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Ricordate cos’è successo nel primo volume della nostra storia? Ascoltate alcune battute o guardate 
il riassunto e, in coppia, mettete in ordine le immagini (pagine 9 e 10), come negli esempi in blu. 
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In queste pagine introduttive, presentiamo due 
attività che hanno lo scopo di riassumere la 
storia del volume precedente. 
Gli studenti che hanno usato Via del Corso A1 
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 primo volume.
Oltre a riepilogare le vicende precedenti, attra-
verso queste attività vogliamo riattivare l’inte-
resse degli studenti; riprendendo il mistero che 
avvolge la nostra storia, stuzzichiamo la loro 
curiosità di sapere come andranno a fi nire le 
vicende dei nostri protagonisti.
Chiedete agli studenti se ricordano che cos’è 
successo nel primo 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 alcune battute o guardare 
il video del riassunto e chiedete agli studenti, 
lavorando in coppia, di mettere in ordine le im-
magini. Fate notare che le immagini sono sulle 
pagine 9 e 10.
Procedete con il riscontro in plenum.
Se volete, potete far creare un racconto a cate-
na: a turno, uno studente dice una frase per rac-
contare la scena rappresentata nell’immagine.
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GIANNI BRUNO ANNA CARLA

dieci

Rispondete alle domande. Poi confrontate le vostre risposte con quelle dei compagni.

a. Che cosa sapete di Anna, Carla, Bruno e Gianni? (30 parole)
b. Che cosa sapete di Alice e Massimo Ferrara? (20 parole)
c. Che cosa nasconde Ferrara e com’è finita la storia del primo volume? (40 parole)
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I PROTAGONISTI DI 

Fate osservare la fotografi a in basso: questi 
sono i protagonisti di Via del Corso A2. 
Fate notare che gli attori di questo volume 
sono diversi da quelli del volume precedente.
Chiedete agli studenti di rispondere per iscritto 
alle domande.
Fate confrontare le risposte in plenum.
Risposte possibili:
a.  Sono quattro amici: Anna e Bruno sono fi -

danzati, Anna lavora in un bar e Bruno è stu-
dente di archeologia, Carla è insegnante di 
italiano per stranieri e a Gianni piace Carla.

b.  Alice e Massimo Ferrara sono moglie e ma-
rito, vicini di casa di Anna e litigano spesso. 
Lui è il direttore del Museo Romano.

c.  Ferrara nasconde la sparizione della mo-
glie. Alla fi ne del primo volume i ragazzi 
sono preoccupati perché Alice da giorni non 
risponde al telefono e nessuno sa dov’è, 
quindi vanno alla polizia per denunciare la 
sua scomparsa. 
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