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DOSSIER DIDATTICO: LETTURA FACILE  
PASTA PER DUE 

 

 
 
 
1. INTRODUZIONE  

1.1 DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO DIDATTICO 

Il presente dossier didattico mira al miglioramento di tutte le abilità linguistiche, sia quelle 

recettive che quelle produttive. Dato che ho deciso di concepire questo dossier per gli allievi 

che affrontano la loro prima lettura in italiano, l’obiettivo principale di esso è innanzitutto 

l’esercitazione della comprensione del testo. Gli allievi dovrebbero creare un primo contatto 

con la lettura ed essere motivati a leggere in lingua straniera. Oltre a ciò però, in questo dossier 

vi si trovano attività che danno agli allievi l’opportunità di esercitare anche la produzione 

scritta, le competenze orali e auditive. Per migliorare quest’ultime due competenze, ma 

principalmente anche l’intonazione e la pronuncia, è interessante sapere che vi è a disposizione 

un CD o una versione audio del testo scaricabile gratuitamente dal sito della casa editrice ALMA 

Edizioni.1 

 
1 https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/letture-nuova-serie-1-livello-500-parole/pasta-per-due-nuova-
edizione/#audio . 
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Ulteriori obiettivi di questo dossier didattico sono l’avvicinamento degli allievi alla cultura 

italiana e l’apprendimento di nuovi vocaboli. 

 

1.2 L’AUTORE 

Giovanni Ducci, nato a Roma il 1 febbraio 1965, è laureato in lingue e letterature straniere 

moderne e si occupa di glottodidattica. 

Oltre ad aver pubblicato per ALMA Edizioni – Firenze cinque racconti didattici per studenti 

stranieri, per la collana “Italiano facile” (Il Signor Rigoni 1999, Amore in Paradiso 1999, Pasta 

per Due 2002, La Partita 2002 e La Rossa 2015), Giovanni Ducci ha anche scritto due opere 

teatrali (Un Giro di Vite 1995 e Mille e non più mille 1998) e una raccolta di racconti brevi 

intitolata Contiene Tracce di Glutammato (2016). Adesso scrive anche pezzi di teatro 

cabarettistico.2 

 
1.3 LA TRAMA 

Il libro Pasta per due tratta di una ragazza orientale, Minni, che trascorre alcuni giorni dal suo 

amico di posta elettronica Libero, a Roma. È la sua prima volta in Italia. Le sue difficoltà 

linguistiche dovute al fatto che non capisce bene la lingua italiana portano a diversi equivoci 

divertenti tra lei e Libero. 

 

1.4 I TEMI PRINCIPALI 

Il tema principale di questa lettura facile sono le difficoltà che si hanno quando si arriva in un 

paese straniero, in questo caso in Italia. Pasta per due dimostra, attraverso l’esempio di Minni, 

che queste difficoltà dipendono da un lato dalla poca conoscenza delle abitudini e dei costumi 

importanti di un paese straniero, dall’altra anche dalle scarse competenze linguistiche. Per 

questo motivo la cultura italiana rappresenta un ulteriore tema fondamentale all’interno di Pasta 

per due. 

 
1.5 IL LIVELLO LINGUISTICO  

Pasta per due è una lettura facile concepita per gli apprendenti di livello A1 secondo il QCER 

(Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). Per questo motivo 

anche le attività didattiche da me proposte in questo dossier sono concepite per allievi con un 

livello linguistico A1-A2, quindi per allievi di una prima classe liceale che affrontano la loro 

prima lettura in italiano. Tra l’altro, Pasta per due è adatto a questo tipo di allievi grazie alla 

 
2 Cfr. https://ilmiolibro.kataweb.it/utenti/342923/giovanni-arunte-ducci/. 
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sua brevità (36 pagine, 17 brevi capitoli), alla sua semplicità linguistica e alle spiegazioni a piè 

di pagina, a volte accompagnate anche da immagini, delle parole o espressioni italiane scritte 

in grassetto all’interno del testo. 

 

 

2. PREPARAZIONE DIDATTICA DELLE LEZIONI 

2.1 DUE LEZIONI INTRODUTTIVE  
Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

15’ 
 
 

L’insegnante mostra 
agli allievi l’immagine a 
pag. 4 e chiede loro di 
descriverla e di fare 
delle ipotesi sulla trama 
del libro rispondendo 
alle seguenti domande: 
Chi sono i due 
personaggi 
sull’immagine? 
Quanti anni hanno? 
Qual è il loro aspetto? 
Che tipo di relazione 
hanno? Dove si trovano 
e cosa stanno facendo? 
ecc. 
Dopodiché l’insegnante 
chiede agli alunni quale 
potrebbe essere il titolo 
del libro e scrive i titoli 
proposti dagli alunni 
alla lavagna. 

Plenum  - Esercitare la produzione 
orale tramite la descrizione di 
un’immagine 
- Stimolare la fantasia degli 
alunni 
- Imparare ad immaginare 
delle storie partendo da 
un’immagine 

- Libro 
(immagine a 
pag. 4 proiettata 
con il 
visualizzatore) 
 
- Visualizzatore 
 
- Lavagna  

 
5’ 

 
 

L’insegnante svela agli 
alunni il vero titolo del 
libro e distribuisce loro 
il libro.   

Plenum Confronto tra i titoli inventati 
dagli alunni e il vero titolo 
del libro 

- Libro 
- Lavagna con i 
titoli inventati 
dagli alunni 

   
5’ 

 

Lettura ad alta voce 
della prima pagina del 
libro fino a “…e trova 
un nuovo messaggio 
della sua amica”. 

Plenum - Entrare nella trama 
- Esercitare la lettura ad alta 
voce, l’intonazione e la 
pronuncia 
 

- Libro 
 
 

 
 

15’ 

Gli alunni provano ad 
immaginarsi quale 
potrebbe essere il nuovo 
messaggio dell’amica e 
lo scrivono 
individualmente al 
presente. 
L’insegnate svela che si 
tratta di una bella 
notizia. 

Lavoro 
individuale 

- Esercitare la produzione 
scritta: scrivere una breve e-
mail 

- Quaderno 
degli alunni o 
fogli 
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5’ 

Gli alunni ricevono del 
tempo per leggere in 
coppie le e-mail scritte. 
Dopodiché l’insegnante 
sceglie 3-4 alunni a caso 
per leggere ad alta voce 
la propria versione. 

Lavoro in 
coppie, poi 
in plenum 

Confronto dei risultati degli 
allievi. 
 
 

- Libro  
 

 
 
 
 
 

10’ 

Gli alunni continuano a 
leggere il libro ad alta 
voce fino al 2. Capitolo 
(pp. 6-9). 
Durante la lettura 
l’insegnante spiega agli 
alunni il significato 
delle parole/espressioni 
scritte in grassetto 
facendo ad ognuna di 
esse anche una frase 
d’esempio. 

Plenum - Esercitare la lettura ad alta 
voce, l’intonazione e la 
pronuncia 
- Imparare nuovi vocaboli 

- Libro  
 
 

 
 
 

20’ 

Gli allievi ricevono un 
foglio di lavoro con 
degli esercizi sui 
capitoli 1-2 da svolgere. 
Coloro che finiscono 
prima, continuano a 
leggere il libro a partire 
dal capitolo 3. 

Lavoro 
individuale 

- Esercitare la comprensione 
del testo e la produzione 
scritta 
- Esercitare la grammatica 
(preposizioni e coniugazione 
dei verbi) 

- Libro  
- Foglio di 
lavoro I (con 
esercizi sui 
capitoli 1-2,  
A-E) 

 
 
 
 

 
15’ 

Gli esercizi del foglio di 
lavoro vengono corretti 
in plenum e allo stesso 
tempo l’insegnante 
chiarisce tutte le 
incomprensioni degli 
alunni. 
 
Dopodiché gli alunni 
ricevono tempo per 
continuare a leggere il 
libro, dato che per la 
prossima lezione 
ricevono il compito di 
leggere i capitoli 3-5 
(pag. 9-16). 

Plenum 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro 
individuale 

- Verifica della 
comprensione del testo 

- Foglio di 
lavoro I 
 
 
 
 
 
 
- Libro  
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2.1.1 MATERIALE DIDATTICO PER LE DUE LEZIONI INTRODUTTIVE 
 
- Immagine a pag. 4 del libro Pasta per due 
 

 
 
 
- Foglio di lavoro I 
 

Esercizi sui capitoli 1-2 
 
A. Leggete le seguenti affermazioni e segnate con una crocetta se sono vere (V) o false (F) e 
correggete quelle false formulando una frase. 
 
1. Libero e Minni abitano nella stessa città. 

 
 
 

………………………..…………………..…………………..…..…………………..…………. 
 
2. Minni viene in Italia per incontrare Libero. 

 
 
 

………………………..…………………..…………………..…..…………………..…………. 
 
3. Il giallo e il rosso sono i colori della squadra della Lazio. 

 
 
 

………………………..…………………..…………………..…..…………………..…………. 
 
 
 

V F 

V F 

V F 
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4. Il tassista porta Minni a casa di Libero. 
 
 
 

………………………..…………………..…………………..…..…………………..…………. 
 
5. Libero arriva all’aeroporto in orario. 

 
 
 

………………………..…………………..…………………..…..…………………..…………. 
 
6. Libero abita in Via dei Serpenti. 

 
 
 

………………………..…………………..…………………..…..…………………..…………. 
 
 
B. Completate il testo con le preposizioni della lista. Attenzione: in due casi la preposizione ha 
anche l’articolo che dovrete aggiungere. 
 

a – da – di – in  
 
Libero Belmondo è un uomo ……… 35 anni. Vive ……… Roma. Da qualche mese Libero 
accende il computer tutti i giorni e controlla le e-mail. Minni è una ragazza ……… 28 anni. 
Vive ……… Bangkok. Anche lei ……… qualche mese accende il computer tutti i giorni e 
controlla le e-mail. 
Libero e Minni sono amici di posta elettronica. Non si conoscono, ma si scrivono molte e-mail 
……… italiano. Lui scrive ……… Italia, lei ……… Thailandia. 
 
 
C. Coniugate i verbi della lista alla 3. persona singolare e completate il testo. 
 

Uscire – aspettare – cercare – arrivare – prendere  
 
Martedì. L’aereo ……… a Roma alle quindici. Minni ……… la sua valigia ed ……… . 
……… un uomo vestito di giallo e rosso. Ma lo stesso giorno, all’aeroporto, c’è anche un 
gruppo di persone che ……… la squadra di calcio della Roma. Anche loro sono vestiti di 
giallorosso, come i colori della loro squadra. 
 
 
D. Descrivete con parole vostre le seguenti parole/espressioni. 
 
1. la posta elettronica 
 
………………………..…………………..…………………..…..…………………..…………. 
 
2. ha la testa fra le nuvole 
 
………………………..…………………..…………………..…..…………………..…………. 

V F 

V F 

V F 
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3. il/la collega (i colleghi) 
 
………………………..…………………..…………………..…..…………………..…………. 
 
4. la squadra 
 
………………………..…………………..…………………..…..…………………..…………. 
 
5. il tassista 
 
………………………..…………………..…………………..…..…………………..…………. 
 
6. Io sono della Lazio. 
 
………………………..…………………..…………………..…..…………………..…………. 
 
7. pericoloso 
 
………………………..…………………..…………………..…..…………………..…………. 
 
 
E. Riordinate il dialogo fra Minni e il tassista senza usare il libro. Le frasi n. 1 e n. 10 sono 
giuste. 
 
1. – La macchina è qui vicino. Dove deve andare? 
 
2. – No, il mio “taxi” è libero. Io mi chiamo Mario. 
3. – Sì. Io sono un tassista e questo è il mio taxi, “Tango 13”. 
       Non ha bisogno di un taxi? 
4. – Allora “Lei” non è Libero? 
5. – A casa mia? Ma questo è un taxi. 
6. – Non conosce l’indirizzo di quest’uomo? Andiamo a casa sua. 
7. – Un taxi? 
8. – Scusi, io cerco un uomo di nome Libero. 
9. – Andiamo a casa tua. 
 
10. – L’indirizzo è nella mia valigia. Lui abita in una strada che ha il nome di un animale. 
 

 

2.2 UNA LEZIONE SUL CAPITOLO X 
 

Premessa: Gli allievi hanno letto il capitolo X come compito a casa. 
 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 

 
 
 
 
 

5’ 
 
 

L’insegnante chiede agli 
allievi di scrivere alla 
lavagna i nomi di tutti i 
cantanti italiani che 
conoscono. Se non si 
ricordano il nome, 
possono scrivere il 
titolo della canzone. 

Plenum  - Attivare gli allievi 
- Avvicinare gli alunni alla 
cultura/musica italiana 
 
 
 
 
 

- Lavagna  
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Nel caso in cui Venditti 
non si trova tra i nomi 
elencati, l’insegnante 
chiede agli alunni se si 
ricordano il nome del 
cantante della canzone 
cantata da Minni nel 
capitolo X. 
-> se non si ricordano, 
si potrebbe leggere 
insieme il primo 
paragrafo del capitolo 
X. 

- Comprensione del testo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Libro 

 
 
 

5’ 

L’insegnante fa 
ascoltare agli allievi la 
canzone “Sotto la 
pioggia” di Venditti e 
chiede loro di tentare di 
capire di cosa parla. 
Per facilitare il compito, 
l’insegnante fa vedere 
un video in cui alcune 
parole della canzone 
sono raffigurate con le 
immagini. 

Plenum - Comprensione dell’ascolto 
con l’aiuto del video 
(immagini) 
- Avvicinare gli alunni alla 
cultura/musica italiana 
- Far capire agli alunni la 
differenza fra la 
comprensione del senso 
globale e quella dei dettagli 
-> ciò che importa a primo 
impatto è capire il senso 
globale, non i dettagli! 

- Connessione 
internet 
- Computer 
- Video della 
Canzone “Sotto 
la pioggia” di 
Venditti  
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=WZCXMk
4EZLs  

 
 
 

5’ 

Gli alunni si raccontano 
in coppie ciò che sono 
riusciti a capire della 
canzone e si annotano 
alcune parole che hanno 
sentito. 
Dopo il lavoro in 
coppia, i risultati 
vengono presentati 
brevemente in plenum. 

Lavoro in 
coppie 
 
 
 
 
Plenum 
 

- Comprensione dell’ascolto 
e scambio con i compagni di 
classe 

- quaderno o 
fogli per 
prendere note 

 
 
 

5’ 

L’insegnante fa 
riascoltare agli allievi la 
canzone “Sotto la 
pioggia” di Venditti e 
distribuisce loro il testo 
della canzone, ma con 
delle lacune da 
riempire. 

Lavoro 
individuale 

- Comprensione dell’ascolto 
- Completare il testo lacunare 

- Connessione a 
internet 
- Computer 
- Canzone 
“Sotto la 
pioggia” di 
Venditti 
- testo lacunare 
della canzone 

 
2’ 

L’insegnante proietta le 
soluzioni del testo 
lacunare e gli allievi 
autocorreggono il loro 
compito svolto. 

Lavoro 
individuale  

- Correzione del testo 
lacunare 

- Visualizzatore 
- Soluzioni del 
testo lacunare 
della canzone 

 
3’ 

L’insegnante proietta 
l’immagine di Sandro 
Pertini con la pipa e 
chiede agli alunni di chi 
potrebbe trattarsi. 

Plenum 
 

- Comprensione del testo 
della canzone 
- Far indovinare agli alunni, 
tramite il testo della canzone, 
che si tratta di un presidente 
italiano. 

- Immagine di 
Sandro Pertini 
- Visualizzatore 
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10’ 

Gli allievi ricevono un 
foglio di lavoro 
dedicato al capitolo X. 
In coppia e per iscritto 
devono riassumere il 
capitolo letto, 
rispondere a una 
domanda di 
comprensione della 
lettura e iniziare a 
dedicarsi ai proverbi 
(italiani) e al loro 
significato. 
I risultati di questo 
foglio di lavoro 
vengono poi discussi in 
plenum. 

Lavoro in 
coppie, 
correzione 
in plenum 
 

- Comprensione della lettura 
- Esercitare la produzione 
orale e scritta 
- Esercitare a fare un 
riassunto di ciò che si legge 
- Capire cosa sono i proverbi 

- Foglio di 
lavoro II (con 
domande sul 
capitolo X) 

 
 
 
 
 

10’ 

L’insegnante consegna 
agli allievi un foglio di 
lavoro dedicato ai 
proverbi italiani. 
Data la possibile 
difficoltà per gli alunni 
di un livello linguistico 
meno avanzato, 
l’insegnante crea i 
gruppi cercando di 
avere in ogni gruppo 
un/-a alunno/-a 
madrelingua o di livello 
avanzato. 
La correzione e 
discussione del foglio di 
lavoro dedicato ai 
proverbi avviene in 
plenum. 
Dopodiché l’insegnate 
dà agli alunni il compito 
per casa di leggere i 
capitoli 11-13.  

Lavoro di 
gruppo, 
correzione 
in plenum 

- Avvicinare gli alunni alla 
cultura italiana 
- Conoscere e capire alcuni 
proverbi italiani 
 

- Foglio di 
lavoro III 
(Proverbi 
italiani) 
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2.2.1 MATERIALE DIDATTICO PER LA LEZIONE SUL CAPITOLO X  
 
- Testo lacunare della canzone Sotto la pioggia di Antonello Venditti 
 

Sotto la pioggia - Antonello Venditti 

 
 

I carri armati (=Panzerwagen) a fari (= Scheinwerfer) spenti nella …………... sotto la pioggia 
Hanno lasciato strane tracce sull'asfalto piene di sabbia 
Il ………………… dietro i vetri (=Scheiben) un po' appannati fuma la ………………… 
Il presidente pensa solo agli operai (=Arbeiter) sotto la pioggia 
 
Stanno arrivando da lontano con il futuro nella ………………… sotto la pioggia 
Come la notte di Betlemme hanno contato nuove ………………… sotto la pioggia 
Dall'altra parte della ………………… come una statua si è fermata una ………………… 

Manda uno sguardo verso il ………………… che da qui in basso sembra nero, sotto la 
pioggia 
 
Sotto la pioggia batte forte il ………………… 
Ma la pioggia non ci bagna 
E due ragazzi con il loro ………………… 
Stan cercando una ………………… 
 
Sotto la pioggia 
Stanno scaldando 
Quella colomba. 
 
E piano piano volerà sulle ………………… e le …………………, sotto la pioggia 

Sopra gli ………………… e le …………………, sopra le grandi ciminiere (=Kamin), sotto 
la pioggia 
Dall'altra parte della strada l'ultima ………………… (=Schwert) si è spezzata dentro la roccia 

Sulle mie mani leggo il cielo come un ………………… arcobaleno (=Regenbogen) sotto la 
pioggia 
 
Sotto la pioggia ………………… forte il cuore 
Ma la pioggia non ci bagna 
I due ragazzi stanno già guardando il ………………… 

E la sera è una ………………… 
 
Sotto la pioggia 
Sotto la pioggia 
Sotto la pioggia […] 
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- Testo lacunare della canzone Sotto la pioggia di A. Venditti – Soluzioni 
 

Sotto la pioggia - Antonello Venditti 
 
I carri armati (=Panzerwagen) a fari (= Scheinwerfer) spenti nella notte sotto la pioggia 
Hanno lasciato strane tracce sull'asfalto piene di sabbia 
Il presidente dietro i vetri (=Scheiben) un po' appannati fuma la pipa 
Il presidente pensa solo agli operai (=Arbeiter) sotto la pioggia 
 
Stanno arrivando da lontano con il futuro nella mano sotto la pioggia 
Come la notte di Betlemme hanno contato nuove stelle sotto la pioggia 
Dall'altra parte della strada come una statua si è fermata una colomba 

Manda uno sguardo verso il cielo che da qui in basso sembra nero, sotto la pioggia 
 
Sotto la pioggia batte forte il cuore 
Ma la pioggia non ci bagna 
E due ragazzi con il loro amore 
Stan cercando una speranza 
 
Sotto la pioggia 
Stanno scaldando 
Quella colomba. 
 
E piano piano volerà sulle nazioni e le città, sotto la pioggia 

Sopra gli oceani e le bandiere, sopra le grandi ciminiere (=Kamin), sotto la pioggia 
Dall'altra parte della strada l'ultima spada (=Schwert) si è spezzata dentro la roccia 

Sulle mie mani leggo il cielo come un riflesso arcobaleno (=Regenbogen) sotto la pioggia 
 
Sotto la pioggia batte forte il cuore 
Ma la pioggia non ci bagna 
I due ragazzi stanno già guardando il sole 

E la sera è una speranza 
 
Sotto la pioggia 
Sotto la pioggia 
Sotto la pioggia 
[…] 
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- Immagine di Sandro Pertini 
 

 
 
 
- Foglio di lavoro II  
 

Capitolo X di Pasta per due 
 
Svolga insieme al Suo/Sua compagno/-a di banco i seguenti quattro punti e scriva le risposte 
sul foglio. 
 
1. Riassumete brevemente il capitolo X formulando frasi intere. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
2. Descrivete a parole vostre cos’è un proverbio. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
3. Cosa significa il proverbio “Ride bene chi ride ultimo”? Perché Libero lo dice a Minni? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4. Conoscete altri proverbi italiani? Se si, qual è il loro significato? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
- Foglio di lavoro III 
 

Proverbi italiani 
 
Abbinate i 10 proverbi (in alto, blu) alla propria spiegazione (in basso, verde).  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Soluzioni: 1f, 2d, 3l, 4a, 5e, 6i, 7h, 8b, 9c, 10g 
 
 

1. Morto un papa se ne 
fa un altro. 

2. Uomo avvisato 
mezzo salvato. 

f. Nessuno è 
insostituibile. 

d. Chi viene avvertito di 
un pericolo può salvarsi. 

3. Vivi e lascia vivere. 

l. Bisogna essere 
tolleranti. 

4. Il lupo perde il pelo 
ma non il vizio. 

a. È molto difficile eliminare 
definitivamente le cattive 
abitudini. 

 

5. Gli errori degli altri 
sono i nostri migliori 
maestri. 

 

e. Meglio imparare 
attraverso gli errori altrui 
che dai propri. 

 

6. Dimmi con chi vai e 
ti dirò chi sei. 

i. Per capire una persona 
guarda le persone che 

frequenta. 

7. Ad ognuno la sua 
croce. 

h. Ognuno ha i problemi a 
cui pensare. 

8. Chi la dura la vince. 

b. Chi non si arrende, 
riesce ad ottenere quello 

che vuole. 

9. Occhio non vede, 
cuore non duole. 

c. Per non soffrire è 
meglio non sapere. 

10. Tra il dire e il fare 
c’è di mezzo il mare.  

 

g. Tra dire di fare una 
cosa e il farla, c’è molta 

differenza. 
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2.3 DUE LEZIONI CONCLUSIVE  
 

Premessa: Gli allievi hanno letto fino al capitolo 16 come compito a casa. 
 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
2’ L’insegnante mostra agli 

allievi l’immagine a pag. 
41 e chiede loro di 
descriverla brevemente, 
focalizzandosi sul luogo in 
cui si trovano e il perché. 

Plenum - Ricordare agli allievi in che 
situazione della trama ci 
troviamo. 

- Libro 
(immagine a 
pag. 41 
proiettata con il 
visualizzatore) 
- Visualizzatore 

 
 

3’ 
Gli allievi ascoltano 
l’epilogo senza guardare 
il testo nel libro. 

Plenum  - Comprensione dell’ascolto  - CD con il 
lettore CD 
oppure il 
computer con 
connessione 
internet: Traccia 
17 sulla 
versione audio 
del testo online 
https://www.almaed
izioni.it/it/minisiti/l
etture-nuova-serie-
1-livello-500-
parole/pasta-per-
due-nuova-
edizione/#audio  

 
 
 

5’ 

Gli allievi riassumono 
l’epilogo in plenum. 
L’insegnante scrive alla 
lavagna “Attention. 
Bear left” e chiede agli 
alunni cosa capisce 
Libero nel leggere 
questa scritta e qual è il 
suo vero significato. 

Plenum - Comprensione dell’ascolto - Lavagna 

 
 
 
 
 
 
 

10’ 

Gli alunni ricevono un 
foglio di lavoro con il 
quale si preparano in 
coppia per una 
discussione in classe sul 
tema delle abitudini 
italiane, le difficoltà 
degli stranieri in un 
altro paese ecc. 
Prima della discussione 
in plenum l’insegnante 
legge l’ultima frase del 
libro “Adesso sai com’è 
difficile essere in un 
Paese straniero!”  
 

Lavoro in 
coppia, poi 
discussione 
in plenum 

- Riflettere sulle abitudini 
italiane e quelle di altri paesi 
e sulle difficoltà degli 
stranieri in un altro paese. 

- Foglio di 
lavoro IV 

 
 
 
 

Gli alunni scelgono in 
gruppo (3-4 alunni) una 
scena del libro che poi 
eseguiranno davanti a 

Lavoro di 
gruppo 

- Esercitare la produzione 
orale e aumentare la 
motivazione degli allievi 

- Libro 
- Fogli per la 
valutazione dei 
gruppi 
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40’ 

tutta la classe e 
spiegheranno il motivo 
della loro scelta. 
Durante l’esibizione gli 
altri gruppi dovranno 
indovinare di quale 
scena si tratta cercando 
di contestualizzarla e 
dovranno dare ad ogni 
gruppo dei punti (tra 1 e 
3). Il gruppo con più 
punti “vince”. 

tramite un’attività ludica 
(fare delle scenette) 
-  Favorire il lavoro di 
gruppo 
 

 
 
 

20’ 

Gli alunni ricevono un 
foglio di lavoro e 
scrivono una recensione 
del libro Pasta per due 
su Amazon (min. 80 
parole) che alla fine 
della lezione 
consegneranno 
all’insegnante per la 
correzione. 

Lavoro 
individuale 

- Esercitare la produzione 
scritta 
- Scrivere una recensione di 
un libro 
- Imparare a dare commenti e 
giudizi personali su una 
lettura 

- Foglio di 
lavoro V 

 
 

10’ 

Basandosi sulla 
recensione appena 
scritta gli alunni danno 
all’insegnante un 
feedback sul libro Pasta 
per due. 
L’insegnante cerca di 
capire gli interessi degli 
alunni porgendo le 
domande: 
Cosa (non) vi è piaciuto 
di questo libro? Com’è 
stata la lettura per voi: 
piuttosto facile o 
difficile? Perché? Lo 
consigliereste a un altro 
studente non 
madrelingua? ecc. 

Plenum, 
orale 

- Imparare a dare un 
feedback 
- Conoscere gli interessi e le 
preferenze degli alunni 
- Conclusione di un’unità 
didattica dedicata a una 
lettura facile 
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2.3.1 MATERIALE DIDATTICO PER LE DUE LEZIONI CONCLUSIVE 
 
- Immagine a pag. 41 del libro Pasta per due     
 

 
 

- Foglio di lavoro IV (dedicato alle due lezioni conclusive) 
 
Discutete in coppia i seguenti tre punti e fatevi degli appunti per poi discuterne in classe. 
 
1. Secondo voi, quali sono le difficoltà di uno straniero che arriva in Italia? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
2. Quali abitudini ha l’Italia? Confrontate le abitudini del vostro Paese con quelle italiane. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
3. Raccontate un episodio divertente di una vostra esperienza in Italia o in un altro Paese. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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- Foglio di lavoro V 
 

Recensione su Amazon 
 

Scriva una recensione del libro Pasta per due su Amazon. Inizia con un breve 
riassunto della trama e concluda con un giudizio personale. Per scrivere il 
giudizio personale può rispondere alle seguenti domande: 

- Le è piaciuto il libro? Perché? 
            - Era facile o difficile da leggere? 

   - Quali sono gli aspetti positivi e quali quelli negativi del libro? 
   - Lo consiglierebbe a un altro studente non madrelingua? Perché? 

Scriva un minimo di 80 parole, decida quante stelle vuole dare al libro e infine dà un titolo alla 
Sua recensione. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. RIFLESSIONI CONCLUSIVE ulteriori attività, proposte aggiuntive 

Questo dossier didattico sulla lettura facile Pasta per due comprende la pianificazione 

dettagliata di cinque lezioni: due lezioni introduttive, una lezione su un capitolo a scelta, il 

capitolo X, e due lezioni conclusive. Si può osservare che in tutte le lezioni si è tentato di 

alternare le varie attività in modo da poter far esercitare tutte le abilità linguistiche, e ciò sia 

individualmente che in lavoro di gruppo. 
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Per quanto concerne la lettura di Pasta per due sono del parere che si tratti di una lettura 

tematicamente molto adatta per gli apprendenti principianti perché rispecchia la loro situazione: 

probabilmente anche loro si sentono come Minni quando arrivano in Italia o quando si trovano 

tra gli italiani. Anche linguisticamente Pasta per due è adatto per gli apprendenti di un livello 

linguistico basso, perché usa una lingua chiara e semplice composta da frasi brevi 

principalmente coordinate. Quando emergono dei termini o delle espressioni più difficili vi è 

subito una parafrasi in italiano a piè di pagina accompagnata talvolta anche da una piccola 

immagine. Inoltre, grazie al racconto Pasta per due gli alunni hanno la possibilità di imparare 

non solo nuovi vocaboli, bensì anche molti modi di dire e proverbi italiani che ricorrono nel 

racconto. 

Nonostante in questo dossier si è cercato di avvicinare gli apprendenti alla cultura italiana, 

attraverso ad esempio una canzone di un cantante italiano famoso, la cultura italiana potrebbe 

essere approfondita con tanti altri tipi di attività riguardo, ad esempio, ai giochi di carte molto 

popolari in Italia (Scopa, Briscola, Sette e mezzo...), alla capitale Roma e i suoi numerosi 

monumenti, al calcio italiano e a vari altri ambiti culturali. Ciò che non si dovrebbe dimenticare 

però, è il fatto che si tratta di un livello molto basso, un livello A1, e che quindi, prima di 

approfondire un nuovo tema culturale, bisognerebbe mettere a disposizione degli alunni una 

lista di vocaboli con la parafrasi italiana o la traduzione tedesca. In caso contrario l’esprimersi 

risulterebbe molto difficile per gli alunni. 

Ulteriori attività che potrebbero essere eseguite sono gli esercizi integrati alla fine del libro 

Pasta per due, l’apprendimento di nuovi vocaboli tramite delle immagini (per es. i colori o gli 

animali, dato che alcuni vengono menzionati nel racconto) oppure il confronto con altri racconti 

didattici per studenti stranieri pubblicati da Ducci. 
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