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In queste pagine introduttive, presentiamo tre 
attività che hanno lo scopo di riassumere la 
storia del volume precedente. 
Gli studenti che hanno usato Via del Corso B1 
sono guidati a ricordare le vicende dei nostri 
protagonisti, mentre coloro che usano per la 
prima volta il nostro manuale potranno co-
munque ricostruire attivamente in queste due 
pagine la storia del volume precedente.
Oltre a riepilogare le vicende dei nostri perso-
naggi, attraverso queste attività vogliamo ri-
attivare l’interesse degli studenti: riprendendo 
il mistero che avvolge la nostra storia, stuzzi-
chiamo la loro curiosità di sapere come conti-
nueranno le storie dei protagonisti.
Chiedete agli studenti se ricordano che cos’è 
successo nel terzo volume di Via del Corso. 
Lasciate liberi gli studenti di rispondere alla 
domanda, riferendo gli episodi che ricordano, 
anche senza un ordine preciso.
Ora fate ascoltare l’audio del riassunto e chie-
dete agli studenti, lavorando in coppia, di met-
tere in ordine le immagini.
Procedete con il riscontro in plenum.
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La Guardia di Finanza chiede l’aiuto di 
Gianni per incastrare Ivan, ma lui rifiuta, 
ha paura! La sua paura cresce quando sco-
pre alcune cose sul conto dell’azienda...

Alla fine Gianni decide di 
collaborare: mette una 
microspia in ufficio. Così 
la Finanza riesce a tro-
vare delle prove contro 
Ivan. Gianni e Carla rie-
scono a scappare all’ul-
timo minuto.

Bruno parla a Gianni di un buon po-
sto di lavoro a Venezia. Casualmen-
te, nello stesso periodo anche Carla 
riceve un’offerta di lavoro da parte 
di una scuola d’italiano veneziana! 
Così i due decidono di trasferirsi!

Ricordate cosa è successo nel precedente volume di Via del Corso? Ascoltate il riassunto. 
Poi, in coppia, mettete in ordine gli eventi della storia, partendo dall’esempio in blu.
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A Venezia Gianni fa il primo col-
loquio di lavoro e gli spiegano 
cosa dovrà fare esattamente: 
incontrare delle persone e con-
segnare dei documenti, cercan-
do di passare inosservato.

Bruno viene a sapere che l’azienda di 
Ivan svolge attività illegali... Carla, pre-
occupata, chiede consiglio a un amico 
che lavora nella Guardia di Finanza...

Anna e Bruno scoprono che Carla e Gianni si 
sono messi insieme. Ovviamente sono mol-
to felici. Gianni, però, ha bisogno di trovare 
un lavoro per aiutare i suoi genitori.

Gianni incontra finalmente il direttore, Ivan, 
che gli parla di fiducia. Su una parete dell’uf-
ficio Gianni nota il dipinto di Caravaggio, che 
secondo lui ha rubato Ferrara!

Il nuovo lavoro sembra un 
po’ strano a Gianni. Non dice 
niente a Carla, ma chiede a 
Bruno più informazioni sull’a-
zienda per cui lavora.
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10 Guida didattica

Gianni brunoanna carla

a Che cosa sapete di Anna, Carla, Bruno, Gianni e Ivan? Scrivete almeno tre frasi su ogni personaggio. 

 

 

 

 

 

b Con quale personaggio vi identificate maggiormente? Perché? Confrontatevi con i compagni. 

Ricordate altri particolari della storia? Rispondete oralmente alle domande.

•	 Perché Gianni deve aiutare i suoi genitori? Perché i suoi genitori hanno difficoltà a pagare 
il mutuo, rischiano di perdere la casa.

•	 L’azienda di Ivan di cosa si occupa? L’azienda di Ivan si chiama “Vino e vino” ed esporta 
vino italiano in tutto il mondo.

•	 Chi era Diego “Canalgrande”? La persona che Gianni ha sostituito, un giorno è sparito e 
dicono che sia finito nel Canal Grande. 

•	 Prima di accettare di collaborare con la Guardia di Finanza, che cosa avrebbe voluto fare Gianni? 
Avrebbe voluto scappare, trasferirsi in campagna.
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a Fate osservare la fotografia in basso: questi 
sono i quattro protagonisti di Via del Corso B2.
Chiedete agli studenti che cosa sanno o ricor-
dano di Anna, Carla, Bruno, Gianni e di Ivan e 
invitateli a scrivere almeno tre frasi su ogni 
personaggio. 
Fate confrontare le risposte in plenum.
Risposte possibili:
Carla: è la migliore amica di Anna ed è diventa-
ta la ragazza di Gianni. Insegna italiano a stu-
denti stranieri. Dopo aver lavorato in una scuo-
la di Roma, ha accettato un nuovo lavoro come 
insegnante a Venezia e si è trasferita lì con 
Gianni.  Sarà lei a spingere Gianni a collaborare 
con la giustizia durante le indagini sull’azienda 
di Ivan da parte della Guardia di Finanza. 
Anna: è la migliore amica di Carla ed è fidan-
zata con Bruno. Nelle situazioni poco chiare è 
sempre determinata a indagare e scoprire la 
verità: la scomparsa della sua amica Alice, il 
furto al Museo Romano, le attività dell’azienda 
di Ivan. Quando Bruno scopre da suo zio che 
l’azienda in cui lavora Gianni è indagata, Anna 
insiste perché riveli la verità a Gianni. Quando 
vedi che lui non fa, decide di dire tutto almeno 
a Carla.
Gianni: è riuscito a conquistare Carla e ora è 
il suo ragazzo. Per aiutare economicamente i 
suoi genitori, accetta un misterioso lavoro a 
Venezia, dove si trasferisce con Carla. La Guar-
dia di Finanza, che sta indagando sull’azienda, 
gli chiede di collaborare per raccogliere prove 
contro Ivan. 
Bruno: è fidanzato con Anna. Sta per conclude-
re i suoi studi di archeologia. Tramite un amico 
di suo zio riesce a trovare un lavoro per Gianni 
in una misteriosa azienda di Venezia che espor-
ta vino. 
Ivan: è il direttore dell’azienda di Venezia che 
assume Gianni. È un personaggio molto miste-
rioso e nel suo studio Gianni vede La cena in 
Emmaus di Caravaggio, proprio lo stesso dipin-
to che era esposto nel Museo Romano, ma si 
era rivelato un falso. La sua azienda viene in-
dagata dalla Guardia di Finanza per riciclaggio 
di denaro sporco. 
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b Ora chiedete agli studenti di confrontarsi in plenum su qual 
è il personaggio con il quale si identificano maggiormente, in-
vitandoli a giustificare la loro scelta.

Chiedete infine agli studenti se ricordano altri particolari del-
la storia del volume precedente, rispondendo oralmente alle 
quattro domande. 
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