
Facciamo festa?! Il Natale e le altre festività 
 
 - Livello: A2 
 - Informazioni generali sugli studenti: 7 studenti di nazionalità diverse, età 15-17 
anni - Contesto di insegnamento: corso di italiano L2 pomeridiano in Italia presso il 
Centro di Formazione professionale “Ciofs Lombardia” . 
 - Conoscenze pregresse richieste agli allievi: conoscenze di livello A1 
- Tipo di materiale: immagini, testi autentici. 
 
1. Obiettivi linguistici generali (abilità linguistiche, lessico, grammatica, abilità 
socio-pragmatiche):  
 
Competenza linguistica: 
 Lessico: 
 
- parole e formule relative al Natale 
 
Grammatica:  
- condizionale presente in formule fisse di richiesta (vorrei) 
-verbi impersonali e pronome “si” 
-”che” come pronome esclamativo (a persone e oggetti) 
- espressioni con il verbo “fare” (ripasso) 
 
Competenza comunicativa: 
- Gli studenti riescono ad esprimere i propri desideri utilizzando il condizionale  
- Gli studenti parlano del proprio Paese di origine attraverso il tema del Natale 
 
Tempo complessivo previsto: 2 lezioni da 2 ore ciascuna.  
 
FASE 1. Motivazione 
Viene introdotto il tema principale di questa unità didattica attraverso alcuni input            
visivi. Successivamente viene svolta un’attività orale che permette un confronto fra           
tutti gli studenti, creando così un’atmosfera rilassata. Già in questa primissima fase            
si affrontano contenuti di tipo interculturale che possono scaturire curiosità. 
 
Tempo: 15 minuti totali per lo svolgimento di entrambe le attività. 
 
 
 
 
 



 
 
Attività 1. Introduzione  
Osserva le seguenti immagini di tipici elementi natalizi raffigurati qui sotto e abbinale 
con la corretta definizione tra quella fornite nel box in basso:  
 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

albero; calza; angelo; pupazzo di neve; regali;campana; stella;decorazioni: babbo 
natale; cappello; candela; cenone; spumante; presepe. 

 
 
Fase 1 Globalità 
Obiettivi linguistici e culturali: L’esercizio ha lo scopo di sviluppare le capacità 
d'ascolto e comprensione, nonché ampliare il lessico natalizio degli alunni. 
Introduzione all'attività: L'insegnante chiede se qualcuno tra gli studenti conosce il 
nome di qualche dolce italiano tipico di Natale. Poi chiede che qualcuno conosce 
oppure ha visto qualche pubblicità italiana riguardante questo dolce. Infine, 
l’insegnante prima chiede agli studenti di prestare particolare attenzione a ciò che 
viene detto nella pubblicità e in seguito mostra il video.  
 
Attività 1. Brainstorming L’insegnante decide di mostrare la prima parte del video 
della canzone senza musica e di fare ipotesi sul contenuto della canzone.  
Attività 2. Riordino delle parole del testo. L’insegnante fa ascoltare una prima volta 
la canzone e solo dopo consegna il testo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Pk0dKCBnIg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Pk0dKCBnIg


Modalità di esecuzione: individuale  
Tempo: 10 minuti  
 
Riordina le parole delle frasi in grassetto.  
 
A natale puoi 

Fare quello che non puoi fare mai: 

riprendere a giocare, 

riprendere a sognare, 

riprendere quel tempo 

che rincorrevi tanto. 

a Natale/ si può fare/ È Natale/ e/ di più,............................................................................ 

è Natale e a Natale si può fare di più, 

è Natale e a Natale si può fare di più, 

per noi, a Natale puoi. 

A Natale puoi 

che/ non riesci/ a dire/ mai/dire ciò :............................................................................ 

è/ stare/ insieme/ che/ bello,............................................................................ 

che sembra di volare, 

che voglia di gridare 

quanto ti voglio bene. 

È Natale e a Natale si può fare di più, 

è Natale e a Natale si può fare di più, 

è Natale e a Natale si può fare di più, 

per noi, a Natale puoi. 

È Natale e a Natale si può fare di più, 



è Natale e a Natale si può fare di più, 

è Natale e a Natale si può fare di più, 

per noi, a Natale puoi. 

Luce blu, 

c'è… 

 
Attività 3. Discussione del significato della canzone e interculturalità  
Modalità di esecuzione: gruppi di 3 studenti ciascuno  
Tempo: 10 minuti  
 
Discuti con i tuoi compagni il significato di questa canzone seguendo le 
domande guida:  
1) Che cosa ne pensate di questo video? Avete capito tutto? Sapete elencare 
qualche parola o frase che avete sentito? 
2) Si vede un dolce nel video? Lo riconoscete?Sapete come si chiama? 
3) Secondo voi si tratta di una canzone triste o felice? Perché?  
4) Chi potrebbe essere il/la destinatario/a della canzone?  
5) Ti piace questa canzone? Secondo te esprime bene l’atmosfera natalizia?  
6) Quali sono le canzoni e i dolci natalizi tipici del tuo paese di origine? Oppure, se 
non festeggi il Natale, qual è la festa più importante e bella del tuo Paese? 
 
 
 
Attività 4. . Esercizi grammaticali sul “CHE” usato come pronome esclamativo 
Modalità di esecuzione:  a coppie 
Tempo: 10 minuti 
 
Nelle frasi seguenti sottolinea i pronomi interrogativi ed esclamativi e barra la 
casella corrispondente: 

1. a. Che dire della decisione di abbandonare l’università! Mi dispiace.   I          E 
2.  b. Quanto costa questa collana di pietre dure?                   I            E 
3. c. Quanto mi piace ascoltare la musica in cuffia!                  I                E 
4. d. Ti ho comprato quattro libri: quale porterai in montagna?      I      E 

 
Che si riferisce:  

● a oggetti e concetti. 
PRONOME ESCLAMATIVO 
Che meraviglia! 

●  PRONOME INTERROGATIVO 



 Che (cosa) vuoi?  
Vorrei sapere a che (cosa) pensi. 
 
 
RIPASSO E RINFORZO  
Obiettivi: il condizionale presente viene qui ripassato per permettere agli 
studenti di esprimere i loro desideri, dal momento che il desiderio è una 
tematica molto ricorrente nel periodo natalizio. 
 
Il condizionale presente 
 Il condizionale presente si usa anche per esprimere desideri.  
Ripassiamo il condizionale presente delle tre coniugazioni: 

 
 
 

 1° parl- ARE 2° scriv- ERE 3° dorm-IRE  

io parlerei  scriverei  dormirei 

tu parleresti  scriveresti  dormiresti  

lui/lei parlerebbe  scriverebbe  dormirebbe  

noi parleremmo scriverebbero  dormiremmo  

voi parlereste  scrivereste dormireste  

loro parlerebbero  scriveremmo  dormirebbero  
 
 
Ed ora il condizionale presente dei due verbi ausiliari essere ed avere:  
 
 

 ESSERE  AVERE  

io sarei avrei 

tu saresti avreste 

lui/lei sarebbe avrebbe 

noi saremmo avremmo 

voi sareste avreste 

loro sarebbero avrebbero 



CONDIZIONALE DEI VERBI DI DESIDERIO 
+ INFINITO PRESENTE 

 
 

Esempi: Caro Babbo Natale, a Natale ….  
 
VOLERE  … vorrei tanto ricevere un cagnolino.  
PIACERE  …. mi piacerebbe fare pace con la mia migliore amica  
DESIDERARE  …. desidererei acquistare un nuovo televisore.  


