Vogliamo conoscerci meglio ?
fare ipotesi ++ intervistare i compagni su gusti, interessi e preferenze ++ motivare una scelta ++
parlare delle proprie capacità ++ offrire e richiedere aiuto ++ reagire in modo adeguato in una determinata situazione

1|

Che gusti avrà il mio compagno?
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Vogliamo conoscerci meglio ?

a Osservate le coppie di foto, fate delle ipotesi sulle preferenze del vostro compagno
e annotate le risposte che vi aspettate. Cercate di indovinare …
1.
2.
3.
4.
5.
6.

… in quale delle due case preferirebbe vivere.
… da chi vorrebbe imparare qualcosa.
… che cosa troverà più divertente.
… come passerebbe un pomeriggio libero in città.
… quale gusto preferirà, il dolce o il salato.
… chi delle due inviterebbe alla festa del suo compleanno.

?

?

4

5

?

6

b Ora fatevi a turno le domande e verificate le vostre ipotesi. Bisogna sempre scegliere
una delle due foto e si devono spiegare i motivi della scelta. Ogni ipotesi corretta vale un punto.
Chi ha avuto più intuito?
c Raccontate agli altri se avete delle cose in comune con il vostro compagno.
nove
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2 | Quale foto vi piace particolarmente? A quale tema la assocereste? Lavorate secondo il
modello e scrivete tutto quello che vi viene in mente riguardo al tema che avete scelto. Parlatene
poi con gli altri.
giocare a tennis

K

stare all’aria aperta

1 – 3: 114

tempo libero

Ti serve una mano?
3|

La banca del tempo

a Avete mai sentito parlare di “banca del tempo”?
Che cosa potrebbe essere? Fate delle ipotesi.
b Ora guardate la locandina, leggete e verificate
le vostre ipotesi. Poi segnate la risposta giusta.
L A B A N C A D E L T E M PO FA I N C O N T R A R E
P E R S O N E C H E VO G L I O N O S C A M B I A R E T E M PO ,
COMPETENZE E AMICIZIA
Valentina non è brava a cucinare e chiede alla banca
del tempo un aiuto perché ha degli amici a cena e
vuole fare bella figura. Maria, che ha richiesto un lavoro
di cucito, preparerà delle buonissime lasagne al forno
per Valentina. Qualche altro aderente risponderà anche
alla richiesta di Maria.

La banca del tempo è un’associazione che …
@ aiuta a trovare amici con cui passare il tempo libero.
@ mette in contatto persone che offrono e cercano un servizio.
@ offre servizi di vario tipo a prezzi economici.

offro …
so …
ho bisogno di …
mi serve una mano a …
chi mi aiuta a …?

4|

Organizzate una banca del tempo all’interno del vostro corso.

a Scrivete due piccoli annunci su due foglietti diversi: in uno dite che cosa potete offrire
voi e nell’altro che cosa cercate in cambio. L’insegnante raccoglie tutti i foglietti e li dispone
sotto due categorie, “cerco” e “offro”.
Sono parrucchiere, vi taglio i capelli e so anche truccare. Paul
Sto traslocando. Chi mi dà una mano a imbiancare le pareti? Tina

offro

cerco

b Leggete ora gli annunci. C’è qualcuno che offre ciò che cercate? E una richiesta a cui voi
potreste rispondere? Rivolgetevi ai compagni che hanno scritto i biglietti e mettetevi d’accordo.


K
4 – 6: 115

10



Devo mettere le gomme invernali.
Mi potresti aiutare domani?
Mi dispiace, ma domani non posso, martedì
però potrei. / Sì, certo.
Nel pomeriggio andrebbe bene?




Sei tu che offri lezioni d’inglese, vero?
Sì, di che cosa hai bisogno, vuoi fare
conversazione o ti serve per motivi di lavoro?

dieci
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Vogliamo conoscerci meglio ?

Chi raccoglie più punti?
5|

Giocate a gruppi di tre. Potete iniziare da qualsiasi casella. A turno avanzate di una,
due o tre caselle in senso verticale o orizzontale e svolgete il compito indicato. I compagni
del gruppo assegnano un punto per ogni risposta adeguata. Attenzione: non potete fermarvi
su una casella occupata o tornare su una casella già utilizzata. Vince chi al termine del gioco
ha raccolto il maggior numero di punti.

Avete partecipato a una
visita guidata in un museo.
Volete ringraziare la guida e
farle i complimenti.

Sarete a Milano il giorno della
partita Inter-Milan. Preparate
quattro domande per informarvi
telefonicamente sui posti
disponibili, sul prezzo dei
biglietti, sull’orario e su come
arrivare allo stadio.

Un amico vi ha proposto di
frequentare insieme un corso
di teatro, ma l’idea non vi
entusiasma. Sapete dirlo in
modo gentile? Come?

Un vostro collega
ultimamente sembra
molto stressato.
Dategli un consiglio.

COMUNE di CORROPOLI

Assessorato alle Politiche Sociali
Qualità della vita – Rapporti con il cittadino

K
7 – 12: 116 – 117

Raccontate che cosa è successo
e com’è finita la serata.

Nel vostro condominio abita
un ragazzo simpatico, ma a
volte ascolta la musica a tutto
volume. Ditegli gentilmente
che questo vi disturba.

Un amico napoletano passerà
tre giorni nella vostra città.
Preparate un programma e
illustratelo al vostro ospite.

Organizza Gite Sociali
ogni domenica di luglio e agosto

ISOLA di PONZA

Imbarco da Terracina
Escursione e giro in barca dell’isola di Ponza

50 ¤

Avete un biglietto in più. Invitate
un compagno a venire con voi.

Un vostro amico sarà ospite di
un collega italiano, che vive a Roma,
in occasione del suo compleanno.
Vi chiede un consiglio su che cosa
regalare e se ci sono abitudini
diverse da quelle del vostro Paese
che è importante conoscere.
Che cosa rispondete?

Proponete a un compagno di partecipare.

Fantasia Spagnola
domenica 28 agosto ore 17.30
Cortile Chiesa San Pietro
Chitarra e Soprano
Al termine riso, vino
e specialità gastronomiche

Suoni e Sapori
del Vercellese
INGRESSO GRATUITO

undici
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