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PREMESSA 

 
Questa guida intende dare all’insegnante consigli e indicazioni su come usare in classe i filmati 
contenuti in Progetto italiano Junior Video, fornendo idee e suggerimenti anche per nuove attività; 
una specifica sezione, inoltre, focalizza l’attenzione sugli aspetti comunicativi, extralinguistici e 
interculturali, molto importanti quando si ha a che fare con materiale filmato: infatti  il video, dove  
ogni aspetto del contesto assume una valenza molto importante, permette di sviluppare una serie di 
competenze: cinesica, vestemica, prossemica, oggettuale, tutte atte a comporre e costituire quella 
competenza extralinguistica, spesso trascurata nella didassi, ma essenziale nell’ambito 
dell’approccio comunicativo. 
  
Per quanto riguarda il momento in cui vedere i video, per gli episodi è esplicitamente suggerito nel 
libro in base al contenuto e alla successione logica che intercorre tra l’episodio e la storia a fumetti 
dell’unità corrispondente. Le interviste, invece, possono essere guardate in qualsiasi momento 
della lezione, mentre per quanto riguarda il quiz, se ne suggerisce la visione solo una volta 
conclusa l’unità, in quanto le domande fatte nel gioco si riferiscono a quanto appreso nel corso 
delle due sottounità e nella sezione “Conosciamo l’Italia”. 
 
Ogni video può essere visto con o senza sottotitoli; dal nostro punto di vista, meglio sarebbe che la 
prima visione fosse senza, in quanto anche ciò che non sarà eventualmente compreso dal punto di 
vista dell’ascolto può essere comunque intuito dai gesti, dalle espressioni o dal contesto in cui si 
trovano i personaggi. Se l’insegnante nota che il livello di comprensione è basso o gli studenti 
stessi chiedono di rivedere il video con i sottotitoli, può attivare la funzione presente nel menu 
iniziale di ogni dvd e procedere ad una seconda visione. 
 
La presente Guida contiene anche le trascrizioni di tutti i video del DVD 3 (episodi, interviste e 
quiz didattico). 
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Unità 1 
 
EPISODIO 

 
- Prima di svolgere l’attività, l’insegnante potrebbe leggere le varie battute con gli studenti, per 
risolvere eventuali dubbi di significato, relativi a parole ed intere frasi. 
 
- Attività 1: Chiedere ad ogni studente di mettere in ordine le varie battute. Successivamente, 
creare coppie o piccoli gruppi per confrontare le varie ipotesi. Prima della visione del video, 
l’insegnante potrebbe chiedere agli studenti di esporre le varie soluzioni e di motivarle. 
 
- Attività 2: La prima visione del video, senza interruzioni e con il libro chiuso, servirà agli 
studenti per effettuare una prima verifica, relativa all’attività precedente. Dopo la prima visione, gli 
studenti potrebbero riaprire il libro ed in plenaria, guidati dall’insegnante, confrontarsi ancora 
sull’ordine delle battute dell’episodio. Per un’ulteriore verifica, l’insegnante potrebbe far rivedere 
solo la parte delle battute in questione, se necessario, anche con i sottotitoli. 
Soluzione: a. 2, b. 1, c. 5, d. 3, e. 4 
 
- Attività 3: L’attività può essere svolta prima individualmente, seguita da un confronto in piccoli 
gruppi o a coppie. Successivamente, l’insegnante potrebbe mostrare agli studenti le parti del video, 
relative alle due battute, spiegando che ascoltare l’intonazione e guardare il video potrebbe aiutare 
a capire meglio che cosa vogliono dire i protagonisti, soprattutto per la prima battuta. Dopo la 
visione delle corrispondenti scene, potrebbe seguire un confronto in plenaria, in cui si chiede agli 
studenti se hanno confermato le proprie ipotesi o se hanno cambiato idea e perché. 
Soluzione: 1. b, 2. b 
 
- Altre attività: L’insegnante potrebbe chiedere agli studenti in piccoli gruppi o in plenaria di 
formulare altri esempi che esprimano le altre funzioni. In questo modo potrebbero ripassare l’uso 
del condizionale.  
 
SOFFERMIAMO L’ATTENZIONE SU: 
Dopo la visione, fate soffermare l’attenzione su alcuni aspetti comunicativi e lessicali.  
 
Trascrizioni 
(00:03) Alessia: Dai, che è tardi!   
(00:31) Paolo: Ma siamo proprio sicuri che vogliamo vedere sto film?...Insomma..  
(00:41) Alessia: Raga, non ci sono più biglietti!  
 
Spunti di riflessione 
- Perché usa Dai? Che cosa significa? Che cosa possiamo usare al posto di Dai? (Serve per 
esortare gli altri a sbrigarsi a fare in fretta.) 
- Che cosa vuole dire Paolo? Quali sono le sue intenzioni? (Non ha molta voglia di vedere il film 
che hanno scelto e non riesce a dirlo in modo diretto.) 
- Che cosa significa la parola Raga? Spesso i giovani usano le abbreviazioni quando parlano. 
L’insegnante potrebbe individuarne altre e confrontare tale caratteristica del linguaggio giovanile 
italiano, con la lingua madre degli studenti. (Raga = ragazzi) 
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N.B. Alcune espressioni sono complesse e difficili da far spiegare ad un adolescente. L’insegnante 
anziché porgli le domande, in modo così astratto, potrebbe chiedergli di fare altri esempi, 
immaginando situazioni simili, oppure di riutilizzarle in un role-paly (vedi drammatizzazione) . 
Con le frasi, sarà più semplice riutilizzare le espressioni, anziché spiegarle in modo esplicito. 
 
 
- Drammatizzazione: Gli studenti, a coppie o in piccoli gruppi, potrebbero creare dei dialoghi, 
immaginando situazioni simili o diverse dall’episodio, riutilizzando le espressioni e le parole del 
riquadro, precedentemente analizzate. L’insegnante potrebbe dare delle coordinate più precise: 
luogo, argomento, situazione ecc…assegnando così la vittoria a chi si atterrà di più a tali 
coordinate, nella costruzione del dialogo e della situazione. 

  
 
INTERVISTE 

 
- Prima di guardare le interviste, l’insegnante potrebbe chiedere agli studenti di leggere le frasi e 
di indicare quale di esse si avvicina di più alle proprie abitudini ed alle proprie preferenze. 
Potrebbe essere un modo indiretto, per chiarire insieme il significato di qualche parola o frase non 
chiara e, inoltre, potrebbe essere l’occasione per un primo confronto sull’argomento. 
 
- Attività 1 Gli studenti guarderanno l’intervista, senza interruzioni e senza svolgere l’attività, ma 
avendo chiare le consegne dell’attività. Dopo la prima visione, lo studente svolgerà 
individualmente l’attività e poi seguirà un confronto a coppie o in piccoli gruppi. Segue la verifica 
in plenaria, con un’ulteriore visione mirata del video, con varie interruzioni, questa volta, se 
necessario, con i sottotioli.  
Soluzione: a. 3; b. 1, 3; c. 2; d. 1; e. 2, 3; f. 2, 4 
 
QUIZ 
 
- Attività: gli studenti potrebbero lavorare a coppie o in piccoli gruppi e ipotizzare la possibile 
domanda del quiz. Per tale obiettivo possono consultare anche la corrispondente unità del libro. 
Segue la presentazione in plenaria delle varie ipotesi: una per ogni coppia o gruppo.  
 
N.B. In alternativa, per facilitare il compito, l’insegnante potrebbe presentare la domanda 
corrispondente: Quale di queste espressioni non usereste per dare un consiglio a qualcuno? con le 
parole in disordine, da riordinare.  
 
Successivamente, la visione del quiz servirà a verificare le varie ipotesi. La visione potrebbe essere 
interrotta proprio subito dopo aver ascoltato la domanda in questione (seconda domanda), ma 
prima della risposta del concorrente. A questo punto l’insegnante chiederà agli studenti di provare 
a capire chi si è avvicinato di più alla domanda del presentatore. Successivamente le varie coppie o 
i vari gruppi, formati precedentemente, potranno continuare la sfida, provando a dare la risposta 
corretta.  La sfida potrebbe continuare nello stesso modo, anche per la terza ed ultima domanda. 
Soluzione: Risposta libera per quanto riguarda la struttura, ma su un argomento preciso: il 
condizionale. 
 
- Altre attività: ogni coppia o gruppo potrebbe creare un proprio quesito con le corrispondenti 
opzioni, da presentare alla classe. In questo caso è necessario consultare la corrispondente unità del 
libro, per la scelta dell’argomento del quesito o dei quesiti. 
 

 



GUIDA PER  L’INSEGNANTE - Attività video 
Progetto italiano Junior 3 

 

Edizioni Edilingua 

 
Unità 2 

 
EPISODIO 

 
- Prima di leggere le consegne dell’attività, ricordare agli studenti che Stefano sta concludendo la 
terza media (Ricordate che classe fa Stefano?) e che dopo farà il liceo. A questo punto, 
l’insegnante potrebbe far precedere lo svolgimento dell’attività da un breve confronto sulla scuola 
italiana e sugli esami da dare, per passare da un ciclo all’altro. Questo permetterebbe agli studenti 
di riuscire a collegare le battute con maggiore esito positivo. 
 
 - Attività 1: Segue l’attività da svolgere individualmente e successivamente un confronto a  
coppie o in piccoli gruppi sulla possibile sequenza. Successivamente, gli studenti potranno vedere 
l’episodio, possibilmente per intero, senza interruzioni e a libro chiuso. Seguirà il confronto e la 
correzione in plenaria con l’insegnante, che potrà far rivedere le scene relative alle parti da 
riordinare. 
Soluzione: Giulia: 1, 3; Stefano: 2, 4 
 
- Attività 2: Subito dopo la correzione della prima attività, gli studenti potranno passare allo 
svolgimento della seconda attività, prima individualmente e successivamente a coppie o in piccoli 
gruppi. Segue un’ulteriore visione delle scene corrispondenti, per una correzione in plenaria. 
Soluzione: pittore, grafico, insegnante 
 
- Altre attività: 1) L’insegnante potrebbe chiedere agli studenti di esprimere le proprie preferenze 
riguardo ai mestieri ed alle professioni citate nell’episodio e su altre, per una conversazione in 
plenaria. 2) L’insegnante potrebbe fare delle domande sul genere dei mestieri e delle professioni 
citate, chiedendo di fare altri esempi. Poi il confronto potrebbe continuare sul tema: Esistono 
mestieri e professioni più adatti ad un uomo e mestieri più adatti ad una donna? Quali? 

 
SOFFERMIAMO L’ATTENZIONE SU: 
Dopo la visione, fate soffermare l’attenzione su alcuni aspetti comunicativi, lessicali e 
paralinguistici.  
 
Trascrizioni 
(00:38) Stefano: Ma dai! E perché non ci siamo mai visti in giro? Siamo vicini di casa! Beh, 
quasi! 
(01:12) Stefano: Io sono molto bravo in arte, ho talento, la prof. me lo dice sempre. Un giorno mi 
piacerebbe fare il pittore. Chissà? 
Giulia: Il pittore…bello! Ma non so…nel senso…il pittore oggi vive con i quadri? 
 
Spunti di riflessione 
- Ma dai! Che cosa vuole dire Stefano con quest’espressione? (Esprime stupore) 
- Beh… Che cosa esprime in questa frase? In questa situazione? (Serve a correggere quello che è 
stato detto prima) 
- Talento Che cos’è il talento? Quali sono i vostri talenti? (Il talento è una dote naturale per 
un’attività, una professione, un’arte.) 
- …la prof. Ancora una volta come nell’unità precedente le abbreviazioni usate nel contesto 
scuola: Qual e il nome completo? Si usa solo al femminile? Come si potrebbe dire al maschile? 
Conoscete altre abbreviazioni?  
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- Chissà? Che cosa esprime in questo caso? (Esprime dubbio, ma in questo caso anche molta 
speranza, perché Paolo desidera molto diventare un pittore.) 
- Ma non so..nel senso… Perché quando Giulia parla fa tante pause? Che cosa vuole dire? (Ha 
dubbi sul desiderio e sulla passione di Paolo, ma cerca di esprimerlo in modo indiretto, magari 
per evitare di offenderlo.) 
 
N.B. Alcune espressioni sono complesse e difficili da far spiegare ad un adolescente. L’insegnante 
anziché porgli le domande, in modo così astratto, potrebbe chiedergli di fare altri esempi, 
immaginando situazioni simili, oppure di riutilizzarle in un role-paly (vedi drammatizzazione). 
Con le frasi, sarà più semplice riutilizzare le espressioni, anziché spiegarle in modo esplicito. 
 
- Drammatizzazione: Gli studenti potrebbero riproporre la situazione dell’episodio, in chiave 
ironica, in cui riutilizzano le espressioni e le parole del riquadro, in dialoghi creati da loro. 
 
 
INTERVISTE 

 
- Prima di guardare l’intervista, l’insegnante potrebbe chiedere agli studenti di preparare alcune 
domande, per un’intervista sui mestieri e sulle professioni. Gli studenti, lavorando in coppia o in 
piccoli gruppi, potrebbero preparare almeno tre domande* da presentare in plenaria, per la 
correzione guidata dall’insegnante. Successivamente l’insegnante chiederà agli studenti di 
guardare il video, per capire se le loro domande sono uguali, simili o diverse da quelle presentate 
nel video. Segue, in plenaria, un confronto sulle differenze. 
 
*N.B. Per facilitare la preparazione delle domande, l’insegnante potrebbe chiedere agli studenti di 
scrivere delle domande sui seguenti temi: 1) genitori e lavoro 2) professioni interessanti 3) 
professioni utili 4) lavoro e progetti 
 
- Attività: gli studenti guarderanno ancora una volta le interviste, senza interruzioni e a libro 
chiuso, avendo bene in mente le consegne dell’attività. Segue lo svolgimento dell’attività indicata 
a pagina 160 del Libro dello studente, prima singolarmente, provando a ricordare le risposte dei 
vari ragazzi. Successivamente, si farà un primo confronto a coppie o in piccoli gruppi. Segue la 
correzione in plenaria con l’insegnante, se necessario con un’ulteriore visione mirata delle varie 
interviste, possibilmente anche con i sottotitoli, considerando il tono basso e la pronuncia non 
chiara del secondo ragazzo. 
Soluzione: avvocato – 3, impiegato postale – 2, giudice – 2, commercialista – 1, impiegato   
bancario –  3, cuoco – 2 
 
 
QUIZ 

 
- Prima di svolgere l’attività, l’insegnante potrebbe leggere il quesito con gli studenti e chiarire 
insieme a loro il significato.  
 
- Attività: Successivamente gli studenti potranno consultarsi a coppie o in piccoli gruppi, per 
individuare le quattro opzioni del quesito, di cui una dovrà essere la risposta giusta. Gli studenti 
presenteranno, in plenaria, le varie opzioni, indicando anche la risposta giusta, che l’insegnante 
scriverà alla lavagna per monitorare meglio il feedback successivo.  
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N.B. Per facilitare il compito, l’insegnante potrebbe presentare alcune possibili parole, 
preferibilmente 5 o 6, tra cui individuare le possibili opzioni e la risposta giusta. 
 
Successivamente, si guarderà il quiz fino alla risposta della seconda domanda, data dai concorrenti. 
A questo punto, l’insegnante potrebbe interrompere la visione, dando il tempo agli studenti di 
capire chi ha indovinato, chi si è avvicinato di più, quali sono le differenze e perché. La visione del 
terzo quesito potrebbe continuare allo stesso modo: lettura in plenaria dell’ultimo quesito e relative 
opzioni, con risposta giusta da indicare. 
Soluzione: Risposta giusta (disoccupato); le altre opzioni sono libere. 
 
N.B. Il quiz potrebbe continuare con nuovi quesiti preparati dagli studenti, sui temi dell’unità o su 
altri temi decisi in plenaria. 
 

Unità 3 
 
EPISODIO 
 
- Prima dell’attività: L’insegnante presenterà agli studenti il titolo dell’episodio: Vita virtuale  e 
chiederà, in plenaria, di fare delle ipotesi sulla storia che andranno a vedere.   
 
- Attività 1: L’insegnante formerà due gruppi: A e B. Seguirà le istruzioni date nelle consegne 
della prima attività, in cui si chiede di far vedere la prima parte al gruppo B (dall’inizio fino al 
minuto 1’25) e la seconda parte al gruppo A ( dal minuto 1’25 fino alla fine). La prima visione 
servirà a verificare le ipotesi degli studenti, fatte sul titolo dell’episodio.  
Successivamente i due gruppi si riuniranno e cominceranno a preparare delle domande da porre 
all’altro gruppo per capire meglio l’episodio e soprattutto la parte che non hanno visto. Dopo la 
preparazione delle domande, queste si potrebbero leggere in plenaria per una correzione con 
l’insegnante*.  
In seguito, se gli studenti sono molti, si creeranno delle coppie miste o dei piccoli gruppi misti 
(misti = membri del gruppo A con membri del gruppo B) in cui gli studenti si faranno le domande 
e risponderanno, scambiandosi le informazioni. Se invece gli studenti sono pochi, lo scambio si 
potrebbe fare anche in plenaria. Seguirà un’ulteriore visione del video, senza interruzioni, dove gli 
studenti potranno verificare le risposte dello scambio precedente.  
 
*N.B. Alternativa: Per facilitare il compito agli studenti, dopo la prima visione in gruppi separati 
(A e B), l’insegnante potrebbe presentare la tabella (vedi pagina successiva) con le domande, 
riferite alle diverse scene e situazioni dell’episodio. Gli studenti proveranno a completare la 
tabella, rispondendo solo alle domande di cui conoscono la risposta. La sequenza delle domande 
segue l’ordine dell’episodio: 1-7 dall’inizio fino al minuto1’25; 8-11 dal minuto 1’25 fino alla fine. 
Dopo aver risposto, individualmente, alle domande relative alla parte dell’episodio vista, gli 
studenti dello stesso gruppo potranno confrontarsi sulle risposte date. Successivamente si potrà 
procedere come già indicato: leggi il paragrafo precedente al punto “In seguito, se gli studenti sono 
molti,…” 
 
- Attività 2: Gli studenti metteranno in ordine i fotogrammi, prima individualmente e 
successivamente confrontandosi a coppie o in piccoli gruppi. In seguito, ogni gruppo o coppia 
presenterà oralmente la propria sequenza, in plenaria. Un’ulteriore visione dell’episodio servirà a 
verificare la sequenza giusta. Se c’è troppa differenza tra la loro versione e quella dell’episodio, 
l’insegnante potrà chiedere agli studenti di fare un ulteriore riassunto in plenaria. 
Soluzione: 4, 3, 1, 2 
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DOMANDE RISPOSTE 
 
1. Alessia ha conosciuto un ragazzo. Dove? 
 

 

 
2. Che cosa fa Alessia, quando il nuovo amico 
le chiede di uscire, il giorno dopo? 
 

 

 
3. Come si chiama il ragazzo che conosce 
Alessia? 
 

 

 
4. Da quanto tempo Alessia conosce questo 
nuovo ragazzo? 
 

 

 
5. Ad Alessia piace una cosa in particolare di 
questo ragazzo. Che cosa? 
 
 

 

 
6. Che classe frequenta questo ragazzo? 
 

 

 
7. Qual è la piazza dove Alessia dovrebbe 
incontrare questo ragazzo?  
 

 

 
8. Che cosa decide di fare Alessia alla fine, 
dopo la conversazione con Chiara? 
 

 

 
9. Dove si trova Alessia quando riceve la 
telefonata dell’amico? 
 

 

 
10. Il ragazzo parla al telefono con Alessia e la 
invita ad uscire. Quando si vedranno? 
 

 

 
11. Alla fine della telefonata con il nuovo 
amico, com’è l’espressione di Alessia? Come 
si sente? 
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Risposte: 1. in chat /2. Chiama la sua amica Chiara. / 3. Roberto / 4. Da meno di 3 settimane. / 5. 
La voce / 6. La prima superiore / 7. Piazza del Duomo / 8. Decide di non andare più 
all’appuntamento. / 9. Cammina per strada, vicino ad un parco / 10. Nel pomeriggio / 11. È felice, 
ma soprattutto preoccupata.   
 
SOFFERMIAMO L’ATTENZIONE SU: 
Dopo la visione, fate soffermare l’attenzione su alcuni aspetti comunicativi. 
 
Trascrizioni: 
(00:55) Chiara: Cioè, fammi capire! Tu chatti con questo Roberto da nemmeno tre settimane e già 
lui ti vuole conoscere?  
(01:05) Chiara: Sì, una bella voce! 
Alessia: Ma dai! Scherzo! 
(01:13) Chiara: Va bene! Allora puoi dirgli se un giorno passa a prenderti all’uscita della scuola, 
nooo! 
(01:30) Chiara: Secondo me, dovresti inventare una scusa, dirgli che stai male, ma…non andare 
all’appuntamento! 
Alessia: Dici? 
 
Spunti di riflessione 
- Il Cioè viene usato molto nel linguaggio giovanile, molte volte senza alcun significato ed in 
modo esagerato. In questo caso ha un significato particolare ripreso anche dalla frase successiva: 
fammi capire. Quale? (Richesta di spiegazioni, per avere le idee chiare.) 
- Il già indica spesso qualcosa di compiuto, ma in questo caso Chiara vuole esprimere qualcosa in 
più. Cosa? (Esprime disapprovazione per  qualcosa che non si può accettare.) 
- Sì, una bella voce! Qui Chiara che cosa esprime? Anche a lei piace la voce di Roberto? (No, 
esprime disaccordo, affermando che per lei è una situazione assurda.) 
- Ma dai! L’espressione dai! in italiano è molto frequente e può esprimere diversi significati. Vedi 
anche la conversazione, al telefono, tra Alessia e Roberto. 
- Nooo! Che significato ha qui la negazione con un’intonazione prolungata? Esprime negazione? 
Quale frase o espressione possiamo usare al posto di “Noooo!”, per capire meglio il significato e le 
intenzioni di Chiara? (In questo caso attraverso il noooo, Chiara enfatizza il consiglio dato ad 
Alessia, chiedendo la sua opinione.) 
Dici? Qui l’uso del verbo dire ha una funzione specifica. Che cosa vuole dire Alessia? (Esprime 
incertezza, mettendo in dubbio la sua decisione di andare all’appuntamento) 
 
N.B. Alcune espressioni sono complesse e difficili da far spiegare ad un adolescente. L’insegnante 
anziché porgli le domande, in modo così astratto, potrebbe chiedergli di fare altri esempi, 
immaginando situazioni simili, oppure di riutilizzarle in un role-paly (vedi drammatizzazione) . 
Con le frasi, sarà più semplice riutilizzare le espressioni, anziché spiegarle in modo esplicito.  
 
 
- Drammatizzazione: gli studenti potrebbero divertirsi ad interpretare la stessa situazione o una 
nuova situazione, magari immaginando come potrebbe essere l’incontro tra Alessia e Roberto. 
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INTERVISTE 

 
- Prima di presentare l’intervista, l’insegnante potrebbe leggere le affermazioni in plenaria, 
insieme agli studenti. In questo modo si chiarirebbero eventuali incomprensioni o dubbi sul 
significato di parole o espressioni. In un secondo momento, gli studenti, a coppie o in piccoli 
gruppi, potrebbero pensare a delle possibili domande, partendo dalle risposte già lette e capite. Poi 
leggeranno in plenaria le proprie domande, motivandole. Gli studenti guarderanno l’intervista, 
senza pause ed interruzioni, per una verifica in plenaria sulle ipotesi relative alle domande. 
 
- Attività: Successivamente potrebbe seguire un’ulteriore visione, se necessario, focalizzando 
l’attenzione sulle risposte dei ragazzi intervistati, possibilmente senza interruzioni. Segue l’attività 
da svolgere, prima individualmente e poi con un confronto a coppie o in plenaria. Per concludere, 
una visione più mirata, per una verifica in plenaria, questa volta con necessarie pause ed 
interruzioni del video. 
Soluzione: a. 1, b. 2, c. 1, d. 1, e. 2 
 
- Altre attività: Se l’insegnante lo ritiene opportuno, gli studenti si potrebbero intervistare a  
vicenda, impiegando di nuovo le domande dell’intervista del video. 

 
QUIZ 

 
- Attività: Gli studenti potrebbero svolgere l’attività a coppie o in piccoli gruppi e poi leggere le 
proprie ipotesi in plenaria. L’insegnante non darà nessun feedback agli studenti: risposta positiva o 
negativa. 
A questo punto, si potrebbe realizzare in classe una competizione, tra le coppie ed i gruppi 
precedentemente creati, in parallelo al quiz del video. L’insegnante interromperà ogni quesito, 
nell’istante in cui le opzioni sono state già lette e la risposta deve essere ancora data. Ogni coppia o 
gruppo guadagnerà un punto per ogni opzione giusta (non importa la posizione all’interno dello 
stesso quesito, è necessario che ogni opzione venga assegnata alla domanda corrispondente). Per 
ogni quesito, prima di ascoltare la risposta giusta dei concorrenti del video, la competizione tra le 
coppie ed i gruppi potrebbe continuare, chiedendo agli studenti di dare la propria risposta, senza 
consultare il libro. A questo punto, si continua a vedere il video per controllare le risposte e si 
assegnano due punti alle coppie e ai gruppi che hanno indovinato. Vince chi totalizza il punteggio 
maggiore.  
Soluzione: Prima domanda: A. 1/4, C. 1/4; Seconda domanda: A. 3/5/6, B. 3/5/6, D. 3/5/6; Terza 
domanda: A. 2/7/8, B. 2/7/8, D. 2/7/8 
      
La competizione potrebbe continuare con altri quiz, creati dall’insegnante o creati dagli studenti, 
consultando la corrispondente unità del libro.  
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Unità 4 
 
EPISODIO 

 
- Attività 1: Dividere la classe in coppie o in piccoli gruppi. Gli studenti guarderanno insieme i 
primi 50 secondi, senza l’audio, e poi avranno 5 minuti di tempo per immaginare la situazione e 
pensare a delle possibili battute: frasi ed espressioni dette dai ragazzi del video. A turno, ogni 
coppia o gruppo presenterà la sua versione in plenaria. Successivamente, gli studenti e l’insegnante 
potrebbero vedere di nuovo i primi 50 secondi senza l’audio, individuando il dialogo che si 
avvicina di più alle scene viste. 
 
- Attività 2: Prima di svolgere l’attività, gli studenti potrebbero leggere le varie parti in plenaria, 
con l’insegnante, in modo da chiarire dubbi ed incomprensioni sul significato. Segue lo 
svolgimento dell’attività a coppie o in piccoli gruppi e poi, se necessario, come indicato nelle 
consegne del libro, l’insegnante potrebbe far rivedere di nuovo la parte in questione senza audio. 
Successivamente, seguirà un confronto in plenaria, in cui gli studenti motiveranno le proprie 
scelte: l’insegnante eviterà di dare risposte definitive, per motivare successivamente la visione del 
video, con l’audio. 
 
- Attività 3: L’insegnante e gli studenti rivedranno solo la parte in questione con l’audio, 
correggendo le varie ipotesi. Prima di continuare a vedere il video dai 50 secondi in poi, 
l’insegnante potrebbe chiedere agli studenti in plenaria di fare delle ipotesi su come continuerà: 
Che cosa faranno i ragazzi? Dove andranno? Che cosa diranno? Alla fine si continuerà a vedere il 
video per intero, con l’audio e senza interruzioni. 
Soluzione: 5, 6, 3, 2, 1, 7, 4 
 
SOFFERMIAMO L’ATTENZIONE SU: 
Alla fine dell’episodio, fate soffermare l’attenzione su alcuni aspetti comunicativi e culturali.  
 
Trascrizioni 
(00:15) Dino: In confronto a questa, Piazza del Duomo a Firenze non sembra nemmeno una  
piazza! 
(00:50) Alessia: Ma non avevi con te i panini che ha fatto tua madre? 
Dino: Ecco! Hai usato giustamente l’imperfetto: avevo…! 
 
Spunti di riflessione
- Con la sua affermazione: “In confronto a questa…”, Dino esprime un commento. Che cosa 
vuole dire, secondo te? (Afferma che piazza del Duomo a Milano è molto più grande di piazza del 
Duomo a Firenze. Per le sue dimensioni, piazza del Duomo a Firenze non sembra una vera 
piazza.) 
- Alessia e Dino usano entrambi il verbo avere all’imperfetto, ma con intenzioni diverse. Che 
cosa vuole dire Alessia? Che cosa vuole specificare Dino? (Alessia usa l’imperfetto, per esprimere 
soprattutto dubbio, invece Dino lo usa per dire, in modo ironico, che prima li aveva e che ora non 
li ha più, perché li ha già mangiati.) 
N.B. Alcune espressioni sono complesse e difficili da far spiegare ad un adolescente. L’insegnante 
anziché porgli le domande, in modo così astratto, potrebbe chiedergli di fare altri esempi, 
immaginando situazioni simili, oppure di riutilizzarle in un role-paly (vedi drammatizzazione) . 
Con le frasi, sarà più semplice riutilizzare le espressioni, anziché spiegarle in modo esplicito.  
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Alcuni aspetti culturali di cui tener conto 
1. Negozi in via Montenapoleone 
2. Galleria Vittorio Emanuele 
3. Castello Sforzesco 
4. La Scala di Milano 
5. Macchina dei carabinieri 
6. Tram 
7. Lo spuntino 
 
Spunti per ulteriori attività 
(1-2-3-4) 
L’insegnante potrebbe chiedere agli studenti di trascrivere i nomi dei punti turistici più importanti, 
nominati e visti nel video. Successivamente, potrebbe mostrare agli studenti delle foto degli stessi 
punti, chiedendo di associarle al nome corrispondente (Che monumenti sono? Ne conoscete altri in 
Italia? Ci sono monumenti o luoghi simili con la stessa struttura architettonica, nei vostri Paesi?) 
(5-6-7) 
Nel video si incontrano elementi tipici della cultura italiana come il tram, la macchina dei 
carabinieri e l’abitudine dello spuntino (Quali sono le differenze con le abitudini e gli aspetti 
culturali del tuo Paese, della tua regione o della tua città?) 
 
 
- Drammatizzazione: L’insegnante potrebbe chiedere agli studenti, a coppie o in piccoli gruppi, di 
immaginare una situazione simile nel loro Paese o nella loro città. Potrebbero presentare un 
piccolo dialogo in cui mostrano o elencano i monumenti ed i punti turistici della loro città, 
possibilmente inserendo anche qualche abitudine tipica della loro cultura, simile allo spuntino in 
Italia. 
 
INTERVISTE 

 
- Prima di svolgere l’attività, l’insegnante potrebbe mostrare alla classe solo le foto, chiedendo, in 
plenaria, di capire a quale città si riferiscono. Si potrebbe fotocopiare la pagina e si potrebbero 
ritagliare le foto da distribuire agli studenti. 
 
- Attività 1: A questo punto, gli studenti, a coppie o in piccoli gruppi, potranno abbinare ad ogni 
foto il corrispondente nome. Da ricordare che ci sono due nomi in più. Segue un confronto con 
altre coppie o gruppi e successivamente la correzione in plenaria, con l’insegnante. 
Soluzione: 1. e, 2. f, 3. b, 4. d, 5. c 
 
- Attività 2: L’insegnante potrebbe leggere l’attività con gli studenti e chiedere se conoscono una 
o più città, tra quelle elencate. Segue la visione dell’intervista, dall’inizio fino a 00:40, con brevi 
interruzioni tra un ragazzo e l’altro, per dare tempo agli studenti di svolgere l’attività 
individualmente. Successivamente seguirà un confronto a coppie o in piccoli gruppi, poi una 
seconda visione della stessa parte, dove si farà la correzione in plenaria, guidata dall’insegnante, 
con ulteriori e brevi interruzioni. Prima di continuare con la visione, l’insegnante potrebbe 
chiedere agli studenti, in plenaria, di fare delle ipotesi sulle possibili domande che andranno ad 
ascoltare. Segue la visione completa del video senza interruzioni, grazie alla quale gli studenti 
potranno verificare le proprie ipotesi.  
L’attività potrebbe continuare, chiedendo agli studenti di raccogliere maggiori informazioni sulle 
varie città nominate: monumenti, luoghi ecc.. con un’ulteriore visione, magari questa volta con i 
sottotitoli per permettere agli studenti di reperire più facilmente le informazioni. Segue un 
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confronto ed una discussione a coppie e in piccoli gruppi e successivamente, in plenaria, dove 
l’insegnante potrebbe introdurre anche altre città ed altri luoghi e monumenti. 
Soluzione: Roma: 1, 4; Torino: 2; Milano: 1; Ferrara: 4; Venezia: 1, 2; Como: 4; Rimini: 3; 
Trieste: 2; Genova: 2; Verona: 4; Palermo: 2 
 
 
QUIZ 
 
- Prima di svolgere l’attività indicata nel libro a pagina 164, come indicato per l’unità   
precedente, al quiz del video può seguire parallelamente una competizione in classe, tra le coppie o 
i gruppi. Gli studenti, per ogni domanda, leggeranno e seguiranno la presentazione di ogni quesito 
con le varie opzioni. L’insegnante interromperà il video prima della risposta dei concorrenti, 
chiedendo alle coppie o ai gruppi della classe di dare la risposta giusta, scrivendola su un pezzo di 
carta che verrà consegnato all’insegnante. Segue la visione della risposta dei concorrenti e la 
conferma del presentatore, nel video, per verificare le ipotesi degli studenti in classe. Ad ogni 
coppia o gruppo che indovina, verrà assegnato un punto.   
 
- Attività: La competizione potrebbe continuare con lo svolgimento dell’attività. Ogni coppia o 
gruppo proverà a ricordare e a completare le opzioni del quesito, entro un tempo limite stabilito 
dall’insegnante. Queste verranno presentate in plenaria all’insegnante, che segnerà alla lavagna per 
ogni gruppo o coppie le opzioni scelte. Successivamente, si vedrà ancora una volta la parte del 
quiz, relativa al quesito in questione, e si assegnerà un punto per ogni parola giusta. L’insegnante 
potrà decidere se assegnare un punto a chi ricorda la giusta parola nel giusto spazio oppure non 
prenderà in considerazione la posizione delle parole. 
Soluzione: A. Sarà...!, B. Forse, D. Dai...!  
 
 
 
 

Unità 5 
 
EPISODIO 

 
- Prima di cominciare, l’insegnante leggerà l’attività con gli studenti, per risolvere eventuali dubbi 
sul significato di parole e frasi.  
 
- Attività 1: Ogni studente svolgerà l’attività, individualmente, collegando ogni frase alla foto 
corrispondente. Successivamente, seguirà un confronto prima a coppie o in piccoli gruppi e poi in 
plenaria. Nel confronto in plenaria, l’insegnante potrà chiedere agli studenti di spiegare perché 
Giulia è arrabbiata con Stefano. Segue la visione dell’episodio, senza interruzioni, per verificare le 
ipotesi degli studenti. Una seconda visione più mirata, con varie interruzioni sulle varie scene 
dell’attività, potrebbe risultare utile per una verifica più accurata. 
Soluzione: a. 2, b. 1, c. 3 
 
- Attività 2: Gli studenti svolgeranno l’attività prima individualmente e successivamente si 
confronteranno a coppie o in piccoli gruppi. Seguirà un’ulteriore visione dell’episodio, a libro 
chiuso, questa volta magari con i sottotitoli, in modo da rendere le informazioni più reperibili. Alla 
fine seguirà una verifica in plenaria, guidata dall’insegnante. 
Soluzione: 1. sia, 2. voglia, 3. sia stata 
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SOFFERMIAMO L’ATTENZIONE SU: 
Alla fine dell’episodio, fate soffermare l’attenzione su alcuni aspetti comunicativi:  
 
Trascrizione 
(01:25) Chiara: Ma che dici!? Vedrai ci sarà una spiegazione… 
(01:33) Giulia: E pensare che gli avevo comprato anche un libro. Un libro sull’arte, che a lui 
piace tanto. 
(01:48) Dino: Magari il suo cellulare sarà caduto nell’Arno! 
(01:52) Dino: E perché? Guarda che a me è capitato! 
 
Spunti di riflessione 
- In base all’intonazione il Ma che dici?! può avere diversi significati. Secondo te, qual è il 
significato corrispondente? (Disapprovazione su un’informazione che potrebbe corrispondere al 
“Non è vero!”). 
- E pensare che… che cosa significa? Che cosa introduce? Che cosa esprime? (Esprime un 
dispiacere seguito da un rammarico e quindi un ripensare a ciò che e stato fatto, senza rifletterci 
su)  
 - “Ci sarà” e “sarà caduto”. Che significato ha il futuro espresso da Chiara e Dino? (Esprime una 
supposizione, rispettivamente al presente ed al passato. Nel caso di Dino, preceduta anche dal 
Magari, che sta per forse, probabilmente). 
- “Guarda…”. Che significato ha il verbo guardare in questo caso? (Ha un significato prettamente 
figurativo, serve ad introdurre una nuova informazione. In molti casi, serve anche ad introdurre 
delle prove per chiarire una situazione o per dimostrare qualcosa: es.: Guarda che non sono stato 
io a rompere il vaso. Io ero al lavoro.) 
 
N.B. Alcune espressioni sono complesse e difficili da far spiegare ad un adolescente. L’insegnante 
anziché porgli le domande, in modo così astratto, potrebbe chiedergli di fare altri esempi, 
immaginando situazioni simili, oppure di riutilizzarle in un role-paly (vedi drammatizzazione) . 
Con le frasi, sarà più semplice riutilizzare le espressioni, anziché spiegarle in modo esplicito.  
 
 
 
- Drammatizzazione: gli studenti, a coppie o in piccoli gruppi, potrebbero immaginare il continuo 
dell’episodio: il rientro a casa, in cui i ragazzi vanno a prendere il treno. Avranno 10 minuti di 
tempo per creare dei brevi dialoghi, in cui magari riutilizzare le espressioni comunicative, 
analizzate precedentemente. 

 
 
INTERVISTE 
 
- Attività 1: Gli studenti svolgeranno l’attività prima individualmente e poi a coppie o in piccoli 
gruppi. Segue il confronto e la correzione in plenaria con l’insegnante. Successivamente, si 
guarderà l’intervista ed in plenaria l’insegnante potrà chiedere quali sono stati gli autori menzionati 
dai ragazzi e le ragazze.  
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Soluzione:  
 

 
 
- Attività 2: Gli studenti rivedranno le interviste, avendo chiare le indicazioni dell’attività: 
individuare le risposte sbagliate dei ragazzi. A coppie o in piccoli gruppi gli studenti si  
confronteranno sulle risposte sbagliate date dai ragazzi, correggendole. Successivamente ci sarà un 
confronto ed una correzione in plenaria con l’insegnante. 
Soluzione: Luigi Pirandello, Gianni Rodari, Eugenio Montale, Italo Calvino 
 
N.B. Le stesse domande dell’intervista potrebbero essere rivolte all’intera classe, creando così uno 
scambio di dati e di informazioni tra gli studenti. 
 
QUIZ 
 
- Attività: gli studenti a coppie o in piccoli gruppi penseranno ad una domanda possibile, da 
leggere in plenaria per la correzione con l’insegnante. L’insegnante correggerà solo le imperfezioni 
strutturali. Successivamente, gli studenti potranno vedere il quiz fino alla seconda domanda e 
prima di ascoltare la risposta dei concorrenti. La coppia o il gruppo che si avvicina di più alla 
domanda corretta guadagna un punto. La competizione, in classe, potrebbe continuare anche con la 
risposta da dare alla seconda domanda e successivamente alla terza ed ultima domanda.  
Soluzione: Risposta libera per quanto riguarda la struttura, ma su un argomento preciso: i fumetti. 
 
N.B. Il quiz potrebbe continuare con ulteriori domande, relative all’unità 5, preparate 
dall’insegnante. 
 

 
Unità 6 

 
EPISODIO 

 
- Prima di svolgere l’attività, l’insegnante leggerà le frasi con gli studenti, per chiarire eventuali 
dubbi sul significato di parole sconosciute. 
 
- Attività 1: Gli studenti svolgeranno l’attività prima individualmente e poi seguirà un confronto a 
coppie o in piccoli gruppi. Successivamente, si guarderà il video per intero e a libro chiuso. Gli 
studenti continueranno il confronto a coppie o nei gruppi, per confermare o apportare modiche alle 
ipotesi precedenti. Segue una correzione in plenaria con l’insegnante. Se necessario, l’insegnante 
mostrerà le scene in questione con varie interruzioni. 
Soluzione: 1. c, 2. a, 3. d, 4. b 
 
- Attività 2: Gli studenti svolgeranno l’attività individualmente. Seguirà un’ulteriore visione solo 
delle scene in questione, in cui si chiederà agli studenti di fare particolare attenzione 
all’espressione del viso e alla voce di Giulia. Dire agli studenti che riguardare le scene e riascoltare 
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la voce di Giulia permetterà di capire meglio il significato. Successivamente, ci sarà il confronto a 
coppie o in piccoli gruppi. Alla fine il confronto e la correzione in plenaria, guidata 
dall’insegnante. 
- Soluzione: 1. b, 2. b 
 

 
SOFFERMIAMO L’ATTENZIONE SU: 
Dopo la visione, fate soffermare l’attenzione su alcuni aspetti comunicativi:  
 
Trascrizione 
(00:22) (Giulia e Stefano guardano la foto in cui Paolo si diverte a fare la guida, vedi anche foto a 
pagina 167 del libro. Dino fa il gesto di spararsi) 
(00:48) Stefano: Vedi che vieni bene nelle foto! Dovresti farti fotografare di più. Dai! Fammi 
vedere  
altre foto in cui ci sei tu.  
(01:07) Giulia: Ma dai! Che scemo! Paolo è solo un amico. 
(01:15) Stefano: Beh! Insomma…gli amici sono sempre più quelli pericolosi. 
(01:18) Giulia: Sì, capirai! Paolo non pensa altro che al calcio. 
(01:35) Giulia: Insomma! Alla fine è andato a vederlo da solo! 
 
Spunti di riflessione 
- Che gesto fa Dino? Perche fa quel gesto? Che cosa vuole dire? (Il gesto fatto da Dino 
corrisponde all’atto estremo di spararsi e all’espressione corrispondente “da spararsi” riferita ad 
una situazione insopportabile, estremamente noiosa. Esistono altre espressioni simili come: “da 
tagliarsi le vene” “ da suicidio” ecc…) .   
- Che cosa significa Vedi? Che cosa vuol dire Stefano? (Il Vedi pronunciato da Stefano, in questo 
caso esprime anche il significato di capire, rendersi conto di qualcosa. Introduce qualcosa di 
chiaro, di evidente.)  
- Che cosa vogliono dire Stefano e Giulia, quando usano l’espressione “Dai!”? Hanno lo stesso 
significato? (Stefano usa il dai per incitare e chiedere a Giulia di mostrargli altre foto. Giulia, 
invece, con il dai, introduce la descrizione di una situazione assurda che potrebbe corrispondere 
a:  Ma e’ impossibile! È assurdo! Ma quando mai!).   
- Qual è il significato di Insomma nelle due frasi? (L’Insomma introduce la conclusione di un 
pensiero, di un’opinione nel caso di Stefano e la conclusione di una situazione nel caso di Giulia.)  
- Paolo non pensa altro che al calcio! Che cosa vuole dire Giulia con questa frase? Puoi fare un 
altro esempio? (Giulia dice che il calcio è il pensiero più importante per Paolo).  
 
N.B. Alcune espressioni sono complesse e difficili da far spiegare ad un adolescente. L’insegnante 
anziché porgli le domande, in modo così astratto, potrebbe chiedergli di fare altri esempi, 
immaginando situazioni simili, oppure di riutilizzarle in un role-paly (vedi drammatizzazione) . 
Con le frasi, sarà più semplice riutilizzare le espressioni, anziché spiegarle in modo esplicito.  
 
- Drammatizzazione: gli studenti a coppie o in piccoli gruppi potrebbero drammatizzare la 
situazione di gelosia tra Stefano e Giulia, oppure pensare ad una situazione simile e creare altri 
dialoghi. 
 
INTERVISTE 
 
- Prima di svolgere l’attività, l’insegnante potrebbe leggere le frasi con gli studenti, per chiarire 
eventuali incomprensioni di significato. Inoltre potrebbero, sempre in plenaria già cominciare a 
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svolgere l’attività basandosi sul genere maschile e femminile delle parole: a. Mi piaceva una 
ragazza… verrà assegnata ad uno dei due ragazzi (1-2) come anche la b e la c. Le altre possono 
essere assegnate indiscriminatamente sia ai ragazzi sia alla ragazza. Potrebbe seguire un confronto 
a coppie o in piccoli gruppi, su quali potrebbero essere le domande relative a tali risposte. Seguirà 
la presentazione delle domande in plenaria, per un confronto sulle ipotesi. 
 
- Attività 1: Gli studenti guarderanno il video, senza interruzioni e a libro chiuso, per controllare le 
proprie ipotesi. Dopo il confronto sulle domande ascoltate, individualmente gli studenti 
proveranno a svolgere l’attività. Segue un confronto a coppie o in piccoli gruppi. Alla fine si 
concluderà con una correzione in plenaria, attraverso una visione più mirata del video, con varie 
interruzioni.  
Soluzione: a. 3, b. 1, c. 3, d. 2, e. 1, f. 2 
 
N.B. Potrebbe seguire uno scambio di idee sul tema trattato, riproponendo alla classe le stesse 
domande e magari aggiungendone altre, preparate precedentemente dall’insegnante o dagli 
studenti stessi. 
 
 
QUIZ 
 
Attività: Gli studenti a coppie o in piccoli gruppi individueranno le 4 opzioni da abbinare alla 
prima domanda del quiz, di cui una dovrà essere giusta. Far capire agli studenti che l’opzione 
giusta deve essere affermativa: lo studente deve permettere al compagno che fa la richiesta, di 
dare un’occhiata al suo quaderno: es… Sì! Certo! 
Successivamente le varie coppie o gruppi presentano le proprie opzioni, indicando quella giusta. 
L’insegnante potrebbe scriverle alla lavagna, per gestire meglio la correzione finale. Come per le 
altre unità, al quiz del video, potrebbe seguire in parallelo una competizione in classe tra le coppie 
o i gruppi. L’insegnante interromperà il video proprio quando i concorrenti danno la risposta 
relativa alla domanda in questione. Guadagnerà un punto chi indovina l’opzione giusta e non le 
alternative, cioè quelle sbagliate, e mezzo punto se ci si avvicina. La competizione potrebbe 
continuare con le domande 2 e 3, che verranno interrotte prima di ascoltare la risposta dei 
concorrenti. 
Soluzioni: all’interno del quiz oppure vedi trascrizione quiz U6 
 
N.B. Il quiz potrebbe continuare con altre domande preparate dall’insegnante, sugli argomenti 
dell’unità corrispondente. 
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TRASCRIZIONI VIDEO 

 
EPISODI 

 
 

Unità 1 
 
ALESSIA 
 Dai che è tardi! Allora, 16, 25… ci sono tutti, manca solo uno. Chi non ha pagato? 
 
CHIARA 
 Io i soldi li ho dati, Giulia anche, e Paolo sì… dovrebbe essere Dino quello che ancora non l’ha 
fatto. 
 
ALESSIA 
 Dino! I soldi! 
 
DINO 
Eh? Ah sì! Ecco qua.  
 
ALESSIA 
Ok, dopo ti do il resto. 
 
PAOLO 
Ma siamo proprio sicuri che vogliamo vedere ’sto film? 
 
GIULIA 
Perché, Paolo, non ti piace Muccino? 
 
PAOLO 
Insomma… No, proprio per niente. 
 
ALESSIA 
Raga, non ci sono più biglietti! 
 
GIULIA 
Come, non ci sono più? 
 
ALESSIA 
Esauriti! Lo sapevo che saremmo dovuti venire più presto! 
 
DINO 
Beh, allora possiamo vedere “Rischio finale”! 
 
PAOLO 
Quale, quello con Johnny Depp? Certo! 
 
GIULIA 
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A me Johnny Depp piace un sacco, ma non i film d’azione! Per favore, vediamo qualcosa che 
piace a tutti! 
 
CHIARA 
Qui danno anche il film dall’ultimo libro di Moccia… 
 
GIULIA 
Veramente l’ho già visto, ci sono andata con mia cugina…. 
 
ALESSIA 
Ehi, che ne dite di quello con Robert Pattinson? Dicono tutti che fa ridere ed è anche molto bello! 
 
GIULIA  
Beh, Pattinson sì che è bello! 
 
PAOLO 
 Beh, in effetti mi hanno detto che il film non è male… 
 
ALESSIA 
Ok allora va bene! Cinque biglietti, grazie. 

 
 

Unità 2 
 
GIULIA 
Ciao… 
 
STEFANO 
Ciao! Senti eh, non ti sto seguendo! È che devo fare anche io questa strada… 
 
GIULIA 
Ah sì? Perché, dove abiti? 
 
STEFANO 
Sai, Via Sacconi, la traversa di Via Guicciardini… 
 
GIULIA 
Sì, certo, la conosco benissimo, ci abita mia zia! E io abito poco lontano, in via dei Guelfi! 
 
STEFANO 
Ma dai! E perché non ci siamo mai visti in giro? Siamo vicini di casa... Beh, quasi! 
 
GIULIA 
Sì, quasi! 
 
GIULIA 
Allora fai la terza… 
 
STEFANO 
Già! Quest’anno ho l’esame!  
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GIULIA 
Ma sì, lo passi sicuramente! E dopo? 
 
STEFANO 
Dopo cosa? Dopo il liceo? 
 
GIULIA 
Sì, il liceo e dopo ancora? Sai già cosa farai? 
 
STEFANO 
Beh, io sono molto bravo in Arte, ho talento. La prof me lo dice sempre. Un  giorno mi piacerebbe 
fare il pittore, chissà… 
 
GIULIA 
Il pittore? Bello, ma non so… Nel senso: il pittore oggi vive con i quadri? 
 
STEFANO 
Forse hai ragione, anche i miei genitori mi dicono la stessa cosa. Però a me piace lavorare con le 
immagini e sono anche molto bravo al computer, potrei  fare il grafico… Tu, invece, cosa hai 
deciso di fare “da grande”? 
 
GIULIA 
Beh, da piccola sognavo di diventare ballerina! Ma adesso vorrei diventare insegnante d’inglese… 
 
STEFANO 
Davvero? 
 
GIULIA 
Sì! Perché, cosa c’è di strano? Guarda che sono molto brava, eh! 
 
STEFANO 
No… è che cercavo di immaginarti alla cattedra… “What’s your name?”, “What’s your name?” 
 
GIULIA 
Ma dai… Scemo! 
 
STEFANO 
“Don’t be silly!” Ahahaha! 
 
 
 

Unità 3 
 
ALESSIA 
Chiara, possiamo vederci? … No, è che vorrei chiederti un parere… No, così a voce non mi va, 
meglio se ci incontriamo. Beh sì, direi che è una cosa piuttosto importante. Dai, allora a dopo. Al 
“Pausa caffè”, ok? Ciao. 
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CHIARA 
Cioè, fammi capire, tu chatti con questo Roberto da nemmeno tre settimane e già lui ti vuole 
conoscere? 
 
ALESSIA 
Sì… E poi, è vero, non lo conosco… ma ha una bella voce… 
 
CHIARA 
Sì, una bella voce…!  
 
ALESSIA 
Ma dai, scherzo… Come ti dicevo, frequenta la prima superiore alla “Cristoforo Colombo”, sai… 
 
CHIARA 
Va bene, allora puoi dirgli se un giorno passa a prenderti all’uscita della scuola, no? 
 
ALESSIA 
Sì, gliel’ho detto, ma non vuole. Siamo rimasti d’accordo per vederci in piazza del Duomo. 
 
CHIARA: Ale, da piazza del Duomo è facile camminare e andare dove vuole lui! No no, guarda 
secondo me dovresti inventare una scusa, digli che stai male, ma non andare all’appuntamento. 
 
ALESSIA  
Dici?  
 
CHIARA 
Dico, sì! Guarda, mi vengono i brividi solo a pensarti lì con uno mezzo psicopatico! Dai, se vuoi 
vengo con te… 
 
ALESSIA 
No no, hai ragione, non vado. Invento una scusa e gli dico che non vado. 
 
ALESSIA  
Ehi, ciao, come va?… Sì sì, bene anch’io… Oggi pomeriggio? … No è che… Perché non… Dai, 
ok… Sì sì ho detto ok! Sì, dai ci vediamo lì… No, di cosa dovrei aver paura? Ok, ciao ciao. 

 
 
 

Unità 4 
 
PAOLO 
Allora, eccoci in piazza del Duomo. È la piazza più importante della città… 
 
DINO  
Ragazzi, in confronto a questa, piazza del duomo a Firenze non sembra nemmeno una piazza… 
 
CHIARA 
Beh, non è tanto grande quanto questa, è vero, però dai, è bellissima anche la nostra! 

 



GUIDA PER  L’INSEGNANTE - Attività video 
Progetto italiano Junior 3 

 

Edizioni Edilingua 

 
 
GIULIA  
A Stefano…  
 
PAOLO  
Quella è la Galleria Vittorio Emanuele, costruita nel 1800, subito dopo c’è piazza della Scala e il 
famoso teatro lirico, costruito nel… 
 
GIULIA  
Paolo, ma come fai a sapere tutte queste cose? 
 
PAOLO  
È che presto giocherò nel Milan, quindi devo conoscere bene Milano! 
 
DINO 
Guardate, un Mac Donalds! Facciamo uno spuntino? 
 
ALESSIA  
Ma non avevi con te i panini che ha fatto tua madre? 
 
DINO  
Ecco, hai usato giustamente l’imperfetto… “avevo”! 
 
CHIARA  
Ragazzi, ma questo castello è bellissimo! 
 
ALESSIA  
Sì, d’accordo, però finora Milano non mi sembra più bella di Firenze… 
 
GIULIA  
Sì, sono d’accordo, ma Milano è più grande, più viva… e poi hanno lo stadio “San Siro”, 80 mila 
posti, ma ci pensate? 
 
DINO  
Ragazzi, però adesso è veramente ora di pranzo…! 
 
PAOLO  
Sì, Dino, stavolta hai ragione! 
 
ALESSIA  
Va bene, mangiamo qualcosa, però poi andiamo a vedere i negozi in via Montenapoleone, ok? 
 
DINO  
Va bene! 
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Unità 5 
 
PAOLO  
Adesso andiamo al Museo della scienza e della tecnica, e poi andiamo alla cattedrale di 
Sant’Ambrogio, ok? Sembra che il museo sia molto interessante, ci sono le macchine di Leonardo 
Da Vinci! Però dobbiamo prendere la metro. 
 
DINO  
Meglio, perché sono stanco. E poi, bella la metro, no? 
 
DINO 
Troppo bello! È la prima volta che non mi annoio in un museo! 
 
ALESSIA  
Infatti non hai mai detto: “ho fame”!  
 
PAOLO  
Ragazzi, dai, svelti, che poi andiamo a vedere il “Cenacolo” di Leonardo Da Vinci, abbiamo 
prenotato per le quattro! Poi andiamo in albergo e prendiamo le valige.  
 
DINO  
Ma a che ora abbiamo il treno? 
 
PAOLO  
Alle sei. Tranquilli, ce la facciamo.  
 
CHIARA  
Giulia, allora, ancora nessuna notizia da Stefano? 
 
GIULIA  
No… a questo punto penso proprio che non voglia comunicare con me…  
 
CHIARA  
Ma che dici, Giulia? Vedrai, ci sarà una spiegazione! E poi domani saremo di nuovo a scuola, lo 
vedrai e chiarirete tutto! 
 
GIULIA  
E pensare che gli avevo comprato anche il libro: un libro sull’arte, che a lui piace tanto… Adesso 
penso però che non sia stata proprio una buona idea… 
 
DINO  
Magari il suo cellulare sarà caduto nell’Arno! 
 
ALESSIA  
Dino, non è il momento di scherzare! 
 
DINO  
E perché? Guarda che a me è capitato! 
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ALESSIA  
Appunto! Sono cose che possono capitare solo a te! 
 
 

Unità 6 
 

GIULIA  
…E in questa eravamo in una pizzeria del centro. 
 
STEFANO  
E perché Dino fa segno “tre” con le dita? 
 
GIULIA  
Perché quella era la sua terza pizza! 
 
GIULIA  
Guarda questa: qui eravamo al Castello Sforzesco e Paolo era entrato troppo nel suo ruolo di guida 
turistica… Non ne potevamo proprio più! 
 
STEFANO  
Ma tu non ci sei mai? 
 
GIULIA  
Beh, io le facevo, le foto… Ma guarda, ci sono anch’io in questa: abbiamo fatto “la piramide di 
Cheope”! Ce l’ha fatta un signore molto gentile, anche se ha fatto tre tentativi prima di fare questa, 
infatti ridevamo ma eravamo un po’ disperati! 
 
STEFANO  
Sì, divertente! Vedi che vieni bene nelle foto, dovresti farti fotografare di più! Dai, fammi vedere 
altre foto in cui ci sei tu! 
 
STEFANO  
Aspetta aspetta aspetta, fa’ vedere un po’ quella prima di questa? 
 
GIULIA   
Niente, ce l’ha fatta Dino, che c’è che non va? 
 
STEFANO  
Cos’è tutta ’sta confidenza con Paolo? 
 
GIULIA  
Ma dai, che scemo! Paolo è solo un amico, ci conosciamo dalle elementari! Non sarai mica 
geloso!!! 
 
STEFANO  
Beh, insomma, gli amici sono sempre quelli più pericolosi…  
 
GIULIA  
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Sì, capirai, Paolo non pensa altro che al calcio! Pensa, per tutta la gita ha insistito per vedere lo 
stadio di San Giro… 
STEFANO  
Sì, San Giro d’Italia, Giulia! … San Siro! 
 
GIULIA  
Vabbè, sempre santo è… Insomma, alla fine è andato a vederlo da solo, l’ultimo giorno e per poco 
non perdeva il treno per il ritorno! 
 
STEFANO  
Certo che hai dei compagni di classe strani eh!!! 
 
GIULIA  
Sì, ma gli voglio bene proprio per questo! 

 
 
 

INTERVISTE 
 

Unità 1 
 

- Vai spesso al cinema?  
- Sì. 
- Sì.  
- Una volta alla settimana. 
- Con chi di solito?  
- O con la mamma o con gli amici. 
- Preferisci le sale cittadine o i grandi multisala?  
- I multisala. 
- Perché?  
- Perché se cambi idea su un film, c’hai più opportunità di cambiare e andare a vedere un 

altro film. 
- Grandi multisala. Sono più comode ed è più divertente andarci.  
- Che genere di film ti piace? 
- Non vado pazza per i film d’azione. Più le storie romantiche, mi piacciono. 
- Horror, azione e quelli divertenti che fanno ridere.  
- Beh, quando sono con le mie amiche, horror o film per ragazzi, quando sono con mia 

madre di solito li sceglie lei, non lo so. 
- Mah, azione, umoristici. 
- Un attore italiano e uno straniero che preferisci?  
- No, italiano no.  
- Ce ne sono tanti. Uno in particolare non ne ho proprio.  
- Mah, non ce ne ho tanti… Comunque, no, non preferisco nessuno.  
- Va be’, è bello Zac Efron… 
- Un’attrice italiana e una straniera che preferisci? 
- Anche questo non ho in mente qualcuno, cioè. 
- Angelina Jolie perché ho seguito molti suoi film e Monica Bellucci. 
- C’è un film italiano che ti è piaciuto in modo particolare? Quale e perché? 
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- Sì, “Gomorra”. Perché parla della realtà italiana, di quello che succede nelle strade italiane, 
in tutt’Italia. Mah, parla della mafia… e parla di una realtà, che la mafia sta travolgendo 
tutt’Italia.  

 
 
Unità 2 
 

- Che lavoro fanno i tuoi genitori?  
- Mio papà fa il commerciante di scarpe, mentre mia mamma fa la casalinga. 
- Sono tutti e due impiegati postali. 
- Mia madre lavora in banca e mio padre lavora all’IBM. 
- Gli piace il loro lavoro? 
- Sì, gli piace molto e sono soddisfatti. 
- Sì sì. 
- Sì. 
- Quali sono secondo te le professioni più interessanti?  
- Secondo me le professioni più interessanti sono quelle che riguardano il settore economico 

come ad esempio in banca oppure commercialista. 
- L’attore, è interessante. Anche il cuoco sarebbe interessante.  
- Secondo me l’avvocato. 
- E quelle più utili alla società? 
- Quelli più utili alla società credo siano quelli nel campo medico e sanitario. 
- Il giudice, magari.  
- L’avvocato. 
- Tu che lavoro vorresti fare in futuro?  
- Mi piacerebbe molto fare la commercialista.  
- Perché? 
- Perché è un lavoro che ho sempre sognato di fare e ho anche scelto la scuola adatta a questo 

tipo di mestiere. 
- Non lo so, ancora. Per ora non ho proprio idea.  
- Sinceramente non ci ho ancora pensato. Non lo so, mi piacerebbe fare il lavoro che fa mio 

padre. 
 

 
Unità 3 
 

- Cosa significa tecnologia per te? 
- Le cose… sofisticate, quelle cose lì. 
- I mezzi tecnologici. 
- Quali oggetti tecnologici usi più spesso? 
- Televisione. 
- Il telefono e il computer. E la televisione. 
- Di quale tra questi non potresti fare a meno? 
- Computer. 
- La televisione.  
- Perché? 
- Perché chatto e vado su internet e parlo con gli amici di solito, quindi sono in stretto 

contatto ogni volta con i miei amici.  
- Perché mi diverto a vedere i film che ci sono in televisione.  
- La tecnologia quali lati negativi può avere? 
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- Tipo se ti viene violata la privacy o se tipo trovi qualcuno di cattivo dall’altra parte con cui 
stai parlando.  

- Per adesso io non li ho ancora trovati.  
 
 
 
Unità 4 
 

- Quali città italiane hai visitato?  
- Ho visitato Roma, Venezia, Milano e alcuni paesi della Sicilia. 
- Palermo, Torino, Venezia e Trieste. E anche Genova.  
- Ho visitato Rimini. 
- Sono passato da Roma, poi sono andato a Scilla, sono andato a Igea Marina, sono andato a 

Ferrara, e poi ho fatto un salto pure a Verona. E un altro a Como.  
- Che cosa ti è piaciuto? 
- In ognuna di queste città mi sono piaciuti i monumenti storici e soprattutto i paesaggi 

italiani che sono spettacolari.  
- A Genova il mare, a Venezia la palude e a Trieste le montagne. E a Palermo anche il mare.  
- Mi è piaciuto il posto, la compagnia con cui sono andata, il divertimento che c’era. 
- Mah, a Roma son riuscito a vedere il Colosseo, è una cosa che mi piace molto. Poi a 

Ferrara, va bè, ci vado perché c’è il campeggio, mi piace, mi diverto. 
- Quali vorresti visitare e perché? 
- Mi piacerebbe molto visitare Firenze e la Toscana in generale. Firenze per i monumenti 

storici e artistici specialmente del Rinascimento e la Toscana in generale per le campagne, 
per i paesaggi molto belli. 

- La Valle d’Aosta. Aosta. Perché è una bella città, una meta sciistica molto importante, e a 
me piace sciare. 

- Vorrei visitare Roma, soprattutto perché mi hanno parlato molto bene del posto e mi 
piacerebbe visitare il Colosseo.  

- Mah, vorrei visitare Venezia, Firenze… 
- Qual è secondo te il monumento o il posto più bello della tua città? 
- Il duomo. 
- La stazione internazionale e anche il Sacro Monte Calvario. 
- Ah, sicuramente il duomo, perché è il monumento principale di Milano.  

 
 
Unità 5 
 

- Ti piace leggere?  
- No. 
- No. 
- Poco. Solo fumetti.  
- No. 
- Che cosa, libri, fumetti, riviste?  
- Fumetti tipo “Topolino”… cose così. Libri… solo se me li consiglia lei o mia madre.  
- Riviste.  
- Riviste. 
- Sì, ogni tanto i fumetti. 
- Qual è l’ultimo libro che hai letto?  
- “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”. 
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- In due parole, di cosa parlava?  
- Un bambino che soffre di autismo che ha i genitori separati e suo padre gli ha sempre detto 

che sua madre era morta. Ma scopre che è viva, vive a Londra, per cui prova del rancore 
verso suo padre, scappa e va a vivere con la madre.  

- Sapresti dirmi i nomi di tre scrittori italiani del Novecento?  
- Oh Dio, non ne sono sicura: Montale… beh, gli altri non sono sicura che siano del 

Novecento: … Leopardi e… basta.  La mia cultura finisce qua.  
- Montale, Machiavelli e Foscolo. 
- Manzoni, Montale e Rodari.  
- Manzoni, Leopardi… Poi non so.  

 
 
 
Unità 6 
 

- Sei innamorato in questo momento?  
- No. 
- No, in questo momento no.  
- No.  
- Lo sei stato nel passato? 
- Sì.  
- Sì, qualche volta sì. 
- A me piaceva quella ragazza, perché era nella mia classe e aveva i capelli bruni. Ma poi 

l’ho lasciata. 
- Quando ti piace una ragazza, che fai, come ti comporti, glielo fai capire? 
- Mah, no, glielo chiedo, semmai. Se poi mi dice di no, basta, è finita lì. Un paio di mesi fa 

mi veniva dietro una ragazza. Però per esempio a me non mi piaceva, quindi lei me l’ha 
chiesto, le ho detto di no, ho detto come stavano le cose e che non mi piaceva. 

- Di solito non glielo faccio capire, prima cerco di capire se c’è interesse verso di lui per me. 
- Sono molto gentile con lei, così glielo faccio un po’ capire.  
- Secondo te, è possibile l’amicizia tra un ragazzo e una ragazza?  
- Sì.  
- Perché? 
- Perché se i due si conoscono molto bene, si può fare. Mentre se i due si conoscono poco, 

magari si dovrebbe aspettare ad avere un’amicizia.  
- Sì, secondo me è possibile; ne è testimonianza il fatto che io avevo un migliore amico e che 

ce l’ho tuttora. 
- Sì, secondo me sì perché non è che siamo diversi, abbiamo delle… tipo delle cose in 

comune e perciò secondo me si può. 
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QUIZ 
 
 
 

Unità 1 
 
PRESENTATORE 
Signore e signori, benvenuti alla terza edizione del nostro quiz a premi per giovani “Lo so io!”! 
Grazie, grazie! Allora, dopo due cicli conosciamo benissimo i nostri amici concorrenti, non è vero? 
Ma applaudiamoli e diamo il benvenuto a Giulia, la nostra campionessa della prima serie! Paolo, 
campione della seconda! E a Chiara, che, a questo punto, dovrebbe vincere la terza, no? 
 
CHIARA: Eh, magari! 
 
PRESENTATORE 
Eh lo spero per te, ma non sarà facile, perché i tuoi avversari sono molto bravi e questa volta il 
premio è una cifra in denaro molto interessante, per dei ragazzi della vostra età: 5.000 euro, eh, 
pensate un po’! Non male, vincere 5.000 euro alla vostra età, no? Bene, partiamo con il primo 
gioco, siete pronti? Bene, prima domanda: Quale di questi film italiani ha vinto più di un Oscar? 
a. La dolce vita 
b. La vita è bella    
c. Mediterraneo 
d. ...Gladiator! 
 
PRESENTATORE 
Lo sa... Paolo! 
 
PAOLO: Veramente non lo so al 100%... mi butto: “La vita è bella”. 
 
PRESENTATORE 
Ed è proprio “La vita è bella”, complimenti! Andiamo subito con la seconda domanda, è una 
domanda sulla lingua italiana, è facile e dovrete essere veloci: Quale di queste espressioni NON 
usereste per dare un consiglio a qualcuno? 
a. Al posto tuo... 
b. Dovresti... 
c. Dovrei... 
d. Secondo me... 
 
PRESENTATORE 
Lo sa... Chiara!  
 
CHIARA: La c, “dovrei”! 
 
PRESENTATORE 
Ed è esatto, brava Chiara, brava!  E andiamo alla terza ed ultima domanda, attenti! Pubblico a casa, 
attenti anche voi: c’è un regista italiano che ha diretto importanti film americani. Chi è? 
a. Gabriele Muccino 
b. Gabriele Salvatores 
c. Roberto Benigni 
d. ...Federico Fellini! 
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PRESENTATORE 
Ancora Chiara! 
 
CHIARA: Credo Muccino! 
 
PRESENTATORE 
Sì, è proprio Muccino! Brava! Secondo punto per Chiara! Per ora ci fermiamo, ma restate con noi! 
Alla prossima partita!  
 
 
 

Unità 2 
 
PRESENTATORE 
Signore e signori, eccoci di nuovo insieme per una nuova partita di “Lo so io!” con i nostri tre 
ragazzi. Bravi! Iniziamo subito con la prima domanda, siete pronti? Amici da casa, lo so che 
giocate anche voi insieme ai nostri concorrenti, attenti, quindi! Se qualcuno ci chiede scusa, 
possiamo dire: 
a. Figurati! 
b. Complimenti! 
c. Davvero? 
d. ...Non ti perdonerò mai! 
 
PRESENTATORE 
Lo sa... Giulia! 
 
GIULIA: La prima, “figurati”. 
 
PRESENTATORE 
Ma certo, diciamo proprio così, “figurati!”. Brava Giulia! Vado subito con la seconda domanda:  
La definizione per una persona che non lavora è: 
a. inoccupato 
b. disoccupato 
c. preoccupato 
d. ...fortunato! 
 
CHIARA: B, disoccupato! 
 
PRESENTATORE 
Ma certo, Chiara, disoccupato! E andiamo alla terza e ultima domanda, attenti! 
Un medico ha studiato: 
a. Giurisprudenza 
b. Architettura 
c. Medicina 
d. ...ma anche copiato un po’! 
 
PAOLO: Medicina! 
 
PRESENTATORE 
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Certo, Paolo, Medicina, ovviamente! E questa partita termina con Paolo che sale a due punti! Ma 
non cambiate canale perché ci aspetta un’altra partita! Ciao! 
 

 
 
 

Unità 3 
 
PRESENTATORE 
Bene, bene, grazie! E benvenuti di nuovo tra noi! In questa puntata parleremo anche di tecnologia 
e sono sicuro che su questo argomento siete molto preparati, vero? Partiamo subito con la prima 
domanda, dovete essere veloci perché è facile: Non è possibile chattare:  
a. su Facebook 
b. su Myspace 
c. su Youtube 
d. ...con mia madre! 
 
GIULIA: Su Youtube! 
 
PRESENTATORE 
Ma sì, Youtube, brava Giulia, brava!Andiamo subito alla seconda domanda: L’insegnante ti dice 
che all’ultimo test d’italiano sei andato benissimo, anche se tu non avevi studiato. Dici: 
a. Boh!  
b. Davvero? 
c. Che rabbia! 
d. ...ma non era un test d’inglese?! 
 
GIULIA: Beh, io direi “Davvero?” 
 
PRESENTATORE 
Ed è giusto! E adesso passiamo alla terza e ultima domanda della puntata di oggi. Ragazzi, attenti, 
concentrati, perché è importante: È ormai riconosciuto come il vero inventore del telefono: 
a. Antonio Meucci 
b. Gugliemo Marconi 
c. Leonardo Da Vinci 
d. ...Steve Jobs! Il fondatore della Apple 
 
PRESENTATORE 
Lo sa... Chiara!  
 
CHIARA: Sì... credo Antonio Meucci... 
 
PRESENTATORE  
Meucci....? Mmm... Sììì! Bravissima Chiara! E con questa risposta vai a 4 punti e torni da sola in 
testa, complimenti! E per oggi abbiamo finito, ci vediamo la prossima volta per un’altra 
emozionante partita di “Lo so io!”! Non mancate! 
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Unità 4 

 
PRESENTATORE 
Signore e signori buonasera e benvenuti al nostro gioco a quiz “Lo so io!”. Benvenuti anche ai 
nostri tre concorrenti, Giulia, Paolo e Chiara. Ma iniziamo con la prima domanda! Pronti, ragazzi? 
E voi da casa siete pronti? Prima domanda e foto! Vicino a Rimini c’è un parco tematico dove è 
possibile visitare tutte le città italiane, ma in dimensioni ridotte. Come si chiama questo posto? 
a. Piccola Italia 
b. Italia minima   
c. Italia in miniatura 
d. Italia in bottiglia 
 
PRESENTATORE 
Lo sa... Chiara! 
 
CHIARA: Credo “Italia in miniatura”. 
 
PRESENTATORE 
Ed è così, “Italia in miniatura”! Brava Chiara, vai a 5 punti! Attenti ragazzi, eh, Giulia e Paolo, che 
Chiara scappa! Andiamo alla seconda domanda: Se vogliamo spiegare qualcosa, possiamo dire: 
a. Sarà...! 
b. Forse 
c. Cioè  
d. Dai...! 
 
GIULIA: “Cioè”, la c! 
 
PRESENTATORE 
Tu dici? ...Cioè, sei sicura? Esatto, brava! Guadagni un punto e vai a 4! Paolo, sveglia!  
 
PAOLO: Sì sì, sono un po’ lento... 
 
PRESENTATORE 
Eh vedo, che sei un po’ lento... Coraggio, dai! Allora, terza e ultima domanda: Se sono sotto le 
torri degli Asinelli, sono  
a. a Padova 
b. a Firenze 
c. a Bologna 
d. ...all’ombra! 
 
PRESENTATORE 
Paolo, finalmente! 
 
PAOLO: A Bologna! 
 
PRESENTATORE 
Proprio così, a Bologna! Bravo! Situazione non troppo diversa dall’inizio, ma manca poco alla 
fine! Ci vediamo alla prossima partita, non cambiate canale! 
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Unità 5 
 
PRESENTATORE 
Eccoci di nuovo insieme per giocare a “Lo so io!”, il gioco a quiz che per questa edizione regalerà 
al vincitore un bel premio in denaro, questa volta, 5.000 euro, che alla vostra età non sono affatto 
male, eh ragazzi? Allora, iniziamo subito con la prima domanda. Parliamo di libri: Quale di questi 
scrittori italiani piace molto ai giovani? 
a. Alessandro Manzoni 
b. Federico Moccia  
c. Gabriele Muccino 
d. ...Dante Alighieri! 
 
PRESENTATORE 
Lo sa... Giulia! 
 
GIULIA: Sì: è Federico Moccia. 
 
PRESENTATORE 
Moccia, esatto! Seconda domanda: Quale di questi fumetti è “italiano”? Nel senso che chi ha 
scritto il fumetto è italiano; queste le quattro opzioni: 
a. Topolino 
b. Dylan Dog 
c. Mafalda 
d. Batman 
 
PRESENTATORE 
Lo sa... Paolo! 
 
PAOLO: È Dylan Dog! 
 
PRESENTATORE 
Sì, Dylan Dog! Un fumetto di grande successo realizzato in Italia, anche se le storie si svolgono a 
Londra. Bravo Paolo! E vai a un solo punto dalla coppia di testa formata dalle due ragazze. E 
andiamo con l’ultima domanda della partita prima del gran finale. Attenti: Non bisogna usare il 
congiuntivo se 
a. esprimiamo volontà 
b. esprimiamo paura 
c. esprimiamo certezza 
d. ...non l’abbiamo ancora imparato! 
 
CHIARA: Esprimiamo certezza! 
 
PRESENTATORE 
Sì, risposta esatta! Ed ora prepariamoci per il grande finale, ma... non oggi! Restate con noi! 
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Unità 6 

 
PRESENTATORE 
Bentornati, bentornati alla fase finale di “Lo so io!”, che oggi regalerà 5.000 euro a uno – o ad una 
– dei nostri concorrenti, che sono: Chiara, Giulia e Paolo. Forza ragazzi, eh! E cominciamo subito 
con la prima domanda. E anche voi da casa, che giocate con noi, lo so. Attenzione, prima 
domanda!: 
Un compagno chiede il tuo quaderno d’italiano per dare un’occhiata. Rispondi 
a. Incredibile! 
b. Fai pure! 
c. Scusami! 
d. ...dovevamo avere un quaderno?! 
 
PRESENTATORE 
Lo sa... Giulia! 
 
GIULIA: La risposta è la b! 
 
PRESENTATORE 
Ma certo, diciamo “fai pure!” E Giulia va a 6 punti con Chiara! Bellissima gara, ragazzi! Adesso 
passiamo alla seconda domanda. Attenti che qui dovete essere veloci: Completate il proverbio: 
“Chi tardi arriva...” 
a. va lontano 
b. trova un tesoro   
c. male alloggia 
d. ...non può entrare in aula! 
 
PAOLO: Male alloggia! 

PRESENTATORE 
Male alloggia, certo! Siete pronti per l’ultima domanda? Allora, è una domanda di letteratura: 
Quali dei seguenti personaggi fanno o facevano lo stesso lavoro? 
a. Monica Bellucci e Ligabue  
b. Benigni e Muccino 
c. Valentino Rossi e Moccia 
d. Galileo e... Dylan dog! 
 
PRESENTATORE 
Lo sa Chiara! Chiara, è tutto nelle tue mani: se mi dai la risposta giusta,vinci 5.000 euro! 
 
CHIARA: Sì... Io dico b, Benigni e Muccino. Sono due registi... 
 
PRESENTATORE  
E la risposta è... è esatta!! Chiara, complimenti, sei la nostra campionessa!! Congratulazioni, 
Chiara, 5.000 euro tutti per te!  
 
GIULIA: Brava, Chiara! 
 
PRESENTATORE 
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E con Chiara campionessa chiudiamo questa stagione di “Lo so io!”! Grazie a tutti voi che ci avete 
seguito... A presto! Ciao!!! 
 
 

 


