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Che cosa dici?
Comunicazione:

Lessico:

Livello:

Tipologia:

Durata:

Materiale:

Svolgimento:

Che cosa dici? ◗
11

praticare l’uso di espressioni di routine
vita quotidiana
elementare

ricetta per gli amici
20 minuti o più
per ogni gruppo le schede quiz A e B e la tabella per il punteggio

1 dividere la classe in gruppi di quattro persone e in ogni gruppo formare due
coppie (A e B). Distribuire alla coppia A la scheda quiz A, alla coppia B la 
scheda quiz B e a ogni gruppo una tabella-punteggio.

2 poiché le situazioni previste dalle schede sono molte, l’insegnante decide quanto
tempo dedicare a questa attività e lo scrive alla lavagna. Nel tempo prestabilito, 
gli studenti dovranno rispondere al maggior numero di domande possibile.

3 la coppia A sceglie un numero a caso da 1 a 24 e la coppia B legge la situazione
corrispondente sulla scheda quiz B. La coppia A deve formulare la frase adatta 
alla situazione. Se la coppia B ritiene che la frase sia corretta, mette un “+” nella
tabella del punteggio in corrispondenza della colonna A e del numero della
domanda scelta. In caso contrario metterà un “-”. Esempio: domanda 13, risposta
corretta: tabella punteggio A/13 +; risposta sbagliata A/13-. Il turno di gioco passa
poi alla coppia B e così via. All’interno di ogni gruppo vince la coppia che ha
totalizzato più punti nel tempo stabilito.
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Tabella per il punteggio Che cosa dici?Che cosa dici?
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◗Scheda quiz A

1 Sei a una festa: vuoi offrire qualcosa da bere a un amico.

2 Una tua amica deve andare alla stazione con una valigia molto pesante.

3 Sei a Milano e vuoi andare in via Brera: chiedi informazioni a qualcuno.

4 Vuoi andare al cinema ma non sai l’orario degli spettacoli: chiedi informazioni.

5 Vuoi andare a Siena in pullman ma non sai l’orario delle partenze. 

Telefoni per chiedere informazioni.

6 Hai sentito che ci sarà lo sciopero dei treni ma non hai capito quando sarà. 

Chiedi a qualcuno.

7 Sei seduto al tavolo di un bar per fare colazione: ordina qualcosa.

8 Hai un forte raffreddore: vai in farmacia.

9 Hai visto una bella giacca nella vetrina di un negozio. Entri per sapere il prezzo.

10 Arrivi in ritardo all’appuntamento con un amico.

11 Un amico ti invita a cena ma tu non puoi.

12 Vuoi sapere l’orario di chiusura di un negozio.

13 Sul menu di un ristorante vedi scritto “ravioli di magro”: non conosci questo piatto.

14 Sei in un grande magazzino: vuoi provare un costume da bagno ma non sai dove andare.

15 Devi fare benzina: sei al distributore.

16 Vuoi andare al ristorante con tre colleghi. Telefoni per prenotare.

17 Telefoni alla segreteria della scuola e chiedi di parlare con il direttore.

18 Hai comprato una sciarpa per il compleanno di tua madre: 

chiedi al commesso di fare un pacchetto regalo.

19 Sei alla cassa del supermercato: hai bisogno di un sacchetto.

20 Sul treno vedi un posto: non sai se puoi sederti…

21 Al ristorante una persona seduta al tavolo vicino fuma: il fumo ti dà molto fastidio.

22 In un negozio un commesso ti mostra una maglietta rosa: la maglietta ti piace ma il colore no.

23 Un amico ti invita alla sua festa di compleanno ma tu non puoi.

24 Sei al ristorante: vuoi chiedere al cameriere di portarti il menu.
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Scheda quiz B
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1 Sei al bar: hai preso un cappuccino, una brioche e un bicchiere d’acqua. Vai alla cassa a pagare.

2 Sei al ristorante. Sul tavolo non c’è il tovagliolo: lo chiedi al cameriere.

3 Tu e un amico dovete andare a Napoli in treno. Sei alla biglietteria della stazione: 

vuoi comprare i biglietti.

4 Nella vetrina di un negozio hai visto delle scarpe che ti piacciono molto. 

Entri nel negozio per sapere il prezzo.

5 In un negozio del centro hai visto un maglione: vuoi provarlo. Chiedi alla commessa.

6 Vuoi spedire una lettera nel tuo Paese. Devi comprare il francobollo.

7 Vuoi invitare un’amica a mangiare una pizza.

8 Hai preso il taxi per andare dall’aeroporto a casa tua. All’arrivo devi pagare.

9 Sei nel centro di Roma: vuoi fare spese ma non sai dove lasciare la macchina. 

Chiedi informazioni.

10 Vedi che distribuiscono un giornale gratis: ne vuoi uno.

11 Sei in ritardo per un appuntamento di lavoro: telefoni sul cellulare di un collega per avvisare.

12 Vuoi fare un po’ di sport ma non conosci una buona palestra. Chiedi un consiglio.

13 Entri in ascensore con un’altra persona. Chiedi dove deve andare.

14 Sei in panetteria e una persona ti passa davanti. Sei arrabbiato…

15 Al bar vedi un panino che ti sembra buono ma non sai come è fatto.

16 Sei al supermercato e non trovi lo zucchero.

17 I tuoi vicini di casa stanno facendo molto rumore: vai a suonare alla loro porta.

18 Domani non puoi andare alla lezione di italiano. Parli con la tua insegnante.

19 Un signore italiano sta parlando molto velocemente e tu non capisci.

20 Suona il tuo telefono: cercano il signor Filippetti. 

21 Sei sull’autobus. Devi andare alla stazione ma non sai qual è la fermata.

22 Sei vegetariano: al ristorante vuoi provare un nuovo piatto ma non lo conosci.

23 Hai comprato una nuova macchina fotografica ma non sai usarla.

24 L’autobus è pieno: tu sei seduto e c’è una signora anziana in piedi vicino a te.


