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Contestualizzare gli enunciati di un drill
Attività per far esercitare una regola morfologica e avviare alla
produzione scritta
di Paolo Torresan
Obiettivo
Durata
Partecipanti
Materiali
Svolgimento

Promuovere paritempo il fissaggio di regole morfologiche e la produzione
scritta
Mezz’ora
Una batteria di esercizi strutturali qualsiasi
1. L’insegnante consegna una batteria di esercizi strutturali. Assegna 1 item da
risolvere a ciascuno studente; chiede:
•
•
•
•

di realizzare l’esercizio
di specificare chi esprime quella frase
di specificare a chi è rivolta
di sviluppare il testo/discorso in cui è inserita

2. Mentre gli studenti scrivono, l’insegnante gira tra i banchi per fornire aiuto.
3. A redazione avvenuta, chiede agli studenti di condividere l’item risolto,
nonché esplicitare emittente e destinario e leggere il testo/discorso in cui
l’enunciato è inserito. Si vedano degli esempi prodotti da studenti di livello A2
nella pagina che segue (l’item 0 è stato dato come esempio).
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Il drill è stato scaricato da <http://www.italianonline.it/futuro3.htm>

rimarrai

0. Giulia,
mio cuore.

farai

1. Se non
stasera,
bel gelato.

(rimanere) sempre nel

(fare-tu) tardi

tutto

Perchè la
esprime?

Con quale
tono/atteg
giamento?
Rassicurante

Il testo/contesto/dialogo in cui è
inserito l’enunciato

Il fidanzato

Alla
fidanzata

Perchè
viaggia
all’estero per
molto tempo

Un ragazzo

All’amico

Perchè
l’amico fa
sempre tardi

Ironico

- Che cosa faremo stasera?
- Se non farai tardi stasera, andremo a
prendere un bel gelato.

Il professore

Agli
studenti

Durante una
lezione sulla
preservazione
ambientale

(avviso), di
ammoniment
o, di
avvertenza

L’ambiente sta morendo. C’è spazzatura
ovunque. Se la gente non comincerà a
rispettare di più l’ambiente, il mondo
non migliorerà.

Un’amico

A una
persona
cara

È preoccupato
per i suoi
esami

Calmo

- Che faccio allora? Non sto bene!
- Sta tranquillo. Vedrai che tutto andrà
bene.

La madre

A
un’amica

Parlano della
loro vita

Amichevole/
confidenziale

- Mio figlio si è sposato.
- Un giorno mio figlio sposerà una bella
ragazza

(andare-noi) a prendere un
comincerà

3.

A chi?

andremo

2. Se la gente non
(cominciare) a
rispettare di più l'ambiente, il mondo
non

Chi la
esprime?

migliorerà

Vedrai

(migliorare).

(vedere-tu) che

andrà

(andare) bene.

4. Un giorno mio figlio
una bella ragazza.

sposerà

(sposare)
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- No, ti prego non accettare questa borsa di
studio.
- Tranquilla. Anche se sarò distante,
Giulia,tu rimarrai sempre nel mio
cuore.
(Baci & abbracci)
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5. Se

riusciremo
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(riuscire-noi) a prendere

L’amica

All’amico

Per fare una
lunga
passeggiata

Consiglio

Il promotore
turistico di
un museo

Al turista
che
chiede
un’infor
mazione

Per proporre
un’attività

Gentile

- Pronto?
- Buongiorno. Voglio sapere a che ora il
museo è aperto domani.
- Alle 9. Verranno anche i bambini con
voi?
- Sì
- Allora, raccomando di arrivarci prima delle
10, perché ci sarà un laboratorio speciale
per i bambini

Un amico

A
un’amica

Perché ha
dubbi

Incerto

- Sara non sa se potrà viaggiare con noi.
- Credo che Sara dovrà risparmiare di
più per poter andare in vacanza

potremo

il treno delle 10.25,
(potere-noi)
essere al mare all'ora di pranzo.

verranno

6.
(venire) anche i bambini al
museo con voi?

dovrà

7. Credo che Sara
(dovere)
risparmiare di più per poter andare in
vacanza!
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inizierete

8. Quest'anno
nuovo corso di danza?

ricorderemo
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(iniziare-voi) un

9. Da oggi
(ricordare-noi)
sempre di pagare le bollette prima della
scadenza.

Un’amica

A due
fratelli

Io

Alla mia
famiglia

Perché non
voglio pagare
gli interessi
[→la mora]
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curiosità

DOPO CAPODANNO LA PERSONA TROVA I
FRATELLI IN UN CENTRO COMMERCIALE E
GLI DOMANDA COSA FARANNO

Arrabbiato

DOPO AVER SCOPERTO CHE MIO PADRE HA
PAGATO CON 3 GIORNI DI RITARDO

