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UN MONDO SENZA TESSUTI 

Livello: da A2 a B2 

Destinatari: adolescenti e adulti 

Durata: 60-70 minuti 

Contenuti: produzione orale; lessico (materiali, oggetti della casa, abbigliamento); pratica del 

condizionale presente/della frase ipotetica di 2° tipo 

Materiali: cartoncini per la pre-visione; scheda per la visione; cartoncini per la post-visione 

ISTRUZIONI 

Pre-visione 

1. Dividi la classe in gruppi di max. 4 studenti ciascuno. 

2. Consegna ad ogni studente un set di cartoncini. 

3. Chiedi: “Secondo voi, tra tutte queste invenzioni, quali sono le più importanti? Provate a immaginare un 

mondo dove non esistono le automobili. Sarebbe terribile? Oppure sarebbe più terribile un mondo senza internet? 

O senza telefono? Discutete tra di voi e cercate di decidere qual è l’invenzione senza la quale il mondo sarebbe 

terribile vivere. Cercate di mettervi d’accordo su una sola risposta, ma se proprio non riuscite a trovare un 

compromesso, posso accettare due risposte”. 

4. Quando gli studenti hanno terminato la loro discussione, raccogli le varie risposte. 

5. Se qualcuno ha scelto le fibre tessili, chiedi di spiegare brevemente perché; altrimenti chiedi di 

spiegare le ragioni per cui le fibre tessili non sembrano così essenziali. 

6. Spiega: “Ho qui per voi un video che mostra come sarebbe il mondo senza le fibre tessili. Guardiamolo!” 

7. Mostra il filmato e, eventualmente, raccogli le impressioni a caldo degli studenti. 

Visione 

1. Consegna ad ogni studente una copia della “Scheda per la visione”, chiedendo di completarla, 

dapprima sulla base dei ricordi della prima visione, poi attraverso varie visioni del filmato. 

2. Dopo alcune visioni del filmato, prevedi vari confronti a coppie. Dichiarati disponibile a 

risolvere eventuali problemi lessicali. 

Post-visione 

1. Le attività di post-visione possono essere svolte nella stessa lezione o in una lezione successiva. 

2. Prima di iniziare, devi aver ritagliato i cartoncini (a seconda del livello della classe, versione a o 

b) e averli messi in un sacchetto. 

3. Assegna alcuni minuti per memorizzare il contenuto della “Scheda per la visione”. 

4. Dividi gli studenti in due squadre. Numera gli studenti (nella squadra A: 1A, 2A, 3A ecc.; nella 

squadra B: 1B, 2B, 3B ecc.). Invita gli studenti a non guardare più la “Scheda per la visione”. 

5. Sorteggia la squadra che inizierà la competizione. Supponendo che inizi la squadra A: 

• lo studente 1A pesca un cartoncino e lo legge ad  alta voce 

• lo studente 1B ha max. 1 minuto di tempo per coniugare il/i verbo/i (al 

condizionale presente se si usano i cartoncini versione a; al congiuntivo imperfetto e 
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condizionale presente se si usano i cartoncini versione 

con il materiale del mondo s

più guardare!).  

• 1 punto per ogni verbo 

• la risposta deve essere data dallo studente B1, che naturalmente però può, prima di 

rispondere, consultarsi con i componenti del proprio gruppo.

6. Di seguito, lo studente 1B pesca un nuovo cartoncino e lo legge 

come al punto 5. Fai cioè in modo che, a turno, ogni studente abbia il compito di leggere il 

cartoncino all’altra squadra e di dare le risposte per la propria.

7. La competizione finisce quando finiscono i cartoncini.
 

                        

 

(cartoncini per la previsione

 

L’automobile 

         
Il telefono 

La televisione 
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sente se si usano i cartoncini versione b) e per completare la frase 

el mondo senza tessuti (attingendo dai ricordi: la scheda non si può 

1 punto per ogni verbo corretto; 1 punto per ogni materiale corretto.

a risposta deve essere data dallo studente B1, che naturalmente però può, prima di 

rispondere, consultarsi con i componenti del proprio gruppo. 

pesca un nuovo cartoncino e lo legge per lo studente 

in modo che, a turno, ogni studente abbia il compito di leggere il 

cartoncino all’altra squadra e di dare le risposte per la propria. 

La competizione finisce quando finiscono i cartoncini. 

          

 

(cartoncini per la previsione, da ritagliare) 

 
Internet 

 
 
 
 

Le fibre tessili (cotone, lana

 
La plastica 

Spero che questa attività ti 

piacerà. Se ti va, fammi 

sapere sul blog o su Facebook. 

Buona lezione! Matteo 

didattici.weebly.com 

b) e per completare la frase 

ai ricordi: la scheda non si può 

materiale corretto. 

a risposta deve essere data dallo studente B1, che naturalmente però può, prima di 

per lo studente 2A, che lavora 

in modo che, a turno, ogni studente abbia il compito di leggere il 

 

 

Le fibre tessili (cotone, lana, nylon…) 
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(Scheda per la visione) 

Guarda varie volte il video e completa questa scheda.  

 

 Di che materiale sarebbe(ro) 

 in un mondo senza tessuti? 

Il vestito dell’uomo  

La poltrona (1)  

Le scarpe dell’uomo  

Il tappeto vicino alla prima poltrona  

Il lampadario in salotto  

Le tende  

Il vestito della donna (1)  

La poltrona (2)  

La poltrona (3)  

Il pannolino del bambino  

La coperta del bambino  

Le scarpe della donna  

Le mutande dell’uomo  

La spazzola per lavare la schiena  

L’accappatoio  

Il vestito della donna (2)  

Le lenzuola  

Il cuscino del letto  
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Soluzione per l’insegnante: dà conto, per alcuni oggetti, di varie opzioni di completamento ugualmente accettabili 

Guarda varie volte il video e completa questa scheda.  

 

 Di che materiale sarebbe(ro) 

 in un mondo senza tessuti? 

Il vestito dell’uomo Cartone 

La poltrona (1) Cactus 

Le scarpe dell’uomo [Palline di] plastica 

Il tappeto vicino alla prima poltrona [Pezzi di] legno   

Il lampadario in salotto [Bottiglie di] plastica 

Le tende Carta / Giornali 

Il vestito della donna (1) [Pezzi di] ceramica /Piatti / Stoviglie  

La poltrona (2) Marmo 

La poltrona (3) Alluminio 

Il pannolino del bambino Alluminio 

La coperta del bambino Foglie 

Le scarpe della donna Alluminio 

Le mutande dell’uomo Alluminio 

La spazzola per lavare la schiena Cactus 

L’accappatoio Erba / Muschio 

Il vestito della donna (2) Fiori 

Le lenzuola Erba secca / Paglia 

Il cuscino del letto Legno / Tronco d’albero 
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(cartoncini per la post-visione, versione a, da ritagliare) 

In un mondo senza tessuti, 

gli uomini (indossare)  

vestiti di… 

In un mondo senza tessuti, 

le donne (avere) 

 vestiti fatti di…. 

In un mondo senza tessuti, 

un uomo (portare) 

 scarpe fatte di… 

In un mondo senza tessuti, 

una donna (portare)  

scarpe di… 

In un mondo senza tessuti, 

in salotto (esserci) 

 poltrone fatte di… 

In un mondo senza tessuti, 

il lampadario del salotto  

(essere) fatto di… 

In un mondo senza tessuti,  

(dovere, tu) mettere  

delle tende fatte di… 

In un mondo senza tessuti, 

i bambini (dovere) portare  

pannolini di… 

In un mondo senza tessuti,  

(coprire, io) mio figlio  

con una coperta di… 

In un mondo senza tessuti,  

le mutande degli uomini  

(essere) di… 

In un mondo senza tessuti,  

(lavarsi, io) la schiena  

con una spazzola di… 

In un mondo senza tessuti,  

dopo la doccia (mettere, noi) 

 un accappatoio di… 

In un mondo senza tessuti,  

il cuscino del letto  

(essere) di… 

In un mondo senza tessuti,  

(usare, tu) lenzuola 

fatte di… 
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(cartoncini per la post-visione, versione b, da ritagliare) 

Se non (esserci) i tessuti, 

gli uomini (indossare)  

vestiti di… 

Se non (esserci) i tessuti, 

le donne (avere) 

 vestiti fatti di…. 

Se non (esserci) i tessuti, 

un uomo (portare) 

 scarpe fatte di… 

Se non (esserci) i tessuti, 

una donna (portare)  

scarpe di… 

Se non (esserci) i tessuti, 

in salotto (esserci) 

 poltrone fatte di… 

Se non (esserci) i tessuti, 

il lampadario del salotto  

(essere) fatto di… 

Se non (esserci) i tessuti, 

(dovere, tu) mettere  

delle tende fatte di… 

Se non (esserci) i tessuti, 

i bambini (dovere) portare  

pannolini di… 

Se non (esserci) i tessuti, 

(coprire, io) mio figlio  

con una coperta di… 

Se non (esserci) i tessuti, 

le mutande degli uomini  

(essere) di… 

Se non (esserci) i tessuti, 

(lavarsi, io) la schiena  

con una spazzola di… 

Se non (esserci) i tessuti, 

dopo la doccia (mettere, noi) 

 un accappatoio di… 

Se non (esserci) i tessuti, 

il cuscino del letto  

(essere) di… 

Se non (esserci) i tessuti, 

(usare, tu) lenzuola  

fatte di… 

 


