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Introduzione  

Perché leggere un libro in classe? Chiaro, è quasi banale dirlo, ma leggere fa piacere, non 

solo come passatempo che ci svaga, ma perché ci fa scoprire degli universi sconosciuti 

finora. Allarga l’orizzonte. Impariamo a metterci nei panni altrui, a parlare dei sentimenti, a 

descrivere qualcosa di maniera precisa e ad anticipare degli avvenimenti. Insomma, leggere 

sviluppa la mente.  

Anche oggigiorno, un libro è sempre un oggetto di prestigio, non per forza materiale, ma 

come segno visibile di una certa cultura, eleganza e saper vivere. I nostri allievi 

eventualmente all’inizio saranno un po' intimiditi. Ma col nostro aiuto, scopriranno il piacere 

della lettura. Per questa ragione è importante scegliere come prima lettura un libro che aiuti 

gli allievi a capire il testo senza troppo sforzo, altrimenti perdono la motivazione di 

continuare. La collana “Imparare leggendo” di Black Cat Cideb tiene conto di questa 

situazione speciale (www. https://www.blackcat-cideb.com/it/chi-siamo). Tutti i libri di 

questa collana, grandi classici adatti o storie originali, hanno l’obiettivo di far studiare la 

lingua attraverso l’esperienza della lettura. Per questa ragione non propongono soltanto il 

testo principale, ma anche numerose attività supplementari come esercizi di lessico, di 

grammatica, di comprensione e di produzione scritta e orale. Il grado di difficoltà dei testi 

segue la classificazione dei diversi livelli d’apprendimento linguistico secondo il QCER. 

 

1. Definizione del livello linguistico e dell’obiettivo didattico  

Il “Giallo al Grand Hotel du Lac” offre molte possibilità di lavoro in classe: 

• Il testo è concepito per il livello A2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per 

la conoscenza delle lingue (QCER)e prepara con degli esercizi specifici al CELI, ad esempio 

delle attività di comprensione del testo (prima, durante e dopo la lettura). 

• Il CD con l’audio del testo è integrato nel libro, il che permette delle attività di 

comprensione orale. Gli allievi possono ascoltare i testi a casa per perfezionare la loro 

comprensione orale. 

• Gli editori di Black Cat tengono a sottolineare l’aspetto dell’interculturalità. Così i 

personaggi principali del “Giallo al Grand Hotel du Lac” sono Italiani, Francesi, Americani, 

Tedeschi e Svizzeri. Certe attività proposte incitano perfino alla riflessione sulle differenze 

culturali. Esempio concreto: Come si fa la prima colazione nei diversi paesi degli ospiti 

dell’albergo? 
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• I dossier interculturali sono ben fatti e presentano Como e il suo lago, la storia della seta 

prodotta a Como e il mondo dell’albergheria.  

• Il piccolo progetto internet proposto verso la fine del libro invece dovrebbe essere rifatto.  

 

Tutte le attività proposte dal libro possono essere fatte di maniera individuale. Perciò ho 

aggiunto nel mio dossier soprattutto dei lavori in tandem o per piccoli gruppi. Inoltre, mi 

mancavano un pò gli esercizi per sviluppare l’espressione orale. Ne ho aggiunti alcuni per 

dare agli allievi la possibilità di praticare anche la lingua parlata.  

Orientandosi ai descrittori definiti dal piano di studio 21 per classi del terzo ciclo, bisogna 

tener conto non solo della “lingua in focus”, ma anche della “cultura in focus”. La grande 

varietà di esercizi sviluppa dunque tutte le abilità ricettive e produttive e le conoscenze 

culturali vengono approfondite. Tramite i documenti autentici gli allievi scopriranno l’Italia 

attuale, e ciò di maniera “non-filtrata”. 

 

2. Piccolo riassunto (proposto sulla copertina) 

 
 

3. Riflessioni conclusive 

Carolina impara molto sul mondo di lavoro, incontra il primo amore e diventa indipendente 

dai genitori. Sono argomenti che interesseranno anche i nostri allievi. Il mondo di Carolina è 

anche il loro. Saranno motivati ad esprimersi su questi temi che hanno molto da fare con la 

loro fase di vita. Faranno molti progressi. Non ci si dovrebbe dunque chiedere, perché 

leggere un libro nel corso d’italiano, ma piuttosto perché non leggiamo di più? 
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Due lezioni introduttive (90’) 

Prima lezione 
Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
5’ Gli studenti fanno un 

brainstorming sul tema 
delle vacanze e scrivono gli 
elementi su un foglio. 

in due. Fase di pre-lettura: 
attivare il lessico sul 
tema delle vacanze 

 

5’ Gli studenti scrivono alla 
lavagna gli elementi trovati 
e paragonano i risultati dei 
gruppi. Piccola discussione. 

In plenum. Fase di pre-lettura: 
creare una base di 
conoscenza comune 

 

5’ L’insegnate fa vedere la 
copertina del giallo e 
chiede agli allievi di 
descriverla. 
Si tratta di un hotel 
normale? 
Insistere sull’atmosfera 
scura dell’immagine. 

In plenum. 
 
L’insegnante annota 
le parole pronunciate 
dagli allievi alla 
lavagna. 

Fase di pre-lettura: 
stuzzicare la curiosità.  

Copertina del 
libro, 
proiettore 

10’ L’insegnante distribuisce il 
foglio numero 1 (riassunto 
con domande) 

In due (sempre un 
allievo più forte con 
uno meno forte). 
 
Glie allievi leggono il 
riassunto e 
rispondono alle 
domande sul foglio. 

1. Attirare l’attenzione 
degli allievi sul fatto, 
quante informazioni si 
possono tirare di un 
piccolo testo.  
2. Creare un orizzonte 
d’attesa per la lettura 
del libro. 

Foglio 1 

10’ Correzione e discussione 
delle risposte. Parlare delle 
supposizioni. 

In plenum. Espressione orale. 
Tutti hanno un’idea sul 
contenuto del libro. 

Soluzioni e 
proiettore  

10’ Dopo la lettura del 
riassunto, si sa che il Grand 
Hotel si trova sulle rive del 
lago di Como. L’insegnante 
fa vedere su una carta 
d’Italia dove si trova Como.  
Chiede, se qualcuno 
conosce la regione o la 
città. Poi distribuisce ad 
ogni gruppo la busta con 
delle foto e delle parole da 
abbinare. 
Correzione dopo 8 minuti. 

In due / tre (allievi più 
forti con i meno forti). 
 
Gli studenti devono 
abbinare le parole con 
le immagini che 
corrispondono. 

Espressione orale e 
scritta: 
Far scoprire la regione 
e le numerose attività 
possibili, aprire 
l’orizzonte. 
Sviluppare il lessico. 
 

Busta con le 
foto e le parole 
corrispondenti 
che presentano 
le attività per 
scoprire la 
regione 
(esercizio 2) 
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Seconda lezione (dopo la pausa) 
Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
15’ L’insegnante distribuisce il 

foglio numero 3. 
Gli allievi hanno 10 ‘ per 
riempire la griglia e 
5’ di discussione delle 
risposte (in gruppo o in 
plenum, secondo la classe). 
L’insegnante poi raccoglie i 
fogli per correggerli. 

In due o tre. 
 
La differenziazione si 
fa tramite la quantità 
e la qualità degli 
elementi scritti.  

Attività di produzione 
scritta. 
Sviluppare il lessico. 
Rendere possibile lo 
scambio fra gli allievi. 
Dare la possibilità di 
esprimersi. 
 

Foglio 3 

5’ L’insegnante distribuisce i 
libri e spiega la sua 
struttura. 

In plenum. 
 
Gli allievi seguono le 
spiegazioni. 

Gli allievi sanno come 
è strutturato il libro 
(capitoli, esercizi, CD). 

I libri per gli 
allievi. 

5’ Tutti aprono il libro alla 
pagina 10 e fanno 
l’esercizio di pre-lettura. 
“Queste parole sono usate 
nel capitolo 1.” (Servono a 
capire la descrizione della 
hall del Grand Hotel) 
Dopo 3’ l’insegnante 
proietta le soluzioni. 

In due. 
 
Gli allievi fanno 
l’esercizio 1. 
 
 
 
Gli allievi correggono 
le loro risposte. 

Facilitare la 
comprensione della 
descrizione del Grand 
Hotel e della sua 
atmosfera 
particolare. 

Libro, 
soluzioni 

5’ L’insegnante mette il CD e 
tutti leggono ascoltando il 
CD l’inizio de capitolo 1 
fino a “Caro zio Giorgio”. 
Verificare se gli allievi 
hanno capito il testo con 
delle domande aperte. 
(rapporto fra i genitori e 
Carolina, etc.) 

In plenum. 
 
Gli allievi seguono con 
gli occhi il testo 
mentre ascoltano la 
registrazione.  
Rispondono alle 
domande. 

La registrazione del 
testo è ben fatta. Il 
lettore anima con la 
sua voce e le sue 
emozioni il testo. Così 
gli allievi hanno 
subito accesso ai 
sentimenti dei 
personaggi. 

Libro 

15’ Finire la lettura del capitolo 
1 (senza CD) e fare la 
comprensione scritta alla 
pagina 15 del libro. 
L’insegnante dà una mano 
agli allievi più deboli. 
Differenziazione:  
Chi ha finito, fa ancora 
l’esercizio 2 alla pagina 15 
(trovare degli errori in una 
descrizione). 
Chi non ha finito l’esercizio 
1, completa le risposte 
come compito per la 
settimana prossima. 
L’esercizio 2 è facoltativo. 

In due. 
 
Gli allievi finiscono la 
lettura del capitolo 1 
e fanno la 
comprensione scritta 
alla pagina 15 del loro 
libro. 
 

Sviluppare le abilità 
ricettive della 
comprensione del 
testo. 
Sviluppare 
l’autonomia degli 
allievi. 

Libro 
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Terza lezione (una settimana più tardi) 
Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
5’ Gli allievi lasciano i libri 

chiusi.  
L’insegnante mette il CD e 
la classe ascolta il primo 
capitolo, se possibile senza 
interruzioni. 

Tutti ascoltano 
insieme l’intero 
capitolo 1 senza avere 
il testo sotto gli occhi.  

1) Dopo una 
settimana di pausa, 
gli allievi a volte 
fanno fatica a 
ricordarsi di quello 
che hanno letto 
l’ultima volta. Perciò 
è utile cominciare la 
lezione con una 
seconda ascolta del 
testo. 
2) Ascoltare un testo 
conosciuto aiuta gli 
allievi a sviluppare 
“l’orecchio” per la 
lingua italiana. 
3) La maniera di cui il 
testo viene letto, è 
molto teatrale e 
suggestiva – un vero 
piacere estetico. 

CD 

10’ Gli allievi aprono il libro 
alla pagina 15.  
Correzione degli esercizi 1 
e due (facoltativo) fatti la 
settimana scorsa. 

In plenum.  
 
Se bisogno, vengono 
chiariti dei passaggi 
non ancora capiti del 
primo capitolo. 

Gli allievi hanno 
capito l’inizio del 
testo e hanno in 
mente una prima 
impressione del 
Grand Hotel du Lac, 
un albergo di lusso. 

CD, libro, 
soluzioni 

5’ Pagina 18: esercizio di pre-
lettura: i vari servizi e 
riparti del Grand Hotel. 
L’insegnante proietta le 
soluzioni. 

In due. 
 
Glie allievi fanno 
l’abbinamento fra 
immagine e parola.  

Familiarsi col lessico 
di base 
dell’albergheria. 

Libro, 
soluzioni 

3’ L’insegnante distribuisce 
l’esercizio 4. 

Gli allievi studiano le 
domande. 

Focalizzare l’interesse 
degli allievi. 

Esercizio 4 
(foglio) 

12’ L’insegnante mette il CD.  
I libri degli allievi sono 
chiusi. Tutti ascoltano 
insieme l’inizio del capitolo 
2 fino a “Valentine, una 
ragazza francese” e rispon-
dono alle domande 1-3.  
 
Ogni volta quando appare 
la risposta a una domanda, 
l’insegnante interrompe e 
fa una piccola pausa. 

Prima fase: Gli allievi 
rispondono alle 
domande 1-3. 
 
 
 
Grazie alle pause gli 
allievi hanno il tempo 
di scrivere le risposte. 
La correzione si fa 
subito dopo ogni 
risposta. 

Avanzare nella lettura 
con una certa velocità 
è un allenamento 
importante: 
1) è motivante 
2) non lascia la 
possibilità agli allievi 
di fissarsi su ogni 
singola parola. 
Devono per forza 
seguire il ritmo della 
registrazione. 

CD, libro, 
esercizio 4, 
soluzioni 

10’ Ascoltare e leggere allo 
stesso tempo il resto de 
capitolo 2 (senza 
rispondere al resto delle 
domande dell’esercizio 4). 
Interrompere il CD sempre 
dopo due o tre paragrafi 

Seconda fase: Gli 
allievi mettono via il 
foglio con l’esercizio 4 
e aprono il libro alla 
pagina 20. 
Seguono con gli occhi 
il testo mentre 

Comprensione scritta: 
scoprire il piccolo 
mondo del Grand 
Hotel du Lac. 
Sviluppare la 
comprensione orale. 

CD, libro 
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per chiarire eventuali 
domande di comprensione. 

ascoltano la 
registrazione. 

Quarta lezione (dopo la pausa) 
Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
25’ 1) Rileggere il capitolo due.  

L’insegnante si tiene a 
disposizione per 
rispondere alle domande 
degli allievi e aiuta quelli 
meno forti. 
 
2) Rispondere alle 
domande 4 a 10 
dell’esercizio 4 (foglio).  
 
 
3) Fare l’esercizio di 
comprensione scritta alla 
pagina 23. 
 
4) L’insegnante distribuisce 
un foglio con le soluzioni 
per gruppo.  

In due o tre 
Gli allievi rileggono il 
testo. 
 
 
 
 
2) Gli allievi scrivono 
le risposte sul foglio. 
 
 
 
3) Gli allievi 
incrociano la risposta 
corretta. 
 
4) Gli allievi 
correggono le risposte 
e discutono in gruppo 
le risposte alla 
domanda 10. 

Rilettura del testo in 
un ritmo più lento per 
avere la possibilità di 
fare delle domande. 
 
 
 
2) Conoscere i vari 
riparti del Grand 
Hotel con i loro 
responsabili.  
 
3) Comprensione 
scritta 
 
 
4) Espressione orale 
all’interno di piccoli 
gruppi. Far parlare gli 
allievi. 
Dare l’occasione di 
formulare delle 
opinioni personali. 

Libro, 
esercizio 4, 
soluzioni 

5’ Messa in comune dei 
risultati. 
 
L’insegnante scrive alla 
lavagna le parole chiavi. 

Gli allievi si esprimono 
in classe sulla 
domanda 10. 
 
La differenziazione si 
fa tramite la quantità 
e la qualità degli 
enunciati. 

Espressione orale lavagna 

15’ Pagina 24:  
Grammatica: ripetere gli 
aggettivi possessivi 
 
Pagina 25: 
Fare gli esercizi 1 e 2 
 
L’insegnante si tiene a 
disposizione degli allievi 
per rispondere alle loro 
domande. 
 
Proiettare le soluzioni 5 
minuti prima della fine 
della lezione 

In due. 
Gli allievi studiano lo 
schema alla pagina 24 
che in fondo 
dovrebbero già 
conoscere. Se hanno 
delle domande, 
chiamano 
l’insegnante. 
Poi fanno gli esercizi 1 
e 2 (pagina 25). 
 
Gli allievi correggono 
le loro soluzioni. 

Ripetere un capitolo 
di grammatica 
elementare. 

Libro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluzioni 
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Quinta lezione (una settimana più tardi) 
Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
15’ Distribuire l’esercizio 5. 

Far ascoltare due volte 
l’inizio del capitolo 3, la 
prima volta senza 
interruzioni, le seconda 
con delle piccole pause. 
Così gli allievi hanno il 
tempo di completare le 
lacune con le parole 
mancanti. 
 
 
 
L’insegnante proietta le 
soluzioni. 

Tutta la classe. 
Gli allievi ascoltano 
due volte l’inizio del 
terzo capitolo. 
Completano il testo 
con le parole 
mancanti. 
 
 
 
 
 
 
Gli allievi correggono 
le loro soluzioni. 

Esercizio di 
comprensione scritta 
e orale.  
 
1) L’esercizio 
permette di ripetere il 
lessico introdotto la 
settimana prima (i 
vari riparti).  
 
2) Dopo la lettura di 
questo passaggio gli 
allievi conoscono il 
piano di lavoro di 
Carolina. 

Foglio con 
l’esercizio 5, 
soluzioni 

30’ Finire la lettura del capitolo 
3 e fare la comprensione 
scritta alla pagina 30 del 
libro. 
L’insegnante dà una mano 
agli allievi più deboli. 
Chi ha già finito, continua 
con gli esercizi sui nomi di 
parentela alla pagina 
31/32. 
L’insegnante distribuisce 
un foglio con le soluzioni. 
 

In due o tre 
 
Gli allievi lavorano al 
loro ritmo e discutono 
delle soluzioni 
all’interno del loro 
gruppo. 
Se hanno delle 
domande, si rivolgono 
all’insegnante. 
 
 

Esercizio di 
comprensione scritta:  
primo incontro di 
Carolina e Richard, 
inizio di una storia 
d’amore. 
 
 

Libro, 
foglio con le 
soluzioni 

Sesta lezione (dopo la pausa) 
Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
30’ Fare l’esercizio 2: scrivere 

per ogni personaggio tutte 
le informazioni che si 
ricordano. 

In due o tre 
 
Gli allievi completano 
la griglia alla pagina 
30. 

Nei capitoli 4 e 5 
vengono introdotti 
nuovi personaggi e 
l’azione del racconto 
comincia ad 
accelerarsi. Conviene 
dunque ritenere di 
maniera sistematica 
quello che si sa dei 
vari personaggi fino al 
capitolo 3.  

Libro 

15’  Messa in comune dei 
risultati. 
 
Fare delle ipotesi sui 
personaggi. 

Tutta la classe Tutti hanno le 
informazioni 
essenziali per capire 
la continuazione del 
racconto. 
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Qualche idea per continuare la lettura (da sviluppare) 
 

1. Nel capitolo 4 viene introdotto il secondo chef del Grand Hotel du Lac, monsieur 
Henry. Si sente subito che c’è un conflitto fra lo zio Giorgio e monsieur Henry. La 
situazione degenera e monsieur Henry si mette a sgridare lo zio davanti a tutti. Il 
direttore del Grand Hotel e la sua assistente devono intervenire per calmare la 
situazione.  
Idea 1: Dopo la lettura di questo capitolo, ripetere il vocabolario per esprimere le 
emozioni. (cruciverba, abbinare immagini e parole) 
Idea 2: Visto che lo zio è uno chef di grande reputazione, parlare della cucina 
italiana/lombarda. Far scoprire delle specialità regionali, lavorare su una ricetta. 

2. All’inizio del capitolo 5 si parla della signora Fishbottom-Newman, la quarta moglie di 
un miliardario americano. Ogni anno passa alcune settimane di vacanze nel Grand 
Hotel du Lac. Ama fare le spese a Como e partecipare alle grandi feste nelle ville sul 
lago. 
Idea 1: Dopo la lettura dell’inizio del capitolo 5 (fino a: Ti immagini?) introdurre il 
dossier sulla città di Como delle pagine 4 a 7. Preparare su un foglio delle immagini 
dei monumenti di cui si parla nel dossier. Gli allievi devono cercare nel Internet delle 
informazioni su questi monumenti. 
Idea 2: Leggere la prima parte del capitolo 5 fino a “i tavoli sono decorati con fiori 
esotici”. Tornare la pagina e far descrivere l’illustrazione. Gli allievi devono fare dei 
suggerimenti: Chi è? Che cosa è accaduto? Solo dopo finire la lettura del capitolo 5. 

3. Nel capitolo 6 muoiono altre persone. Adesso è chiaro che il signor Fishbottom-
Newman non è morto di un infarto. Arriva la polizia. 
Idea 1: Creare un cruciverba con le parole importanti per parlare di un giallo (il 
crimine, il commissario, l’indagine ….) 
Idea 2: Gli allievi devono aiutare il commissario e fare un piccolo dossier su ogni 
personaggio. Formare due gruppi. 
Il primo gruppo si occupa di Carolina, zio Giorgio, Richard, monsieur Henry, il dottor 
Grabeschi,  
e il secondo gruppo di Laurence, Valentine, il signor Günther, la signora Elfriede, la 
signora Fishbottom-Newman. 

 
Idee generali che non dipendono da un capitolo concreto 

1. Dopo ogni capitolo fare delle ipotesi sullo sviluppo del racconto. 
2. Lettura preparata di un estratto del testo: Gli allievi hanno il CD per ascoltare la 

pronuncia corretta e per esercitarsi. Col loro telefonino fanno una registrazione della 
loro lettura e la mandano via mail all’insegnante. 
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Attività da fare dopo la lettura del capitolo 7 
Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
30’ Creare e provare una 

scenetta 
 
Prima fase 
 
 
 
Seconda fase 
 
 

In gruppi di 3 persone 
 
 
Gli allievi discutono le 
domande e notano 
delle parole chiavi 
 
Gli allievi sviluppano e 
provano la scena 

All’età di circa 14 
anni, lo sviluppo 
mentale comincia a 
permettere ai giovani 
i cambiamenti di 
prospettiva (vedi 
Piaget et altri). È 
importante dargli 
allora la possibilità di 
mettersi nei panni 
altrui, soprattutto in 
delle situazioni 
complesse, perché 
sviluppino questa 
facoltà. 

Foglio numero 6 

15’ Terza fase: presentare la 
scenetta davanti alla classe 
 

I gruppi presentano le 
loro scenette davanti 
alla classe 

Espressione orale  

Attività da fare dopo la lettura del capitolo 8 
Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
45’ Produzione scritta 

 
Prima fase: cercare delle 
idee (10’) 
 
 
Seconda fase: scrivere il 
testo (35’) 
 
 
L’insegnante poi corregge i 
testi prodotti dagli allievi 
(valutazione formativa). 

 
 
In due. 
 
 
 
Lavoro individuale. 

 
 
Attivare la capacità 
riflessiva, fare il 
transfer  
 
Sviluppare l’abilità 
della produzione 
scritta. 
 

Foglio numero 7 
 
Dizionario 
 
 
 
Dizionario 

Attività di chiusura (2 lezioni) 
Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
90’ Progetto internet 

 
 
Prima fase: 30’ 
 
 
 
 
 
 
Seconda fase: 30’ 
 
 
 
 
Terza fase: 30’ 
 

In gruppi di 3 
persone. 
 
Gli allievi cercano su 
internet un alloggio 
(hotel o apparta-
mento) a Como.  
Il tempo di ricerca si 
limita a 30 minuti.  
 
Gli allievi preparano 
una piccola 
presentazione di circa 
5-7 minuti. 
 
I gruppi presentano i 
loro risultati. 

1. Fare il transfer 
2. Attivare e utilizzare 
le nuove conoscenze 
(vacanze, mondo dell’ 
albergheria) al di fuori 
del libro utilizzando 
dei documenti reali. 
3. Fare parlare gli 
allievi. 

Foglio numero 8 
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1/ Lettura del riassunto. Mettetevi in due per leggere il riassunto sulla copertina di 
dietro, poi rispondete alle domande. 
 

 

 

1. Come si chiama il personaggio principale del nostro racconto? 

___________________________________________________________________________ 

2. Come si chiama suo zio? Qual è la sua professione? 

___________________________________________________________________________ 

3. Che cosa fa la ragazza al Grand Hotel? 

___________________________________________________________________________ 

4. Dove si trova il Grand Hotel? 

___________________________________________________________________________ 

5. Che tipo di albergo è il Grand Hotel? 

___________________________________________________________________________ 

6. In quale stagione si svolge il racconto? 

___________________________________________________________________________ 

7. Che cosa mette in pericolo la vita della ragazza? Fate delle supposizioni. 

___________________________________________________________________________  
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Soluzioni: 

1. Come si chiama il personaggio principale del nostro racconto? 

Si chiama Carolina. 

 

2. Come si chiama suo zio? Qual è la sua professione? 

Si chiama Giorgio. 

È uno chef di fama internazionale. 

 

3. Che cosa fa la ragazza al Grand Hotel? 

Lavora. 

 

4. Dove si trova il Grand Hotel? 

Si trova sulle rive del lago di Como. 

 

5. Che tipo di albergo è il Grand Hotel? 

È un albergo di lusso. 

 

6. In quale stagione si svolge il racconto? 

In estate. 

 

7. Che cosa mette in pericolo la vita della ragazza? Fate delle supposizioni. 

Varie possibilità. 
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          https://www.lakecomo.is/it/tutte-le-esperienze/ 
2/  Scopri tutte le esperienze da vivere sul Lago di Como:  
Da preparare per ogni gruppo: una bustina con tutte le foto e le parole scritte sotto le foto 
ritagliate. Gli studenti devono abbinare le parole con le immagini che corrispondono. 
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3a/ Abbiamo scoperto insieme le diverse attività che proposte dall’ente di turismo. 
Che cosa t’interessa? Scegli un’attività di ogni categoria et giustifica la tua  
decisione. 

 

Categoria/luoghi Attività Scelta e giustificazione 

 

Spiagge 
Pesca 
Immersioni 
Kite Surf 
Kayak 
Sci d’acqua 
 
 

 

 

Escursionismo 
Ciclismo e MTB 
Climbing 
Canyoning 
Parapendio 
Parchi avventura 
 
 

 

 

Chiese 
Castelli 
Musei 
Ville 
Giardini 
Città 
 
 

 

 

Alta gastronomia 
Prodotti regionali 
Alberghi di lusso 
 
 
 
 
 

 

 

3b/ Un’attività che non vorresti fare – e perché no: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4/ Capitolo 2: alla scoperta del Grand Hotel du Lac 

1. Come si chiama il direttore dell’albergo? 

___________________________________________________________________________ 

2. Chi è la sua assistente? 

___________________________________________________________________________ 

3.  Chi lavorerà con Carolina? 

___________________________________________________________________________ 

4.  Chi è responsabile del reparto della reception? 

___________________________________________________________________________ 

5.  Che cosa si fa alla reception? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Che cosa dovrà fare Carolina ogni giorno? 

___________________________________________________________________________ 

7.  Che cosa si fa in palestra? 

___________________________________________________________________________ 

8.  Chi è responsabile della palestra? 

___________________________________________________________________________ 

9.  Quando Carolina può allenarsi in palestra? 

___________________________________________________________________________ 

10.  Quale lavoro vi interesserebbe di più? Spiegate la vostra scelta al resto del gruppo. 

___________________________________________________________________________ 
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Soluzioni 

1. Come si chiama il direttore dell’albergo? 

Signor Günther. È un signore svizzero di mezza età. 

2. Chi è la sua assistente? 

La signora Elfriede, una signora tedesca sulla quarantina. 

3.  Chi lavorerà con Carolina? 

Valentine, una ragazza francese che fa pratica nell’albergo. 

4.  Chi è responsabile del reparto della reception? 

Laurence, anche lei francese come Valentine. 

5.  Che cosa si fa alla reception? 

Negli uffici: rispondere al telefono, lavorare al computer,  

davanti: salutare gli ospiti che arrivano o che partono. 

6. Che cosa dovrà fare Carolina ogni giorno? 

Pulire le stanze e i bagni, rifare i letti 

7.  Che cosa si fa in palestra? 

sport, allenarsi 

8.  Chi è responsabile della palestra? 

Richard 

9.  Quando Carolina può allenarsi in palestra? 

Durante la pausa di mezzogiorno 

10.  Quale lavoro vi interesserebbe di più? Spiegate la vostra scelta al resto del gruppo. 

Varie soluzioni possibili  
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5/  Capitolo 3: il primo giorno di lavoro 
Ascolteremo insieme due volte l’inizio del terzo capitolo. 
Completate il testo con le parole mancanti. 

 

Oggi per Carolina è il primo giorno di lavoro. Si alza, si prepara velocemente e, prima di 

scendere a fare __________________________________, dà ancora un’occhiata al suo 

piano di lavoro. 

“Allora…. dalle 8 alle 10 devo aiutare a ______________________________ la colazione e 

controllare sempre che al ______________________________ non manchi niente; 

dalle 10 alle 12 devo aiutare Valentine a rimettere in ordine le ________________________; 

dalle 12 alle 14 circa ___________________________________ ; 

poi dalle 14 alle 16 devo dare una mano al personale di _____________________________; 

dalle 16 alle 18, invece, devo aiutare il personale alla reception. Però….., osserva la 

_____________________________ sospirando, è tutto perfettamente organizzato.  

_____________________________ di andare!” 

Scende in cucina, saluta, si siede al grande tavolo e fa colazione con gli altri. Cinque minuti 

dopo ______________________________ il direttore, impeccabile come sempre, con la sua 

assistente e con una ragazza, ____________________________ e rotondetta. Il signor 

Günther, con il suo strano accento, le dice: “Lei è la tua compagna di lavoro, Valentine. È 

__________________________, di Lione.” 

Si ______________________________ cordialmente e si trovano subito simpatiche. 
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Soluzioni 

Oggi per Carolina è il primo giorno di lavoro. Si alza, si prepara velocemente e, prima di 

scendere a fare _______colazione______________, dà ancora un’occhiata al suo piano  

di lavoro. 

“Allora…. dalle 8 alle 10 devo aiutare a _____________servire_____________ la colazione e 

controllare sempre che al _________buffet_______________ non manchi niente; 

dalle 10 alle 12 devo aiutare Valentine a rimettere in ordine le ______camere__________; 

dalle 12 alle 14 circa _________pausa_____________ ; 

poi dalle 14 alle 16 devo dare una mano al personale di ________cucina__________; 

dalle 16 alle 18, invece, devo aiutare il personale alla reception. Però….., osserva la 

_________ragazza___________ sospirando, è tutto perfettamente organizzato.  

___________È ora__________________ di andare!” 

Scende in cucina, saluta, si siede al grande tavolo e fa colazione con gli altri. Cinque minuti 

dopo _________arriva_____________ il direttore, impeccabile come sempre, con la sua 

assistente e con una ragazza, _______piccolina____________ e rotondetta. Il signor 

Günther, con il suo strano accento, le dice: “Lei è la tua compagna di lavoro, Valentine. È 

_________francese_________________, di Lione.” 

Si ________salutano___________ cordialmente e si trovano subito simpatiche. 
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6/  Creare e presentare una scenetta (dopo la lettura del capitolo 7) 

La polizia è arrivata e ha arrestato la signora Fishbottom-Newman.  
Carolina però sta sotto choc. Per rimettersi, vuole trascorrere alcuni giorni a casa sua.  
I suoi genitori vanno a cercarla alla stazione.  

• Come si salutano?  
• Come si sentono? 
• Che cosa dicono?  
• Che cosa fanno? 

 
Immaginatevi questa situazione e presentate poi la scenetta davanti alla classe. 
Avete 30 minuti per prepararvi. 
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7/  Produzione scritta    Nome: ____________________________ 
 
Siamo 10 anni dopo questi avvenimenti terribili. Che cosa fanno Carolina e Richard?  
Vivono insieme?  
Scrivi un testo coerente di almeno 8 frasi con le tue riflessioni e idee. 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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8/ Progetto internet  
Formare dei gruppi di 2-3 persone.  
Leggere le indicazioni sottostanti e definire chi fa parte di quale gruppo. 
Capire il compito. 

 
 
Gruppo 1:  

• Siete una famiglia con due bambini di 11 e 13 anni. 
• Viaggiate con il vostro cane. 
• Amate la natura e siete molto sportivi. 
• Budget per una settimana: CHF 2'500.- 

 
 
Gruppo 2: 

• Siete 4 giovani di 18 anni 
• Amate tutti gli sport acquatici. 
• La sera, volete uscire e fare la festa. 
• Budget per una settimana: CHF 4'000.-  

 
 
Gruppo 3: 

• Siete due studenti di 21 anni. 
• Vi interessate alla storia dell’arte e alla cultura. 
• La sera, volete mangiare delle specialità regionali. 
• Budget per una settimana: CHF 1'500.- 

 
 
Gruppo 4: 

• Siete una coppia molto ricca (una stella del cinema col marito) 
• Cercate il calmo e la discrezione assoluta. 
• Amate il lago e la natura. 
• Budget per una settimana: CHF 20'000.- 

 
Compito 

Cercate su internet un alloggio (hotel o appartemento) a Como.  
Il tempo di ricerca si limita a 30 minuti.  
Poi avete 30 minuti per preparare una piccola presentazione di circa 5 minuti: 

• presentate agli altri l’alloggio scelto (con delle immagini stampate che proiettate) 
• giustificate la vostro scelta  
• proponete due attività che si possono fare al hotel o nelle sue vicinanze 
• Tutti i membri del gruppo parlano almeno 1 minuto! 


