
L’imperfetto



Le attività proposte sono state rivolte a un gruppo di studenti
stranieri adulti con livello di conoscenza e di competenza della
lingua italiana corrispondente all’ A2 del QCER.

Gli studenti hanno svolto le attività relative all’uso
dell’imperfetto in modalità sincrona e asincrona su WeSchool ed
Edmodo, durante il periodo di chiusura della scuola, dovuto
all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sono state usate strategie didattiche di semplificazione e
facilitazione attraverso immagini, quiz online, attività di ascolto e
risorse web che hanno reso possibile l’interazione tra gli
studenti, che presentavano abilità miste.



Come eravamo…

Parte I



Attività 1. Abbina le immagini alle parole
Vai su https://learningapps.org/display?v=phxvtnjxc20

Di cosa stiamo parlando?
Attività 1. L’intervento didattico inizia in modalità sincrona con un’attività motivazionale di abbinamento. L’ esercizio, creato su
learningapps.com, è stato inviato tramite la condivisione del link di riferimento nella chat di WeSchool, per consentire lo
svolgimento simultaneo del quiz durante la lezione. Al termine dell’attività è stato chiesto ai ragazzi a cosa si riferissero le
immagini. Dopo un brainstorming sugli oggetti rappresentati dalle immagini (giochi per bambini) è stata data e condivisa la
definizione di infanzia.

https://learningapps.org/display?v=phxvtnjxc20


Attività 2. La condivisione di una foto personale è stata finalizzata a stimolare l’attenzione sull’argomento e a generare idee sull’infanzia.
Sono state poste agli alunni le seguenti domande per constatare la comprensione di quanto presentato e per introdurre l’imperfetto:
Chi è la bambina? Sono io nel presente o nel passato? Era inverno o era estate? Stiamo parlando del presente o del passato? Dove ero?

Poi ho chiesto ai ragazzi di farmi altre domande per condurli all’uso dell’imperfetto indicativo, offrendo degli aiuti in caso di difficoltà
(Con chi ero? /Cosa facevo? / Come era il tempo? /Ero al mare o in montagna?/ C’erano molte persone? Quanti anni avevo secondo
voi?).

Attività 2. Chi è questa bambina?  



Attività 3.Leggi il brano: L’infanzia di Marta.

Attività 3. Presentazione di un breve testo sull’infanzia, in cui sono evidenziati i verbi all’imperfetto indicativo (verbo essere,
piacere, andare, giocare, avere). Accanto ad ogni frase sono inserite delle immagini per facilitare la lettura. Al termine della
lettura sono state poste le domande: Di cosa parla il brano?/Come si chiama la bambina?

CONTRIBUTI DI ALCUNE 
STUDENTESSE NELLA CHAT DI 
WESCHOOL:



Attività 4. Clicca su Test in WeSchool e svolgi 
l’esercizio. 

Attività 4. Al fine di promuovere la comprensione globale del testo è stato somministrato un esercizio V/F
pubblicato sulla piattaforma WeSchool.



CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI NELLA 
SEZIONE TEST DI WESCHOOL:



Attività 5. Clicca su Test in WeSchool e 
svolgi l’esercizio. 
Ora completa il testo sull’infanzia di Marta con i verbi corretti.

Ciao sono Marta! Oggi vi racconto la mia infanzia.

Da piccola ____ una bambina molto carina e allegra.

Mi _______ molto andare a scuola e ____sempre i compiti.

Quando non _______a scuola, __________ con le bambole.

Io _________molte bambole, ma il mio giocattolo preferito

_________un orsacchiotto di peluche.

Attività 5. Durante questa fase i ragazzi hanno analizzato le strutture grammaticali presentate nel testo input con un’attività di
cloze. Su WeSchool, gli studenti hanno riempito gli spazi vuoti con i verbi all’imperfetto presenti nel brano.

La condivisione dell’attività su WeSchool e del pdf in piattaforma ha dato la possibilità agli studenti assenti di cimentarsi nello
studio dell’imperfetto e nello svolgimento delle attività.



CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI NELLA 
SEZIONE TEST DI WESCHOOL:



Attività 6. Clicca su Test in WeSchool e 
svolgi l’esercizio. 
Trova il contrario degli aggettivi presenti nel testo.

Piccola                                                                          brutta

carina                                                                            grande

allegra                                                                           disprezzato

preferito                                                                       triste

Attività 6. I ragazzi si sono soffermati sul lessico presentato nel testo input con un’attività di riconoscimento dei contrari per ogni
aggettivo dato, al fine di ripetere aggettivi già trattati in precedenza e di acquisire lessico appropriato all’attività finale. Anche in
questo caso si è optato per l’uso della sezione Test su WeSchool. In questo modo i ragazzi hanno preso dimestichezza con la
piattaforma.



CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI NELLA SEZIONE TEST DI WESCHOOL:



Attività 7. Riordina le frasi e forma il dialogo. 
Clicca su 

1. Tu che giochi facevi da bambino?                    A. Sì, proprio quello! E tu a cosa giocavi?

2. Io guardavo Tom e Gerry. B. Anche io! Mi piacevano molto.

3. Io giocavo a calcio. Poi guardavo i 
cartoni animati.

C. Tanti. Ma il mio preferito era
«nascondino», conosci questo gioco? 

4. Certo! Una persona conta e gli altri si 
nascondono.

D. Che cartoni guardavi?

https://learningapps.org/display?v=pdga96byk20

Attività 7. In questa fase i ragazzi hanno rielaborato le informazioni ricevute con attività che si discostano dal testo input. Il
riordino del dialogo è servito a focalizzarsi sull’uso delle funzioni linguistiche veicolate dall’imperfetto indicativo. Come per la fase
motivazionale, le attività sono state svolte su learningapps.

https://learningapps.org/display?v=pdga96byk20


CONTRIBUTO DI UNA STUDENTESSA

Attività 7. Il dialogo è un adattamento del testo I miei giochi, tratto da Facile Facile A2, pag. 45, di P. Cassiani e L. Mattioli, Nina
Edizioni



Attività 8. Chiedi al tuo compagno come 
era da piccolo e che giochi faceva.

Fai domande come: Come eri da piccolo/a?; 
Eri allegro/a?; 
Che giochi facevi?

Attività 8. L’attività di produzione orale ha favorito il lavoro di coppia e ha consentito ai ragazzi di 
usare la prima e la seconda persona  singolare dell’imperfetto indicativo.



Attività 9. In chat i ragazzi hanno riferito ciò che ricordavano del loro compagno usando la terza persona 
singolare dell’imperfetto indicativo.

Attività 9. Cosa ricordi del tuo compagno? 
Scrivi nella chat com’era o cosa faceva.

CONTRIBUTI DI ALCUNE 
STUDENTESSE NELLA CHAT DI 
WESCHOOL:



Consegna:

Cercate una foto della vostra infanzia o di quando
eravate più giovani e parlatene durante la prossima
lezione.



Parte II

• La seconda lezione sull’imperfetto ha avuto come obiettivo lo 
sviluppo della consapevolezza dell’uso di tale tempo per parlare di 
racconti o di fiabe attraverso l’uso della formula «c’era una 
volta», veicolata dall’ascolto della canzone «C’era una volta una 
gatta» di Gino Paoli.

• L’intervento didattico è stato suddiviso in due momenti. Il primo
è stato caratterizzato da una sintesi del lavoro svolto durante la
presentazione dell’imperfetto. Le studentesse, infatti, hanno
presentato e descritto oralmente alcune foto legate ad un
momento preciso della loro infanzia o della loro adolescenza.
Successivamente hanno trascritto brevemente quanto è stato
raccontato.

• La seconda parte, invece, ha previsto la creazione di una breve 
storia.



La descrizione delle foto delle studentesse che hanno partecipato alle 
attività in modalità sincrona







C’era una volta...

Il titolo e le immagini suggeriscono l’argomento scelto



Attività 1.
Cliccate su https://answergarden.ch/1179933 e scrivete quali sono gli
animali che conoscete nel riquadro bianco. Poi cliccate su Submit.

Per stimolare la curiosità del gruppo, è stata proposta un’attività interattiva, usando il sito

www.answergarden.ch. Tutte le studentesse hanno risposto alla domanda: “Quali animali

conoscete?”, scrivendo il nome di uno o più animali. Il link ha consentito di vedere quello che

ciascuna ha scritto, generando una vera e propria nuvola di parole.

https://answergarden.ch/1179933
http://www.answergarden.ch/


I contributi delle studentesse



Attività 2
Cosa rappresentano le immagini?

Alle ragazze è stato chiesto di nominare il contenuto delle immagini, al fine di prepararle ai vocaboli
presenti nella canzone “La gatta” di G. Paoli.



Attività 3.
Ascoltate la canzone “La gatta”. 
Scrivete nella chat quali di queste

parole ci sono nella canzone:
gatta    stellina   muso   luna    chitarra finestra mare   

nuvola   Cappuccetto Rosso

https://www.youtube.com/watch?v=ByUSwib7-50

La terza attività è stata caratterizzata dall’ascolto della canzone «La gatta». Al fine di sviluppare la comprensione globale
dell’ascolto, è stato chiesto alle allieve di individuare quali parole, precedentemente indicate, sono pronunciate dal cantante e
di scriverle in chat. Solo tre parole non sono presenti nella canzone (Cappuccetto Rosso, nuvola, luna).

Contributi delle studentesse

https://www.youtube.com/watch?v=ByUSwib7-50


Attività 4.
Ascolta di nuovo la canzone e completa gli spazi vuoti con i verbi

nel riquadro. Fai l’esercizio su WeSchool.
C'____ una volta una gatta
che ______ una macchia nera sul muso
e una vecchia soffitta vicino al mare
con una finestra a un passo dal cielo blu.

Se la chitarra ______
la gatta ________ le fusa ed una
stellina ________ vicina, vicina
poi mi ___________ e se ne ________ su.

Ora non abito più là,
tutto _  ________, non abito più là,
Ho una casa bellissima,
bellissima come vuoi tu.

Ma, io ripenso a una gatta
che _______ una macchia nera sul muso
a una vecchia soffitta vicino al mare
con una stellina, che ora non vedo più.

X 2

aveva (x 2) - faceva - era - sorrideva - suonavo 

- scendeva - è cambiato – tornava

(Questa parte della canzone è ripetuta due volte)

Le ragazze hanno ascoltato il brano un’altra volta al fine di sviluppare la
comprensione più profonda delle strutture morfosintattiche. Durante l’ascolto
hanno eseguito un’attività di cloze facilitato su WeSchool, volta all’individuazione
dei verbi all’imperfetto e al passato prossimo.



Le studentesse hanno partecipato a un quiz a risposta multipla su kahoot.it questa volta

senza ascoltare la canzone.

Attività 5.
Rispondete alle domande sulla canzone. Solo una risposta è quella giusta. Fate
il quiz su https://kahoot.it/. Inserite il codice: 01855140

…e poi il vostro nome

https://kahoot.it/


Attività 6.
Usa i verbi della canzone per formare nuove frasi
all’imperfetto. Fai l’esercizio su WeSchool

• 1. Da piccola mia sorella _________ (avere) i capelli ricci e biondi.

• 2. La casa dei miei nonni ___ (essere) piccola ma bella.

• 3. Quando io avevo 15 anni, __________ (suonare) il pianoforte.

• 4. Mentre studiavo, mia madre _______ (fare) le pulizie di casa.

• 5. Laura ha conosciuto suo marito, mentre _______ (tornare) dal Giappone.

• 6. La bambina _______ (sorridere) e giocava con le cugine.

• 7. Aman __________ (scendere) alle 8.00 per andare al lavoro. 

Le studentesse hanno avuto modo di usare gli stessi verbi della canzone in contesti diversi.



Pensa di nuovo alla canzone e leggi le frasi. Scegli quali sono le
azioni di una volta e quelle di adesso. Guarda l’esempio:

Attività 7.

Dove abitava una volta (prima) Dove abita ora

C’era una gatta Ora non c’è più

La stella scendeva vicina

La nuova casa è bellissima

La nuova casa non è vicino al mare

La soffitta era vicino al mare

La gatta faceva le fusa quando suonavo

Mi piace ricordare la gatta.

Non vedo più la stella



La domanda input ha generato un brainstorming sull’espressione ‘C’era una volta’ e ha preparato
la classe alla realizzazione dell’attività successiva. Le studentesse hanno riordinato le frasi che
compongono la fiaba presentata su learningapps.org. L’attività è stata finalizzata alla
comprensione delle sequenze narrative. Al termine hanno indovinato il titolo della fiaba:
Cenerentola.



Metti in ordine la storia e indovina chi è la protagonista

C’era una volta una ragazza povera, che viveva con la matrigna e due sorellastre cattive. A casa 
la ragazza lavorava sempre. Aveva due topini e una fata buona come amici.

La ragazza è diventata principessa e ha sposato il principe… e vissero tutti felici e contenti.

Attività 8.

Con una magia la fata buona ha dato un vestito alla ragazza per andare al ballo 
in un castello.

Ma mentre correva la ragazza ha perso una scarpa ed è tornata a casa. 
Grazie alla scarpa il principe ha trovato la ragazza. 

Mentre ballava con il principe, la ragazza si è accorta che era mezzanotte ed è andata via.

Al castello ha conosciuto un principe e hanno cominciato a ballare.

https://learningapps.org/display?v=pyc7522av20Clicca

https://learningapps.org/display?v=pyc7522av20


Ora inventate insieme una storia!

Attività 9.

L’ attività è stata suddivisa in due momenti: storytelling e trascrizione in chat della storia raccontata, al
fine di sviluppare le abilità di produzione orale e scritta, di stimolare il pensiero creativo e costruire
insieme un testo narrativo. Una studentessa ha iniziato la fiaba con l’espressione ‘c’era una volta’, un’altra
ha continuato aggiungendo un’altra parte della storia, seguita da altre tre studentesse, e l’ultima ha
concluso la storia e l’ha trascritta in chat, terminando la catena con la formula ‘e vissero tutti felici e
contenti’.



E ora scrivete la storia nella chat



Video riassuntivo

In modalità asincrona tutti gli studenti hanno svolto degli esercizi per consolidare le strutture linguistiche apprese. Infine è stato 
condiviso un video, creato con Screencast-o-matic, che riassume la differenza tra passato prossimo e imperfetto.



Autovalutazione
È stato somministrato su Edmodo un questionario di autovalutazione dello studente,
al fine di consentire una riflessione sul proprio impegno, sulla consapevolezza delle
proprie capacità e sulle attività svolte.



Contributi di alcuni studenti dal questionario 
finale su Edmodo


