Gioco

Livello A1

Fai la domanda!
Istruzioni per l’
’insegnante
Materiale da preparare per ogni gruppo.
un tabellone (meglio se fotocopiato su foglio A3), un dado, una pedina per
ogni giocatore.
Giocatori.
Gruppi di tre / quattro studenti.
Consegnate ad ogni gruppo un tabellone e un dado.
Ogni giocatore deve avere una pedina.
Focus.
Partendo da una risposta, creare una domanda adeguata.
Svolgimento.
Distribuite il materiale ad ogni gruppo.
Tutti i giocatori partono dalla casella "PARTENZA"
Spiegate agli studenti che svolgeranno un'attività in cui, partendo da alcune
risposte, dovranno formulare domande adeguate.
I giocatori, a turno, lanciano il dado e avanzano sul tabellone.
Il giocatore che ha tirato il dado legge la risposta scritta nella casella e prova
a formulare una domanda adeguata.
Se la domanda è corretta (in alcuni casi sono possibili domande diverse: nei
casi dubbi gli possono chiedere l'aiuto dell'insegnante) lo studente resta sulla
casella su cui si è fermato, se la domanda è sbagliata torna alla casella da cui
è partito.
Vince il giocatore che per primo raggiunge la casella "ARRIVO".
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Ana, e tu?
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È il mio vicino
di casa.

Sì, mi piace ma
preferisco
la pasta.

Non so, mi
dispiace.
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Per lavoro.

Mi dispiace, non
posso. Devo
lavorare.
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Sono le
otto.
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Venerdì
sera.

Per me un
succo di
frutta,
grazie. 18
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Trentacinque,
e tu?

Deve
Sì, grazie.
Sì, è di
andare
fronte al Volentieri!
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dritto. 21

10

338/4752991

Sono impiegata
in un ufficio
commerciale. 7

Sono sette
euro.

Il corso
finisce alle
11.00
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Settanta
euro.
No, non sono tedesco,
sono austriaco.
6

Alle
8.15.
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Sì, ecco il mio
passaporto.

Sono russa,
di Mosca.

ARRIVO

PARTENZA

Possibili soluzioni
1. - Come ti chiami? + Ana, e tu?
2. - Perché sei in Italia? / Perché è in Italia? / Perché sei qui? + Per lavoro.
3. - Che ore sono? / Sai che ora è? / Scusi, ha l'ora? + Sono le otto.
4. - Quanti anni hai? + 35, e tu?
5. - Di dove sei / Di dove è? + Sono russa, di Mosca.
6. - Sei tedesco? / È tedesco? + No, non sono tedesco, sono austriaco.
7. - Che lavoro fai? / Che lavoro fa? + Sono impiegata in un ufficio commerciale.
8. - Qual è il tuo numero di telefono? / Qual è il suo numero di telefono? + 338/4752991.
9. - A che ora finisce il corso (di italiano / di nuoto)? + Il corso finisce alle 11.00.
10. - Quanto costano quelle scarpe? + Settanta euro.
11. - A che ora apre la banca? / A che ora ci vediamo? / A che ora ti alzi? + Alle 8.15.
12. - Può / puoi darmi un documento? + Sì, ecco il mio passaporto.
13. - Chi è quel signore/ quel ragazzo? + È il mio vicino di casa.
14. - Vuoi venire in mensa / al bar con noi? + Mi dispiace, non posso. Devo lavorare.
15. - Quando finisce il corso? Quando torna Maria? + Venerdì sera.
16. - Qual è il tuo / suo indirizzo email? + stellin@gmail.com
17. - Quant'è? + Sono 7 euro.
18. - Cosa prende / prendi? / E da bere? + Per me un succo di frutta, grazie.
19. - Vuoi venire al cinema stasera? Vuoi un caffè? + Sì, grazie. Volentieri!
20. - C'è una banca qui vicino? / C'è un tabaccaio qui vicino? + Sì, è di fronte al bar.
21. - Scusi, sa (dirmi) dove è via Dante / l’ufficio postale? + Deve andare sempre dritto.
22. - Ti piace la carne / il pollo / il riso? - Sì, mi piace ma preferisco la pasta.
23. - Scusi sa dov'è la stazione? Scusa sai dov'è la stazione? + Non so, mi dispiace.
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