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L’attività prende spunto dall’esercizio 4 SPEAKING del F2B, ma può essere utilizzata anche per 
riprendere le domande introdotte nel F1C. L’obiettivo è quello di revisionare domande e risposte 
nel present simple. 
 
1. Premessa: ogni allievo può partecipare e venire alla lavagna (spontaneamente e senza alzare la  

mano) un’unica volta. In questo modo il docente dà la possibilità a tutti di dare il proprio 
contributo. 

 
2. Utilizzando i propri dati personali, il docente prepara una serie di frasi in risposta alle domande 

proposte dall’esercizio in questione. 
 

a. My name is Lisa. 
b. I am 28 years old. 
c. I work, I am a teacher. 
d. I live in Gordola. 
e. Yes, I do. I drive a Peugeot. 
f. I speak Italian, English and French. 
g. No, I don’t. (Do you smoke?) 
h. I like rock and pop music. 
i. I like C.S.I. and The Millionaire. 
j. I like fish and sweets. 
k. I read LaRegioneTicino. 
l. I play volleyball and ice-hockey. 

 
3. Il docente spiega agli allievi che dirà alcune frasi che loro, a turno e uno alla volta, dovranno 

riscrivere alla lavagna. Potranno uscire spontaneamente senza alzare la mano. 
Il docente detta le frasi dalla più difficile alla più semplice. Così facendo chi ha difficoltà ha 
il tempo di prendere coraggio. Quando vorrà partecipare avrà a disposizione le frasi più 
semplici dato che solitamente sono gli allievi più forti a partecipare per primi. 
  

4. Una volta che tutte le frasi sono alla lavagna e sono state corrette, il docente chiede agli 
allievi di formulare le domande che hanno generato quelle risposte. Ogni volta che un 
allievo formula una domanda in maniera corretta, il docente cancella la risposta in 
questione. 

 
5. Quando sono state trovate tutte le domande e cancellate tutte le risposte, il docente propone 

agli allievi di riscrivere di nuovo alla lavagna le risposte. Poi chiede quale di esse è 
chiaramente falsa (in questo caso: I play volleyball and ice-hockey) e di proporre la risposta 
corretta. 



6. Fatto ciò, il docente propone attività differenziate: 
 

- STAY COOL: riscrivere sul quaderno domande e risposte. 
 
- MOVE ON 1: scrivere une breve descrizione di se stessi, della maestra, di un amico, ecc. 
- MOVE ON 2: intervistare un compagno e trascrivere le risposte.  
 
- GO FOR IT: inventare un dialogo tra due persone che si incontrano per le prima volta. 

 


