
 

 

 

 

 

 

Obiettivi principali 

Sono in grado di scegliere un regalo per un amico / un’amica.

ü Sono in grado di scambiare opinioni e di prendere una decisione.

ü Sono in grado di informare qualcuno di una decisione.

ü Sono in grado di fare gli auguri a qualcuno.

4   Fare un regalo  



 

1. Che bel regalo!

È tutto pronto per la vostra festa. Manca solo il regalo di compleanno per la vostra coinquilina 

Ada. Hai già un’idea? 

! Fai una lista di possibili regali per Ada.

2. Trovare un’idea regalo

Il tuo coinquilino Leo conosce Ada da molto tempo e conosce anche le sue preferenze 

personali. Si ricorda di un’intervista che ha dato a Radio Campus, l’emittente dell’Università di 

Bologna, e in cui racconta della sua passione per la letteratura. 

il tipo di regalo un’idea 

un regalo 
speciale  

un regalo 
prezioso 

un regalo 
tecnologico 

un regalo 
personalizzato 

un regalo 
riciclato 

un regalo 
artistico 

un regalo 
inaspettato 

un regalo 
costoso 
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O Ascolta il racconto di Ada. Mentre ascolti, scegli la risposta corretta (A, B, C o D) 

per completare le frasi (1-4). Metti una crocetta (û) nella casella giusta. La prima 

risposta (0) c’è già e serve come esempio. 

La passione per la letteratura 

0 La letteratura ha affascinato Ada 

¨ A da quando ha letto il suo primo libro. 

¨ B da quando aveva 10 anni. 

T C già da bambina. 

¨ D solo da ragazza. 

1 Durante le superiori la sua passione per la letteratura 

¨ A è scomparsa. 

¨ B è aumentata. 

¨ C è diminuita. 

¨ D è sparita. 

2 Secondo Ada, Thomas Mann è uno scrittore interessante perché 

¨ A il suo stile è molto giovanile.  

¨ B affronta temi dell’antichità. 

¨ C affronta argomenti poco discussi ai suoi tempi. 

¨ D scrive molti testi ironici. 

3 Ada legge i libri di Brenda Novak e poco fa 

¨ A ha terminato il secondo romanzo. 

¨ B ha comprato il secondo libro. 

¨ C l’ha incontrata in una libreria. 

¨ D ha sentito una sua intervista alla radio. 

4 Di solito Ada la sera  

¨ A si dedica alla letteratura accademica. 

¨ B legge giornali online. 

¨ C legge solamente i libri che le interessano. 

¨ D legge poco perché è stanca. 
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3. Proporre un’alternativa

Alcuni giorni fa vi è arrivato un volantino di una cosiddetta escape room. 

^ Parlane brevemente con un compagno / una compagna. 

Siete già stati/e in una escape room? 

¨ Se ci siete già stati/e, raccontate la vostra esperienza.

¨ Se non ci siete mai stati/e, fate delle ipotesi su come ve la immaginate.

! Vi siete incuriositi/e e cercate su Internet ulteriori informazioni sulla escape room.

Purtroppo il vostro computer non mostra i titoli dei singoli paragrafi. Abbinate i 

titoli (A-H) della lista sottostante ai paragrafi corrispondenti (1-7). La prima 

risposta (0) c’è già e serve come esempio. 

Fuga dalla stanza 

(0) B
Chiusi in una stanza dovete cercare di uscire grazie ad alcuni indizi, risolvendo enigmi, affrontando 
sfide di logica e facendo giochi manuali. Vi aspettano suspense, avventura ed emozioni, ma 
sbrigatevi: avete solo 60 minuti e il tempo non è il vostro unico nemico... 

(1) 
No. Non è un gioco virtuale, ma reale. Dovrete interagire con oggetti che toccate con mano, ad 
esempio: chiavi, porte, quadri e tutto ciò che si può trovare in una stanza. 

(2) 
Il gioco non richiede l’uso di agilità o di forza ed è alla portata di tutti. 

(3)  
È un gioco di gruppo dove si collabora per raggiungere un obiettivo comune. I gruppi possono essere 
composti da due a sei partecipanti, in base alle caratteristiche dell’avventura. 

(4) 
Se siete un gruppo di amici numeroso potete formare dei gruppetti e sfidarvi a vicenda, giocando di 
seguito un gruppo dopo l’altro. Vince chi conclude il gioco nel tempo minore oppure risolve il maggior 
numero di enigmi. 

60



 

(5) 
Gruppi di amici, famiglie (genitori, zii, nonni, figli e nipoti) e colleghi di lavoro per fare un lavoro di 
squadra. 

(6) 
L’obiettivo è completare la missione. Ci si autopremia con la soddisfazione di avercela fatta. Ma non 
è facile! 

(7) 
Dovrete fare del vostro meglio per compiere la missione che vi è stata affidata prima dello scadere 
del tempo, altrimenti... pazienza! Bravi lo stesso. 

Idea regalo 
Regala una escape room! Un regalo unico per un compleanno, un anniversario, una laurea, 
un’occasione speciale. 

adattato da: https://www.fugaimpossibile.it/altre-domande-escape-room.htm 

A Chi partecipa a questo gioco? 
B Come funziona? 
C Che cosa succede se non si trova l’uscita? 
D In quanti si gioca? 
E Organizzate delle competizioni? 
F Servono doti particolari per fare questo gioco? 
G Si gioca con il computer? 
H Si vince qualcosa? 

4. Prendere una decisione

^ Discutete a coppie una proposta a scelta tra: 

¨ regalare un libro

¨ regalare un buono per partecipare a una escape room.

Decidete qual è il regalo più adatto per Ada. 

Le seguenti combinazioni di parole vi aiuteranno a parlare delle vostre idee: 

è un’idea originale / fantastica / … 
mi sembra / mi pare un’idea geniale / brillante / … 
secondo me / a mio avviso è un’ottima idea … 
non sarebbe una cattiva idea … 
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! Un’amica di Ada vi scrive un messaggio. Rispondi alle sue domande.

Ecco la tua risposta: 

Allora… cosa avete deciso? Che regalo le facciamo? 

Quanto costerà? E dove lo compriamo? Fatemi 

sapere se posso esservi d’aiuto! 

F

Un abbraccio 

A presto!! 

Oggi 

22:23  

15:30  

22:20  
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5. Giocare con le combinazioni di parole

5a 

! Oggigiorno tante persone acquistano dei regali online. Leggi il testo seguente.

Alcune lettere delle parole in grassetto si trovano al posto sbagliato. Riscrivile in 

modo corretto nella tabella sotto il testo. La prima risposta (0) c’è già e serve come 

esempio. 

Per comprare regali non è più necessario andare nei negozi. Oggi la scelta più azzeccata sembra 
essere quella degli acquisti (0) lionne per lo shopping, ovvero, stando comodamente al PC, informarsi 
sulle migliori idee regalo, comprare con la carta di (1) ciredto o il bancomat e aspettare l’arrivo dei 
pacchi. Semplice, no? 
L’e-commerce in Italia, in effetti, sta (2) scdoencre sempre di più. Siamo sicuri che il trend continuerà 
a essere positivo quest’anno. Qualche rischio però esiste: sul web è possibile trovare anche e-
commerce finti, che invitano l’utente a fare (3) quicsati senza però spedirgli alcun prodotto. Ecco 
alcune regole per l’acquisto sicuro sul web: 
Prima di acquistare online su un certo (4) tios web, controllate che il negozio disponga di un numero 
di telefono fisso, un indirizzo reale e altri contatti.  
È buona norma consultare le (5) resionicen degli altri acquirenti prima di fare un qualsiasi acquisto 
online. Se ci sono stati problemi qualcuno sicuramente ne avrà scritto qualcosa su un forum, sulle reti 
(6) soaclii o altri siti. Le voci sulle truffe circolano molto rapidamente sul web.
Vi piace fare acquisti tramite telefonia mobile? Le app mobili sono sempre un’ottima alternativa per
navigare comodamente dallo smartphone e trovare rapidamente il prodotto di cui si ha (7) nsoibgo.
Utilizzare le app ufficiali, inoltre, evita il rischio di essere indirizzati su siti finti, che potrebbero somi-
gliare ai grandi magazzini online e che hanno come obiettivo quello di catturare i dati (8) pnersolai e
della vostra carta di credito.

adattato da: https://www.sostariffe.it/news/shopping-natalizio-acquisti-online-o-in-negozio-267827/ 

(0) online  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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5b 

& Leggi l’articolo sottostante in cui mancano delle parole. ! Scegli le combinazioni

di parole adatte (A-J) per ogni spazio vuoto (1-7). Ci sono tre elementi da non 

usare. La prima risposta (0) c’è già e serve come esempio. 

Cinque buoni motivi per regalare un libro 
di Gabriella Grasso, 04/12/2020 

Ecco i nostri cinque buoni motivi per regalare un libro: per un compleanno, per un non 
compleanno, per Natale, (0) _________________, per il semplice piacere di regalarne uno. 

1. È come regalare un viaggio: scegli un libro (1) _________________ un luogo lontano e
sarà come se donassi un biglietto aereo per il Giappone, il Brasile o il Congo. Spendendo
molto, ma molto (ma molto) meno. Può essere un libro di un (2) _________________, ma
anche di uno scrittore ancora sconosciuto.

2. Al momento è l’unica macchina del tempo che funziona davvero: (3) _______________ e
proietta nel futuro. Il tutto senza nemmeno bisogno di mettersi il cappotto.

3. È capace di far sentire meglio i lettori: un poliziesco italiano, un (4) _______________, un
noir svedese… durante la lettura colleghi molesti, fidanzati traditori e genitori invadenti non
esistono più!

4. È senza stress: per completare la lista dei (5) _______________, non hai bisogno di girare
per mezza città, entrando e uscendo da boutique e centri commerciali: in una libreria trovi
qualcosa per tutti, dal romanzo rosa per la zia, al saggio di politica per il papà, al bestseller
per l’amica del cuore.

5. È un modo facile per comunicare i tuoi sentimenti di gratitudine (alla vicina di casa che ti
innaffia le piante), amicizia (alla migliore amica che ti invita a cena quando sei giù), affetto
(alla collega che ti “copre” con il capo quando arrivi in ritardo). Basta conoscere un minimo i
gusti della persona, poi magari farsi aiutare da un libraio e trovare il (6) _______________!

P.S. L’unica regola d’oro da non trasgredire mai è questa: non regalare un libro a caso. Mai. 
Regalane uno che hai letto e ti è piaciuto; che hai letto e non ti è piaciuto (ma vorresti 
parlarne con qualcuno), uno che sai potrebbe piacere alla persona per cui lo compri, uno che 
(7) _______________ che vi è caro (a te e alla persona a cui lo regali).

Insomma: fai sentire che dietro la scelta di quel titolo c’è un ragionamento, un sentimento. 
Già questo, è un regalo gigantesco.  

adattato da: https://www.cosmopolitan.com/it/lifestyle/libri/a112073/10-buoni-motivi-per-regalare-un-libro/  

F 
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A affronta un tema 
B ambientato in 
C autore celebre 
D discusso in 
E libro autobiografico 

F per affetto 
G regali preziosi 
H regali natalizi 
I trasporta nel passato 
J titolo giusto 

6. Fare gli auguri a qualcuno

! Scrivi un biglietto d’auguri per Ada. Puoi ispirarti agli esempi qui sotto.

  

  

 

Auguroni per questo giorno speciale! Ricorda, oggi niente 
sforzi! Perché avrai bisogno di tutta la tua energia per 

spegnere le candeline! Tanti auguri di buon compleanno. 

Buon compleanno, e ricorda che anche se questa 
frase è breve la nostra amicizia sarà molto ma 

molto lunga! 

Ti auguro di realizzare ogni tuo sogno! Felice 
compleanno! 

P.S.: Spero che il regalino ti piaccia.
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Il mio diario di apprendimento 

In questo momento, i miei punti di forza sono: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

In questo momento, le mie sfide sono: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

I miei obiettivi per la prossima unità sono: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Autovalutazione 

Sono in grado di scegliere un regalo per un amico / un’amica. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J

Sono in grado di scambiare opinioni e di prendere una decisione. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J 

Sono in grado di informare qualcuno di una decisione. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J 

Sono in grado di fare gli auguri a qualcuno. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J 
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