L’avviso

MODULO DI ITALIANO
L’AVVISO
Destinatari: gruppo di studenti di scuola primaria o secondaria I° grado.
Livello: principianti
Obiettivi comunicativi: comprensione scritta, produzione orale.
Obiettivi linguistici: lessico di base utile alla comprensione di un avviso e della sua struttura, acquisizione
della formula “domanda-risposta” , uso del futuro semplice.
Testo: avviso
Strumenti: fotocopie di avvisi di vario genere

PRELETTURA
Istruzioni per l’insegnante

ATTIVITÀ 1: l’insegnante mostra agli alunni diversi testi di avvisi impostati in modo simile e chiede
agli alunni di rispondere alle seguenti domande di comprensione globale.
- Che cosa sono questi fogli?
- A cosa servono?
- Cosa si deve fare con questi fogli?
- Notate delle caratteristiche simili ( date, firma ecc.)?

Conclusione dell’attività:
Al termine dell’ATTIVITA’ 3, l’insegnante invita gli alunni ad inscenare un role play dove i ragazzi
devono fingere di portare l’avviso ad un genitore e spiegargli di cosa si tratta.
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LETTURA

AVVISO
Cari Alunni e Genitori,
sabato 11 Aprile 2015 la scuola organizzerà un’uscita serale per assistere a uno spettacolo in
teatro ( Teatro al Parco, dentro al Parco Ducale).
Lo spettacolo inizierà alle ore 21.00 e terminerà alle ore 22.30.
L’appuntamento sarà alle ore 20.00 nel cortile della scuola, poi gli alunni saranno accompagnati a
teatro dagli insegnanti di classe con il Prontobus.
Gli alunni saranno riaccompagnati nel parcheggio della scuola entro le ore 23.00.
MIO FIGLIO / FIGLIA PARTECIPERA’ ALLO SPETTACOLO:
SI’

NO
Firma di un genitore
…………………………………………………………………..

ATTIVITÀ 1: A coppie leggete l’AVVISO e rispondete con una X se le frasi sono vere o false.
1
2
3
4
5
6
7

Gli alunni andranno al cinema.
Il teatro è dentro al Parco Ducale.
L’uscita sarà mercoledì 11 aprile 2015.
Gli insegnanti di classe accompagneranno gli alunni con il Prontobus.
L’appuntamento è teatro alle ore 20.00.
L’avviso è una comunicazione fra la scuola e i genitori.
Un genitore deve firmare l’avviso.
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ATTIVITÀ 2: Leggi l’AVVISO e scegli la risposta giusta, poi sottolinea sul testo dove hai trovato le
informazioni:
1. Quando sarà l’uscita?
o L’uscita sarà di mattina.
o L’uscita sarà di sera.
o L’uscita sarà di pomeriggio.
2. Il motivo dell’uscita è?
o Il motivo dell’uscita è uno spettacolo a teatro.
o Il motivo dell’uscita è una gita allo zoo.
o Il motivo dell’uscita è una gita al mare.
3. Dove è il punto di ritrovo?
o Il punto di ritrovo è a teatro alle 20.00
o Il punto di ritrovo è nel cortile della scuola alle 20.00
o Il punto di ritrovo è in classe alle 21.00
4. Chi accompagnerà gli alunni a teatro?
o Gli alunni saranno accompagnati a teatro dai genitori.
o Gli alunni saranno accompagnati a teatro dagli insegnanti di classe.
o Gli alunni saranno accompagnati a teatro dagli educatori.
5. A che ora inizierà lo spettacolo?
o Lo spettacolo inizierà alle ore 18.00.
o Lo spettacolo inizierà alle ore 20.00.
o Lo spettacolo inizierà alle ore 21.00.
6. A che ora finirà lo spettacolo?
o Lo spettacolo finirà alle ore 21.00.
o Lo spettacolo finirà alle ore 23.00.
o Lo spettacolo finirà alle ore 22.30.

ATTIVITÀ 3: Rispondi sul quaderno alle domande di seguito:
1234-

Dove andranno gli alunni sabato 11 Aprile 2015?
Con quale mezzo di trasporto gli insegnanti accompagneranno gli alunni a teatro?
Quanto tempo durerà lo spettacolo?
Gli alunni torneranno nel cortile della scuola entro che ora?
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