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comprendere la comunicazione non verbale
i verbi sapere e conoscere
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U N I TÀ

1

I cinque sensi
1

2

3
5

4

1

Guardate le foto e dite quali aspetti dell’Italia
vi vengono in mente.
Secondo me, nella prima foto c’è …
Io vedo …

2

Quali sensi attivano queste foto? Pensate ad
altre immagini dell’Italia legate ai cinque sensi.

UDITO • OLFATTO • TATTO • GUSTO • VISTA

edizioni Edilingua

3

Ascoltate e collegate suoni e immagini.

0
02

a

4

b

c

d

e

Quali sono i sensi che utilizzate di più ogni giorno? Qual è il senso che vi rappresenta di più?
Discutete.

Io uso di più il
n aso: sen to tutti g l i
odori, quel l i buon i e
quel l i cattivi,
purtroppo.

La vista : a m o
dipin g ere e o sse r vo
tutto co n m o lt a
attenz io ne .

quindici

15

Il giardino dei sensi
1

Guardate e leggete la locandina. Che prodotti, iniziative potreste trovare a una manifestazione
come QuintEssenza?
Secondo me, ci potrebbero essere tante bancarelle dove si vende di tutto e forse si potrebbero vedere
anche artisti di strada …

acoli
Musica e Spett
Piazza delle Erbe
Degustazioni
Aromi e Sapori
re
del Benesse
e
i
m
fu
o
r
P
i
e de
Isolle
Lab
L
ab
boratori didattici

Dove le erbe e le spezie si svelano ai cinque sensi

2

Ascoltate. Chi parla? Dove si trovano, secondo voi?

0
03

23

Riascolatate e rispondete: vero o falso?

0
03

Vero Falso
1
2
3
4
5
6

È la prima volta che Pamela va alla manifestazione QuintEssenza.
Carla ha raccontato a Pamela di questa manifestazione.
Carla va regolarmente già da qualche anno a QuintEssenza.
Carla consiglia a Pamela di partecipare all’Isola del Gusto.
A Pamela non piace la cucina tradizionale.
Carla chatta con alcune persone conosciute a QuintEssenza.

Al passato prossimo o all’imperfetto i verbi sapere
e conoscere hanno signiﬁ-

4

Abbinate le espressioni che avete ascoltato a quelle equivalenti, che sono di più.

1
2
3
4

Forza, signore belleee!!!
Da non credere!
Cosa ci fai qui?
… fa proprio per te …

a
b
c
d
e
f
g

Perché non mi hai detto della manifestazione?
Non è vero!
Ti piacerà.
Perché sei venuta?
Signore, prego, venite!
Non me lo aspettavo.
Per favore, signore, uscite!

cati diversi.
ho saputo = sapere qualcosa da un’altra persona
sapevo = sapere già qualcosa
ho conosciuto = incontrare
una persona per la prima
volta, fare la conoscenza
conoscevo = conoscere già

5

Scegliete la forma giusta di sapere e conoscere.
1
2
3
4

16

sedici

qualcosa o una persona
pag. 20 / 1, 2, 3

Pamela ha saputo sapeva per caso dell’esistenza di QuintEssenza.
Carla non ha saputo sapeva che anche Pamela sarebbe andata alla manifestazione.
Pamela non conosceva ha conosciuto questa manifestazione.
A QuintEssenza, l’anno scorso, Carla conosceva ha conosciuto tante persone.

es. 1-4

Arrivederci!

U N I TÀ

6

1

Leggete il dialogo. Poi, nella tabella in basso, abbinate le tante iniziative di QuintEssenza ai cinque sensi, come nell’esempio.
Anna:
Pamela:

Anna:
Pamela:

Anna:
Pamela:
Anna:
Pamela:

Anna:

Allora Pamela, sei andata poi a QuintEssenza? Di che si
tratta esattamente?
Be’, di tante cose… C’è la Mostra-Mercato, una grande
esposizione di erbe e spezie, i laboratori Colori della natura dove ti insegnano a colorare i tessuti con i ﬁori essiccati, il Giardino dei Sensi dove devi riconoscere piante ed
essenze aromatiche dal loro profumo …
Interessante! A te cosa è piaciuto di più?
A parte le aree di degustazione? L’Isola del Gusto perché
amo la buona cucina e ﬁnalmente ho visto come si prepara il vero pesto alla genovese!
Ho letto che il programma prevede anche degli spettacoli, di che genere?
Sì, è così! Spettacoli di danza e musica dal vivo.
Che bello! Magari il prossimo anno ci potrei andare, anche se, temo, mio marito e Piero si annoierebbero…
Non credo proprio! Ci sono laboratori didattici e ofﬁcine
creative anche per bambini. Lì tuo ﬁglio potrà divertirsi a
creare oggetti con piante e ﬁori. E per tuo marito che ama
l’arte, ci sono i Dipinti della Natura fatti con ﬁori o sabbia.
A tutti poi, ne sono sicura, piacerà il percorso goloso in tre
tappe Aromi e sapori!
Hai ragione! La nostra è proprio una famiglia di golosoni!

udito

olfatto

tatto

gusto

vista

aree di degustazione

7

E voi, perché andreste a Quintessenza? Cos’altro vorreste vedere, fare, gustare,
sentire a una manifestazione sui cinque sensi?

Qualche consiglio
Prendetevi 10 minuti di tempo

I o v orrei vedere …
perché …

per percepire in modo consapevole tutto ciò che succede intorno a voi. Ad esempio, tornando a

D a una m a nifest a z ione
d el gener e m i
asp et t er ei d i …

casa elencate ciò che colpisce la

Io amo osservare,
quin di …

vostra vista, l’udito, il tatto, l’olfatto ecc. Che cosa senti? Sento il
profumo dei ﬁori. / Sento il rumore delle auto.

es. 5-12
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La parola ai sensi
Per il naso
Brucia candele profumate o oli essenziali
per soddisfare l’olfatto.
Proponi menù a base di spezie, erbe aromatiche e fiori oppure scegli una cucina
afrodisiaca, dagli aromi intensi.

Ricevere con i cinque sensi
L’ospite si conquista con i sensi
Un invito a cena, un brunch, un drink:
niente si può lasciare al caso, se vuoi trasformare queste occasioni in un appuntamento indimenticabile. Fai utilizzare ai
tuoi ospiti i cinque sensi. Ecco qualche
idea, per cominciare.

8
0
04

Per le mani
Dai importanza anche ai materiali da far
toccare: tovaglie e tovaglioli di lino, fiori,
bei sassi lisci come centrotavola ecc.
Fai riscoprire la morbidezza delle linee e
delle forme senza angoli, lascia rilassare i
tuoi ospiti su sedie comode con cuscini
morbidi e colorati.
Per la bocca
Gioca con le antitesi: proponi e fai assaggiare cibi caldi e freddi, salati e amari,
agri e dolci. Il menù così diventa più prezioso.

Per gli occhi
Fai attenzione agli accostamenti di colore e
all’intensità della luce, ma non dimenticare di stuzzicare i sensi dei tuoi ospiti, invitandoli a “mangiare con gli occhi”. Lascia
parlare il piatto, decoralo non solo con verdure e frutta di stagione, ma anche con fiori freschi e gocce di aceto balsamico.
Per le orecchie
Non solo musica adatta all’occasione, ma
anche il saper ascoltare, il silenzio, l’armonia delle parole e la melodia del vino
versato in un bicchiere possono creare l’atmosfera giusta. Fai riscoprire suoni che
talvolta la quotidianità fa perdere.

Leggete e ascoltate il testo. Fate una lista di quello di cui avete
bisogno per un invito “ai cinque sensi”.
Per l’olfatto ho bisogno di candele, oli essenziali, erbe aromatiche, …
Per il tatto …

fare + inﬁnito = fare in modo che,
permettere
lasciare + inﬁnito = permettere

9

Quali sono i consigli dati per un invito perfetto? Rispondete alle domande.
1 Che cosa devi far utilizzare?
2 Che cosa devi far toccare ai tuoi ospiti?
3 Che cosa devi far riscoprire?

4 Come devi lasciar rilassare i tuoi ospiti?
5 Che cosa devi far assaggiare?
6 “Chi” devi lasciar parlare?

10

A gruppi create un menù per un invito “ai cinque sensi”. Presentate i lavori e convincete gli altri
gruppi ad accettare il vostro di invito.

11

Nei testi abbiamo visto “mangiare con gli occhi”, completate le espressioni che seguono con le parti del corpo che attivano i cinque sensi e poi abbinatele alla spiegazione corrispondente.
1

costare un

della testa

2 ﬁccare il

12

18
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diciotto

a sentirsi superiore agli altri
b essere molto sicuro di qualcosa

3 essere sulla

di tutti

4 mettere la

sul fuoco

c essere molto caro
d interessarsi delle cose altrui

5 essere tutt’

e prestare molta attenzione

6 avere la puzza sotto il

f

tutti ne parlano

Rileggete la parte del testo Per le orecchie. Secondo voi, si può comunicare in silenzio?
Come? Quali potrebbero essere le possibilità di una comunicazione senza parole?

Si p u ò
comun ic a r e c o n
g l i oc c h i, u no
sg ua r d o …
es. 13-21

Ovviamen te
con i g esti!
Arrivederci!

U N I TÀ

1

BrandPortal
è un network di
comunicazione che
per pubblicizzare
la propria agenzia
ha creato un cartellone
pubblicitario visivo.

C’è poco da fare,
gli italiani comunicano meglio.
13

Guardate il cartellone pubblicitario, poi leggete il testo a destra: quale paragrafo (A o B) corrisponde al cartellone? Perché?

14

“Gli italiani comunicano meglio”: secondo voi, questa frase
corrisponde alla realtà? Spiegate il perché e discutete in classe.

15

Guardate i gesti in basso e abbinateli al signiﬁcato corrispondente.
a
b
c
d
e

Alcuni professionisti italiani si sono uniti
e hanno formato sette società. Per quattro anni hanno lavorato molto.
A Le società hanno avuto dei momenti
negativi, ma tanti altri positivi.
B Le società hanno preso due direzioni
diverse. Tuttavia, tante cose hanno
funzionato.
Oggi BrandPortal è un importante network di comunicazione.

facciamo le corna / cornuto! / facciamo gli scongiuri
(siamo) d’accordo! / l’unione fa la forza
c’è accordo / intesa tra due persone
va bene! / perfetto!
sette

1

2

3

4

5

16

Anche nel vostro Paese si gesticola quando si parla? Esistono da voi gesti simili a quelli visti sopra?

17

Gioco a catena: comunicate a un vostro compagno qualcosa senza parlare, lui interpreta i vostri
gesti e poi a sua volta comunica qualcos’altro a un terzo studente e così via.
es. 22-23
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La grammatica da vicino
1

Quali frasi sono corrette? Correggete quelle sbagliate.
1

Ho saputo già tutto.

2 Ho conosciuto Luca, però non ne ero innamorata.
3 Non sapevo che hai due ﬁgli!
4 Ho conosciuto già le regole del gioco, ci giocavo da piccola.

2

Sapere e conoscere: scegliete la forma giusta.
La settimana scorsa sono andata a cena da un’amica.
Non ho saputo sapevo che sarebbero venuti anche Roberto e Gabriele, due suoi vecchi amici, che io però non
ho conosciuto conoscevo. Dopo l’aperitivo ci siamo accomodati in soggiorno e abbiamo passato una serata
indimenticabile. Marietta, la padrona di casa, ha conosciuto conosceva proprio bene i nostri gusti e le sorprese non sono mancate. Solo ieri ho saputo sapevo del libro L’arte dell’invito con i cinque sensi di cui Marietta si
è servita per poter curare ogni dettaglio. Oggi o domani
faccio un giro in centro e magari lo compro anch’io!

3

Completate con la forma corretta di sapere e conoscere al passato prossimo o all’imperfetto.
1

Noi

da Mauro della discussione che c’è stata tra te ed Enrico.

2 Ieri sono stato alla festa di Marco e
3 Suo marito

tutti i suoi amici.

già tutto.

4 Tu

fare o lasciare + inﬁnito
Quando anche fare e lasciare

che le spezie fanno bene alla salute?

sono all’inﬁnito, spesso perdono la -e- ﬁnale.

4

Guardate i disegni e completate le frasi con la forma giusta di fare o lasciare.

1
1

Dai,

2
3 Senti,

2

venti

4

giocare anche Matteo! Fate i bravi!
assaggiare questi spaghetti anche a me?
guidare me, tu sei troppo stanco!

4 La mamma di Luca gli

20

3

mettere un maglione perché fa freddo.

Arrivederci!

Grammatica

Comunicazione

Ripassiamo

U N I TÀ

1

Parlare dei cinque sensi
Il senso che mi rappresenta di più è la vista: amo dipingere e osservo tutto con molta attenzione.
Il senso che utilizzo di più è l’olfatto: sento tutti gli odori.
Il senso che mi rappresenta di più è l’udito / l’olfatto / il tatto / il gusto / la vista.
Guardando questa foto penso a ..., quindi il senso che si attiva in me è ... .
Secondo me, l’immagine di ... è legata al senso dell’udito / dell’olfatto / del tatto / del gusto / della vista.

Sapere al passato prossimo e all’imperfetto
al passato prossimo

l

Ieri ho saputo che Maria si sposa.
l L’ho saputo da suo cugino.
Chi ti ha detto che Maria si sposa?

Maria si sposa? Non lo sapevo ...
Sapevo della festa, ma ero via per lavoro, così non ci sono potuto andare.

all’imperfetto

Conoscere al passato prossimo e all’imperfetto
al passato prossimo

Ho conosciuto sua sorella un paio di anni fa.
Io e mia moglie ci siamo conosciuti al matrimonio di un nostro amico.
Non conoscevo Verona, è una città bellissima.
Sono andata a una festa dove non conoscevo quasi nessuno!

all’imperfetto

Fare + infinito

Lasciare + infinito

Fai utilizzare ai tuoi ospiti i cinque sensi.

Lascia parlare il piatto.

Dai importanza ai materiali da far toccare.

Bisogna lasciar perdere.

Fai parlare anche me! = Lascia parlare anche me!

edizioni Edilingua
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Cosa so fare?
S ch eda d i A ut ov alut az io ne dell ’uni tà 1
Indicate con ✔ “lo so fare bene” e con

“non lo so fare molto bene” e completate gli spazi.

1 So quali sono i cinque sensi.

2 So quali sono gli organi e i
verbi dei cinque sensi.

2

3

5

4
1
3 So p
parlare dei 5 sensi.

1

2
4 So usare sapere al passato
prossimo e all’imperfetto.
5 So usare conoscere al passato
prossimo e all’imperfetto.

a un pittore che
1 Quest’immagine mi fa
, quindi il senso che si attiva in me è la
.
2 Guardando queste erbe penso al loro
e
al senso dell’
.

Luisa a un corso di tedesco.

Paolo

già questa città?

Enrica,
b_l_o

7 So associare sostantivi e sensi.

m_r___o

si_ _ n _ _ _

d_g_________

_ _ la _ o

_ _ _ za

preparare una torta a sua moglie perché lui
Cosimo
non sa fare nessun dolce.
Bartolomeo, dai,

andare tuo ﬁglio al cinema!

Questa storia mi

ridere davvero.

Luigino,
9 So dei modi di dire con le parti
del corpo.

!

Alberto si sposa!? Noi non lo

6 So associare aggettivi e sensi.

8 So usare i verbi fare e lasciare +
inﬁnito.

che Mia compra una nuova casa, è vero?

Io

sentire la radio anche a tuo fratello!
, ma è

Questo orologio mi è costato
bellissimo, non trovi?

Chiara non parla quasi con nessuno. Secondo te, ha la
o è solo un po’ timida?
10 So il signiﬁcato di
alcuni gesti italiani.

l

Che dici, supereremo l’esame?

ä

!
! Hai fatto un ottimo lavoro!

Veriﬁcate le vostre risposte a pagina 227.

22

ventidue

Arrivederci!

