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Senti chi parla  
 
Cari Insegnanti, 
Ecco qui per voi un esempio di attività che trovate nel nostro libro, Senti chi parla. Si tratta 
dell’attività numero 5, “L’erba del vicino” (tutte le nostre attività hanno per titolo un 
proverbio o un’espressione idiomatica): una conversazione in ascensore, durante la quale due 
studenti-condòmini parlano dei propri vicini di casa e completano le schede fornite con le 
informazioni ottenute. Nel pdf trovate la spiegazione dell’attività, i materiali per realizzarla e i 
materiali per espandere e variare l’attività (che nel libro vengono forniti online). Nella traccia 
audio trovate un esempio di produzione dell’attività. Se pensate che questo tipo di attività 
faccia per voi, trovate maggiori informazioni sul libro su 
https://www.loescher.it/dettaglio/opera/O_33917/Senti-chi-parla, oppure sul sito di 
presentazione del libro creato dagli autori https://sites.google.com/view/sentichiparla/senti-
chi-parla.   
 
Che tipo di attività è “L’erba del vicino”?  
Beh, “L’erba del vicino” è un’attività semplice ma divertente, adatta a studenti di livello A1 o 
A2, e così com’è formulata sulla pagina, va usata con la classe divisa in coppie. Prima 
dell’attività trovate alcune brevi informazioni sugli elementi linguistici su cui è 
basata: grammatica (frasi semplici in terza persona), funzioni comunicative (parlare di altre 
persone) e lessico (nazionalità, animali domestici, strumenti musicali ecc.). Trovate anche, su 
fondino azzurro, i materiali che dovete usare per svolgere l’attività (in questo caso le 
coloratissime Scheda A e Scheda B delle pagine successive) e l’elenco dei materiali 
personalizzabili che trovate di seguito (e che nel libro si trovano online). 
 
Ma in che cosa consiste l’attività “L’erba del vicino”? 
Leggendo la descrizione dell’attività di produzione vera e propria, “È ora di parlare”, capirete 
lo scopo dell’esercizio e otterrete informazioni precise su come posizionare gli studenti nella 
classe, su come predisporre i materiali, e su come spiegare l’attività ai partecipanti (per vostra 
comodità, le istruzioni in corsivo le potete proprio leggere a voce alta alla classe!). Per 
incoraggiare lo spirito competitivo dei vostri studenti, avete anche un suggerimento su come 
trasformare l’attività in una sfida. 
Non solo: dopo la descrizione trovate l’Esempio di produzione: potete leggerlo, ma anche 
ascoltarlo grazie al file audio disponibile online, e servirà a voi e alla vostra classe per capire 
meglio come funziona l’attività e per trovare un po’ di… ispirazione! 
 
Tutto qui?  
Assolutamente no! Le “Attività di cornice” vi permettono di costruire con facilità una lezione 
della durata di un’ora e mezza o due ore, tutta incentrata sull’attività di produzione orale “È 
ora di parlare”. Vedrete, infatti, che in questa pagina ci sono la sezione Rompiamo il 
ghiaccio (per incuriosire gli studenti), la sezione Scaldiamo l’ambiente (per introdurre il tema 
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della lezione o l’argomento grammaticale trattato), e la sezione Diamoci un taglio (per chiudere 
la lezione a tema). Tante idee agili e creative per comporre la vostra lezione a seconda del 
tempo a vostra disposizione. Nel libro Senti chi parla la sezione online contiene le attività di 
cornice per ogni attività. 
 
E cosa succede quando l’insegnate usa l’attività in classe una volta?  
Che la può usare molte altre ancora, e sempre in modo diverso! Sì, perché nella sezione 
chiamata “Riciclabilità”, vi aiutiamo a riciclare “L’erba del vicino” (e tutte le altre attività del 
libro) per un altro livello (cioè semplificandole o aggiungendo invece un elemento di difficoltà) e 
anche per un contesto interazionale diverso (in questo caso per una lezione individuale). 
I materiali personalizzabili offrono altre possibilità: in questo caso, gli studenti possono usare le 
Schede-condominio con le stesse immagini dei personaggi ma senza indizi, oppure le Schede-
condominio vuote, per divertirsi a disegnare i condòmini più eccentrici! 
Speriamo davvero che voi e i vostri studenti vi divertiate a usare Senti chi parla come fareste 
con un caleidoscopio: moltiplicando le attività su carta con la guida del libro e colorandole con 
la vostra fantasia. 
 
Gli autori – Giulio Asta e Federica Ferrieri 
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