
Quanto sei SOCIAL?

Studente A

Intervista il tuo compagno e scopri quanto è social, 
poi calcola il punteggio.
Trasforma i verbi. Segui l’esempio:
Studente A. Guardi il cellulare appena ti svegli?
Studente B. Tutti i giorni. | Qualche volta. | No, mai.

Punteggio: 2 punti per ogni risposta TUTTI I GIORNI.
1 punto per ogni risposta QUALCHE VOLTA.
0 punti per ogni risposta NO, MAI.

Da 20 a 15 punti: Sei un social dipendente.
Da 7 a 14 punti: Sei social, ma non dipendente.
Da 0 a 7 punti: Non sei social.

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.italianoperstranieri.loescher.it/
italianoperstranieri@loescher.it

Livello A1Gioco

TUTTI I 

GIORNI

QUALCHE 

VOLTA
NO, MAI

Guardare il cellulare appena svegliarsi.

Al ristorante fare la foto del tuo piatto per 
pubblicarla. 

Leggere le notizie su internet.

Commentare le notizie sui social.

Pubblicare le foto delle vacanze.

Quando uscire con gli amici, fare molti selfie.

Addormentarsi con il cellulare.

Controllare il cellulare appena ricevere una 
notifica.

Fotografare e pubblicare le foto dei tuoi 
animali.

Se ti piace un/una ragazzo/a cerchi il suo profilo 

su Instagram.



Studente B

Intervista il tuo compagno e scopri quanto è social,
poi calcola il punteggio.
Trasforma i verbi. Segui l’esempio:
Studente A. Appena ti svegli, spegni la sveglia e ti alzi senza

guardare il telefono?

Studente B. Tutti i giorni. | Qualche volta. | No, mai.

Punteggio: 2 punti per ogni risposta TUTTI I GIORNI.
1 punto per ogni risposta QUALCHE VOLTA.
0 punti per ogni risposta NO, MAI.

Da 20 a 15 punti: Non sei social.
Da 7 a 14 punti: Sei social, ma non dipendente.
Da 0 a 7 punti: Sei un social dipendente.
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Appena svegliarsi, spegnere la sveglia e alzarsi
senza guardare il telefono.

Al ristorante non fare foto ma gustare il piatto.

Non essere curioso/a e non guardare i profili 
delle altre persone.

Scrivere recensioni quando andare nei posti 
(alberghi, ristoranti…)

Leggere un libro prima di addormentarti.

Il tuo telefono essere sempre silenzioso.

Stare senza il cellulare per qualche ora al giorno.

Preferire fare una passeggiata che giocare con lo 
smartphone.

In vacanza non usare molto il cellulare.

Se ti piace un/una ragazzo/a cercare di fare 
conoscenza.



ISTRUZIONI PER L'INSEGNANTE

Attività da svolgere a coppie per rinforzare l’uso del presente dei verbi regolari, irregolari 
e riflessivi.

In presenza: dividete gli studenti a coppie e date ad ogni coppia un foglio
Studente A e un foglio Studente B.

A distanza: dividete gli studenti a coppie nelle breakout rooms e inviate i materiali 
Studente A e B a ogni studente via mail o condivideteli nel drive.

Se pensate che gli studenti non conoscano il lessico della scheda, prima di iniziare 
l’attività potete prevedere un momento di revisione lessicale. Dividete la classe in due 
gruppi facendo lavorare insieme tutti gli studenti A e tutti gli studenti B che metteranno 
in comune le conoscenze pregresse e saranno pronti per iniziare l’attività.

Alla fine potete raccogliere i risultati del test alla lavagna.
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