori della riunione

● La vostra videocamera e microfono NON si attiveranno 

automaticamente 

● Se volete partecipare e fare domande a Mariangela, potete 

prenotarvi per alzata di mano, e poi accendere il vostro 

microfono e/o videocamera

● Se preferite, potete scrivere le vostre domande anche nella 

chat e noi le leggeremo a Mariangela



Grazie  per la  vostra  
partecipazione

Mariangela Marchioro:      
marchioro.mariangela@gmail.com


