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Incredibile ma vero! 
 
Indicazioni per l’insegnante 

 

Obiettivi didattici 

• riflettere sulla varietà delle informazioni di un quotidiano 

• uso del condizionale per riportare una notizia non confermata 

 

Svolgimento 

Per quest’attività vengono presentati alcuni estratti di articoli di giornale che gli studenti devono 
dapprima collegare alle rispettive rubriche/categorie e poi riassumere davanti al resto della classe 
come se la fonte di tali notizie non fosse attendibile, utilizzando quindi il condizionale. 

Gli studenti lavorano a coppie e ogni coppia riceve una scheda con l’estratto di un articolo. Dopo 
aver letto il testo, gli studenti troveranno la rubrica/categoria corrispondente. A questo proposito il 
docente segna alla lavagna le diverse rubriche/categorie (cultura, economia, politica, salute, sport, 
cronaca, costume, scienza). 

Per questa prima fase, si può proporre una variante ludica preparando alcuni cartellini su cui vanno 
annotate le diverse rubriche/categorie. Ad ogni studente verrà quindi distribuito un cartellino sul 
quale è riportato un estratto di un articolo oppure una rubrica/categoria. Gli studenti troveranno 
quindi il loro compagno di coppia confrontando i cartellini. 

Ci possono essere casi poco chiari su cui gli studenti eventualmente discuteranno in plenum. 

In una seconda fase, le varie coppie presenteranno agli altri il contenuto dell’articolo ricevuto 
usando il condizionale. 

Il docento può introdurre a questo punto espressioni del tipo Secondo alcune indiscrezioni, Corrono 
voci che, Secondo l’opinione di, Dicono che, Da fonti non ufficiali risulta che e simili. 

 
Esempio di soluzione possibile: 
Secondo alcune indiscrezioni Gianna Nannini vorrebbe un secondo figlio. 
 
Attività supplementare 1: 
Una volta trovate le diverse rubriche/categorie, gli studenti, a coppie, simulando la redazione di un 
giornale, daranno un titolo al loro articolo senza tuttavia comunicarlo agli altri e trascrivendolo su un 
foglio di carta. Si procederà poi alla lettura in plenum dei diversi articoli e si discuterà sui titoli 
proposti. 
 
Attività supplementare 2: 

Una coppia contro l’altra: una coppia sceglie una situazione fuori dall’ordinario dando alla coppia 
avversaria 3 o 4 parole chiave. La seconda coppia deve inventare una notizia strana o inverosimile 
usando il condizionale. 

Esempio: 

Coppia A, parole chiave proposte: Napoli, caos, rifiuti, turisti 

Coppia B: Il Comune di Napoli si preparerebbe a spedire pacchetti omaggio pieni di rifiuti ai turisti 
che si comportano male. 
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Più di 100mila lettori di Rep.it hanno 
partecipato al sondaggio per scegliere le 
parole dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Non 
ci sono dubbi: Costituzione, Resistenza, 
Tricolore. 
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Foglio di lavoro 
 

 
________________________________ 

 

 
________________________________ 

 
L’italiano medio è una donna, ha poco più 
di 43 anni, vive nel Centro Nord, porta 
taglia 44, scarpe numero 38, pesa 65 chili, 
si è sposata a 30 anni, ha uno o due figli, 
legge tre libri all’anno. La sua speranza di 
vita oggi supera la bella età di 84 anni. 

 
________________________________ 

 
Vengono da Albania, Romania, Iran, 
Somalia. Scrivono in italiano, sono bravi e 
spesso tradotti all’estero. Non si trovano 
però nei premi e festival della letteratura. 

 
________________________________ 

 
Milano sta cambiando. La Milano 
dell’Expo 2015 si presenta al mondo come 
una delle metropoli più innovative sul 
piano urbanistico e paesistico. 

 
_________________________________
 
Gli italiani bevono meno e meglio. Almeno 
gli adulti perché scendendo d’età le cose 
si complicano. L’alcol tra i giovanissimi è 
una moda che non passa. Il vino è in testa 
alle classifiche, l’84% lo consuma però 
solo durante i pasti. La birra conquista usi 
e costumi della vita made in Italy. 

 
_________________________________ 
 
Una cosa è certa: gli italiani parlano 
volentieri di sport, ma sono per lo più dei 
sedentari. Quando praticano lo sport lo 
fanno perché lo sport fa bene alla salute, 
aiuta a dimagrire e ad essere belli e poi è 
un’occasione per incontrare amici e 
divertirsi. 

 
_________________________________
 
La scienza riscopre poesie e tabelline. In 
uno studio americano si afferma che 
ricordare un testo, i versi di una poesia o 
una serie di numeri aiuta a rielaborare i 
concetti. 

 
_________________________________ 
 
Campagna mediatica intorno alla cantante 
Gianna Nannini: dopo la nascita della 
figlia Penelope (avuta a 54 anni), a 
distanza di poco tempo, ha detto di volere 
un secondo figlio. 
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