Buon vicinato
1. Presentazione del tema e delle strutture

A cosa servono? Sono uguali? A che cosa servono? Leggete le etichette.

………..

…………..

…..

Parole della
discussione

……..

……..

2. Svolgimento

 Guarda le immagine e parlate

http://garibaldi2.splinder.com/archive/2006-10

Chi sono queste
persone?
Che cosa fanno?

L’ambiente è sporco o
pulito?

Secondo voi è un’impresa di
pulizie a pagamento?
Sono gli abitanti di un
palazzo?

 Ascolta: La riunione di condominio

ABCABCDABCD-

Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Vi ho convocato per proporre una giornata di pulizie condominiali come abbiamo fatto gli anni
scorsi. Ci sono rifiuti da tutte le parti: carte, bottiglie, lavatrici e materiali… Che ne dite?
Sì, c’è sporco, bisogna fare qualcosa …
E quando? Se è possibile è meglio il fine settimana, o sabato o domenica, può andare?
Sì, è meglio domenica. Come ci organizziamo?
Io scriverei un avviso per tutti i condomini.
Quando facciamo? Va bene domenica 1 ottobre alle 9,00?
Sì, va bene. Portiamo scope, guanti e sacchetti, ci troviamo al piano terra.
Sì, passiamo parola…

 Rispondete oralmente alle domande
Si parla di:
□ Scuola
□ Lavoro
□ Pulizie
Quando si trovano?
□ Sabato pomeriggio
□ Domenica mattina
□ Domenica pomeriggio

 Leggi
Cosa vogliono fare?
Quando si incontrano?
Chi sono?

 Leggete di nuovo e scegliete la risposta corretta
1. Che cosa c’è da pulire?
a) Un condominio
b) L’appartamento
c) Il giardino

2. Quando devono pulire?
a) Domenica 1 ottobre
b) Domenica 9 ottobre
c) Nel 2004-2005
3. Chi organizza l’attività?
a) I volontari per il condominio pulito
b) L’impresa di pulizie
c) Il Comune
4. A che ora è l’appuntamento?
a) Alle 12
b) Alle 9
c) Quando si vuole

 Dite se è vero o falso (V/F)
VF

1. Gli abitanti di via Garibaldi hanno pulito il condominio solo nel 2004
2. Il Condominio è di nuovo sporco e pieno di rifiuti

VF

3. Gli abitanti preferiscono un condominio pulito

VF

4. L’appuntamento di domenica è al primo piano

VF

5. I divani servono a pulire il condominio.

VF

 Quali sono gli spazi comuni da pulire nel condominio?

l’atrio

le scale

il corridoio

la villa

il garage

il portico

il prato

la camera

 Che cosa portate per fare le pulizie? Scrivete sulla vostra agenda per non dimenticare

Osserva

Osserva: Cosa dice il cartello?

non ______________________________

non ______________________________

non ______________________________

 Immagina di parlare con un condomino che non ha partecipato alla riunione e riporta le
decisioni che sono state prese

3. Conclusione

 Cosa si può fare per tenere pulito il condominio? Discutete e provate a
scrivere il decalogo del condominio

 Dove lo metto?

 Mettete in ordine le parole
ci \ sono \ le \ domenica \ pulizie \ condominio \ del
____________________________________________

gettare \ rifiuti \ i \ per \ bisogna \ non \ terra
____________________________________________

bisogna \ i \ usare \ per \ contenitori / differenziata \ fare
____________________________________________

Osservazione grammaticale

servire

preferire

pulire

Io servo

Io preferisco

Io pulisco

Tu servi

Tu preferisci

Tu pulisci

Lui/Lei serve

Lui/Lei preferisce

Lui/Lei pulisce

Noi serviamo

Noi preferiamo

Noi puliamo

Voi servite

Voi preferite

Voi pulite

Loro servono

Loro preferiscono

Loro puliscono
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