
 

 

Livello A2  

 

 

Funzioni comunicative: Presentarsi; esprimere sensazioni e percezioni 

Lessico: percezione di sé (sicura, insicura, indecisa, fragile ecc) 

Grammatica: aggettivi per esprimere sensazioni e percezioni; imperativo con i pronomi indiretti 

(mi, le, gli, ci) 

 

o Lavoriamo con gli studenti sul titolo del video: “IL QUIZ”  

Come? 

- Possiamo far partire il video e fermarlo dove c’è il titolo 

- Possiamo scrivere il titolo alla lavagna ancor prima di dire che vedremo un video che ha 

questo titolo. 

- Possiamo fare un anagramma del titolo e fare una gara per vedere chi indovina per 

primo il titolo 

 

o Svelato il titolo, chiediamo, attraverso domande aperte che cos’è un quiz e di cosa secondo 

loro può parlare il video che stiamo per mostrare. Raccogliamo le ipotesi alla lavagna 

cercando di far emergere la natura dialogica/interrogativa del quiz (domande/risposte) 
 

o Visione del video: https://www.ali-apritisesamo.it/materiali-didattici.html (clicca su ”IL 

QUIZ”)  
 

o Domande aperte: Chi è la protagonista del video? Come si chiama? Che cosa fa? Che lavoro 

fa? Ha degli interessi? Quali? 
 

o Osserva l’immagine. Come si sente Marta all’inizio della telefonata? 

 

https://www.ali-apritisesamo.it/materiali-didattici.html


 

Marta si sente: 

 Insicura  

 Sicura di sé 

 Indecisa 

Da cosa lo hai capito? Prova a spiegarlo. 

 

 

o E alla fine della telefonata? Come si sente Marta? Scegli una o più opzioni tra quelle 

presenti. 

 

SODDISFATTA  INCREDULA  ARRABBIATA   DELUSA 

 

SORPRESA  TRISTE  FRAGILE CALMA IMPAURITA 

  Se abbiamo modo di mostrare gli aggettivi così come sono colorati, approfittiamo di 

questa occasione per ripassare il lessico dei colori, ampliandolo con colori meno classici. 

   

o Ad un certo punto, lo speaker dice: “Raccontaci qualcosa di te”. Come potremmo dire la 

stessa cosa? 

A. Racconta agli ascoltatori qualcosa di te 

B. Racconta a me qualcosa di te 

C. Racconta a noi qualcosa di te 

 

o Abbina le frasi che hanno lo stesso significato 

A. Telefonami più tardi per 
favore 

1. Telefona a Claudio più tardi per favore 

B. Telefonale più tardi per favore 2. Telefona a noi più tardi per favore 

C. Telefonagli più tardi per favore 3. Telefona a me più tardi per favore 

D. Telefonagli più tardi per favore 4. Telefona a Carlo e Giulia più tardi per 
favore 

E. Telefonaci più tardi per favore 5. Telefona a Luisa più tardi per favore 
 

 

o Quali sono le frasi che contengono i pronomi indiretti? Scegli tra le seguenti opzioni. 

   RICORDA! I pronomi indiretti rispondono alla domanda: A CHI? A CHE COSA? E 

sono preceduti dalla preposizione “A”. 

 

1) Oggi vedo Laura e le restituisco i suoi appunti. 

2) Il dottore mi ha detto di prendere qualche giorno di riposo. 

3) Non sento Chiara da una vita. Più tardi la chiamo. 

4) Chi ti ha chiamato prima? 



5) Se gli dici sempre di sì, non imparerà mai ad accettare un no! 

6) Non mi hai vista? Ti sto guardando da mezz’ora! 

 

o Scrivi almeno 5 consigli al tuo compagno/alla tua compagna di classe che stasera uscirà con 

la ragazza/o che gli/le piace tanto 

Es: Offrile una cena in un posto romantico; ascoltalo bene quando ti parla… 
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