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Sì, sono d’accordo!
Funzioni comunicative: esprimere accordo e disaccordo.
Materiale: 1 fotografia ; 14 carte.
Istruzioni
Prima di iniziare l’attività l’insegnante mostra alla classe la seguente foto e chiede agli studenti
di fare delle inferenze.
L’insegnante spiega poi che si tratta di alcuni studenti che condividono lo stesso appartamento e
che si ritrovano a discutere e a prendere decisioni su determinati argomenti.
Questa è la situazione che farà da sfondo all’attività.
Ogni studente, a turno, prende una carta, legge la situazione indicata e chiede ai suoi compagni
se condividano o meno la sua proposta.
L’insegnate può proporre agli studenti di sedersi in circolo per immedesimarsi di più nella
situazione.
Esempio
È il compleanno di Marco. Suggerisci ai tuoi compagni di mettere € 15 a testa per il regalo.
A: Siete/sei d’accordo se mettiamo € 15 per il regalo a Marco?
B: Sì, sono d’accordo, per me va bene.
C: No, non sono d’accordo, preferisco metterne 10.
D: Secondo me € 15 sono troppi. Mettiamone 8.
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Dovete decidere i turni delle
pulizie.
Proponi di farle una volta alla
settimana.

È il compleanno di un vostro amico
e volete fargli un bel regalo.
Proponi ai tuoi compagni un
biglietto per il concerto di Tiziano
Ferro.

Dovete organizzare una festa a
sorpresa a Monica.
Proponi di mettere € 8 a testa per
comprare cibo e bibite.

Domani arriva un tuo amico.
Vorresti ospitarlo per una
settimana.
Chiedi ai tuoi compagni se sono
d’accordo.

Tu e i tuoi compagni pranzate e
cenate sempre a casa.
Per risparmiare sulla spesa,
proponi di comprare pasta, caffè,
zucchero e latte insieme.

Tutti voi avete un cellulare.
Per risparmiare sulle spese di
casa, suggerisci ai tuoi compagni
di togliere il telefono fisso.

Filippo si laurea domani.
Tu e i tuoi compagni volete fargli
un regalo.
Suggerisci di mettere € 20 a testa
per comprare un lettore mp3.

La tua ragazza (o il tuo ragazzo)
abita a Palermo. Tu lavori e
vorresti farla venire da te ogni
fine settimana. Chiedi ai tuoi
compagni se sono d’accordo.

L’aspirapolvere non funziona più.
Dovete decidere se comprarne uno
nuovo oppure no.

In inverno il vostro appartamento
è molto freddo.
Suggerisci ai tuoi compagni di
mettere €10 a testa per comprare
delle stufe elettriche.

Per il tuo compleanno tua madre
ti ha regalato un cane.
Chiedi ai tuoi compagni se sono
d’accordo nel tenerlo a casa.

Volete organizzare una cena a
casa vostra.
Suggerisci di invitare anche la ex
ragazza di un vostro compagno di
casa.

Ami la musica e vorresti comprare
la batteria.
Chiedi ai tuoi compagni se sono
d’accordo.

Le spese di casa sono tante: il
telefono, il gas e l’elettricità
costano.
Suggerisci di usare la lavatrice
solo due volta alla settimana.
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