SEI STATO BUONO QUEST’ANNO?

moryama

Livello: da pre-intermedio
Tempo: 30-40 min (dipende dal
livello)
Obiettivi: ripasso di avverbi di
frequenza e passato prossimo
Età: adolescenti / adulti
Cosa serve: fogli di lavoro 1 e 2

Chi si merita i regali quest’anno? E chi solo del carbone?
Il bravometro e il cattivometro sono dei test per misurare la
bontà e la cattiveria di ognuno (grandi e piccini).
L’esercizio è un’intervista a coppie. Le domande, al passato
prossimo, sono già formulate.
Attività adattata da www.bogglesworld.com

1. Elicita qual è la professione di Babbo Natale (portare regali) e quali caratteristiche bisogna
avere per riceverli (essere stati buoni durante l’anno).
2. Ripassate i verbi di frequenza.
3. Insegna eventuale vocabolario sconosciuto (ad esempio: spazzatura, obbedire/disobbedire,
mantenere le promesse, dire le parolacce, le bugie, essere avaro, avido).
4. Dividi la classe a coppie. Distribuisci ad uno studente di ogni coppia un foglio di lavoro 1. Lo
studente intervista il compagno. In plenum commentate i risultati.
5. Distribuisci all’altro studente della coppia un foglio di lavoro 2. Lo studente intervista il
compagno. In plenum commentate i risultati.
6. Insieme discutete di cosa è possibile/meglio fare per ricevere molti regali quest’anno.

Il bravometro
Babbo Natale vuole sapere chi è sato bravo e chi è stato cattivo
quest’anno. Il bravometro è uno strumento per capire quanto un ragazzo è
stato buono e bravo. Fai le domande al tuo compagno e segna le risposte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hai pulito la tua camera?
Hai fatto i compiti?
Hai buttato la spazzatura nel cestino?
Hai detto la verità?
Hai dato un po’ della tua merenda agli amici?
Hai aiutato i tuoi amici?
Hai obbedito ai tuoi genitori?
Hai fatto quello che ti dice l’insegnante?
Hai ricordato il compleanno dei tuoi amici?
Hai detto “grazie” e “prego”?
Hai fatto il bravo in classe?
Hai mantenuto le promesse?
Hai letto qualche libro?
Hai fatto volontariato?
Hai lasciato il posto ad un anziano sull’autobus?
Hai sorriso alla gente?
Sei stato gentile?
Sei stato gentile con gli animali?
Hai dato del Lei agli sconosciuti?
Hai dato un po’ dei tuoi soldi a chi ne ha bisogno?

Il punteggio del tuo compagno è:
sempre x 3 + spesso x 2 + raramente x 1 = ____________________________
(il massimo è 60)

mai

raramente

spesso

sempre

Attenzione: niente bugie!!

Il cattivometro
Babbo Natale vuole sapere chi è sato bravo e chi è stato cattivo
quest’anno. Il cattivometro è uno strumento per capire quanto un ragazzo
è stato cattivo. Fai le domande al tuo compagno e segna le risposte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hai detto le parolacce?
Hai fumato?
Hai litigato con gli amici?
Hai dato fastidio a tuo fratello/tua sorella?
Hai buttato per strada la spazzatura?
Hai trattato male qualcuno?
Hai spinto qualcuno?
Hai scritto sui muri o sui tavoli?
Hai litigato con i tuoi genitori?
Hai disobbedito ai tuoi genitori?
Hai rotto qualche promessa?
Hai detto bugie?
Hai rubato?
Hai copiato i compiti?
Hai copiato all’esame?
Sei stato scortese?
Sei stato impaziente?
Sei stato avaro?
Sei stato avido?
Hai fatto qualcosa di illegale?

Il punteggio del tuo compagno è:
sempre x 3 + spesso x 2 + raramente x 1 = ____________________________
(il massimo è 60)

mai

raramente

spesso

sempre

Attenzione: niente bugie!!

