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Video “Una storia in Comune”  Associazione Annarella (FormArt RomaXI).  

Didattizzazione a cura di paola.casi@italianoperme.it  - livello A1     metodo CA.PA.LE.S.          

Daniele  sta  dormendo. Suona il  telefono 

e  si  sveglia. 

E’ Alice che gli  chiede se la  cena  è  questa  

sera. Daniele  risponde  di sì. 

L’appuntamento è  alle nove (21.00) a casa di 

Daniele. 

Daniele  si  alza  e  apre  la  finestra. 

E’  una  bella  giornata,  c’è il sole. 

Spegne  la  luce della  lampada  del   

comodino; 

va  in  bagno  e  accende  la  radio. Si  lava  i  denti. 

1) Proiezione del video “DANIELE—AL MATTINO A1”  

         ( 4 capitoli compreso il gioco dei mazzi di carte) 

2) Proiezione e  lettura  dei  fotogrammi con didascalia 
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Video “Una storia in Comune”  Associazione Annarella (FormArt RomaXI).  

Didattizzazione a cura di paola.casi@italianoperme.it  - livello A1     metodo CA.PA.LE.S.          

Fa  la  doccia e  si  asciuga. 

Va  in  camera e  si  veste. 

Va  in  cucina  e  prepara  la  colazione: 

mette  l’acqua  in  un  pentolino 

poi  accende  il gas. 
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Video “Una storia in Comune”  Associazione Annarella (FormArt RomaXI).  

Didattizzazione a cura di paola.casi@italianoperme.it  - livello A1     metodo CA.PA.LE.S.          

Quando l’acqua  bolle  spegne  il  gas e 

mette il  tè  nell’acqua  bollente, 

poi   filtra  il  tè  e  lo  versa nella  tazza. 

Beve il tè  e mangia  una  fetta  biscottata  con  la  

marmellata. 

Mentre  fa  colazione  scrive  la  lista  della  

spesa, 
poi  sparecchia. 
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Video “Una storia in Comune”  Associazione Annarella (FormArt RomaXI).  

Didattizzazione a cura di paola.casi@italianoperme.it  - livello A1     metodo CA.PA.LE.S.          

Prende il biglietto con  la  lista  della  spesa, poi  esce  di  casa. 

Prende  la  bicicletta  e va  a  fare  la  spesa, perché il frigo  è  vuoto. 
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Video “Una storia in Comune”  Associazione Annarella (FormArt RomaXI).  

Didattizzazione a cura di paola.casi@italianoperme.it  - livello A1     metodo CA.PA.LE.S.          

Daniele  sta  dormendo. ………… il  telefono 

e  …….   ………………... 

……. Alice che gli ………… se la cena 

……..   questa sera.  

Daniele ……………….. di sì. 

Daniele  ……   ………..  e  ………… 

 la  finestra. 

…….. una  bella  giornata,  ……  ….  il sole. 

………………   la  luce della  lampada  del  

comodino, 

poi  ……..  in  bagno  e  …………..  la  radio. …….   …………….  i  denti. 

 
3)  Completa a  voce la didascalia di ogni foto 
a) 1 foto alla volta  b) 2 foto alla volta  c) se riesci, gradualmente, leggi completando a voce tutta la pagina. 
4)  Solo quando l’orale è OK  scrivi i verbi che mancano, poi controlla se hai scritto bene. 
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Video “Una storia in Comune”  Associazione Annarella (FormArt RomaXI).  

Didattizzazione a cura di paola.casi@italianoperme.it  - livello A1     metodo CA.PA.LE.S.          

……..  la  doccia e  …….   ……………………... 

………   in  camera e  ………  ……………….. 

……..  in  cucina  e  …………… la  colazione: 

…………...  l’acqua  in  un  pentolino 

poi  ……………………   il gas. 
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Video “Una storia in Comune”  Associazione Annarella (FormArt RomaXI).  

Didattizzazione a cura di paola.casi@italianoperme.it  - livello A1     metodo CA.PA.LE.S.          

Quando l’acqua  …………….   

………………..  il  gas e 

…………….. il  the  nell’acqua  bollente, 

poi  dopo  pochi   minuti  ……………..  il  the  

e  lo  ………………... nella  tazza. 

……………. il the  e …………………..  una  fetta  biscottata  

con  la  marmellata. 

Mentre  …….   colazione  ……………..  la  

lista  della  spesa, 

poi  …………………. 
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Video “Una storia in Comune”  Associazione Annarella (FormArt RomaXI).  

Didattizzazione a cura di paola.casi@italianoperme.it  - livello A1     metodo CA.PA.LE.S.          

 

…………….      il biglietto con  la  lista  della  

spesa, 

poi  ……………...  di  casa, 

……………..  la  bicicletta  e ……….  a  fare  

la  spesa, 

perché  il  frigo  ………..  vuoto. 


