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Attività preparatoria
Leggete il titolo dell’unità e chiedete agli studenti di fare delle 
ipotesi: chi andrà al cinema? Chi inviterà chi?

Fate lavorare gli studenti individualmente: devono scrivere nei 
cerchi bianchi parole relative al “cinema”.
Procedete con il riscontro in plenum, riportando alla lavagna lo 
spidergram e scrivendo le parole che emergono dal confronto.

Risposte possibili: film, regista, attore, attrice, biglietto, sala...

a Chiedete agli studenti se hanno mai visto un film italiano, in 
quale lingua, con sottotitoli o senza ecc. 
Lasciate gli studenti liberi di scambiarsi informazioni. 

Pronti?

1

2
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b Fate osservare le locandine dei quattro film 
italiani e chiedete di ipotizzare a quale genere 
appartengono. 
Gli studenti dovrebbero facilmente capire le 
parole che indicano i generi. Potrebbe essere 
necessario aiutarli a comprendere la parola 
“poliziesco”, collegandola al termine “polizia” 
che sicuramente già conoscono. Chiedete se 
conoscono altri generi.
Qui di seguito alcune brevi informazioni sui film 
delle locandine di questa pagina:
Quo Vado? (2016) – Film diretto da Gennaro 
Nunziante e interpretato da Checco Zalone, 
campione di incassi al cinema, è una commedia 
sul mito del posto di lavoro fisso in Italia.
La ragazza nella nebbia (2017) – Thriller di-
retto da Donato Carrisi e interpretato da Toni 
Servillo, è la storia di un agente speciale che 
viene inviato in una cittadina di una sperduta 
valle montana, per investigare sul caso di una 
sedicenne scomparsa. 
Ladri di biciclette (1948) – Film drammatico, 
diretto da Vittorio De Sica, è una delle pellicole 
più famose del cinema neorealista italiano. Nel-
la Roma del secondo dopoguerra, un padre al 
suo primo giorno di lavoro viene derubato della 
bicicletta faticosamente riscattata al monte di 
pietà.
La vita è bella (1999) – Film drammatico (pur 
con alcuni passaggi comici) di grandissimo suc-
cesso mondiale, diretto e interpretato da Ro-
berto Benigni, ha vinto tre Oscar (miglior film 
straniero, miglior attore protagonista e miglio-
re colonna sonora, del maestro Nicola Piova-
ni). In un campo di concentramento, un padre 
inventa un grande gioco per proteggere il suo 
bambino dagli orrori della guerra. 

Avviate e moderate una discussione in plenum 
sulle abitudini e i gusti degli studenti in fatto di 
cinema: ci vanno spesso? Quali generi preferi-
scono?
Scopo dell’attività è coinvolgere gli studenti, 
stimolando un confronto in riferimento alla 
propria esperienza personale.

Fate ascoltare il dialogo una prima volta e chie-
dete agli studenti di annotare quali parole che 
sono emerse nell’attività 1 sentono.
Procedete con il riscontro in plenum.
Poi andate a pag. 33.
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Unità

3

CINEMA

In questa unità impariamo a:

 w parlare di film e generi
cinematografici

 w raccontare la trama di un film
 w chiedere ed esprimere un

parere

trentuno

Scrivete nnei 
cerchi biaanchi 
parole rellative
al cinemaa.
Poi confroon-
tatevi conn i 
compagnni.

Pronti?

1

a Avete mai visto un film italiano? Scambiatevi informazioni.

b Osservate le locandine di quattro film italiani. Di che genere sono, secondo voi?

2

commedia poliziesco d’avventura d’amore thriller drammatico

Voi andate spesso al cinema? Che generi di film preferite?

Ascoltate una prima volta il dialogo. Quali delle parole che avete scritto nell’attività 1 avete sentito?

3

413

1
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pagine 32-33

Se pensate che sia necessario, prima dell’ascol-
to, fate leggere agli studenti le affermazioni in 
modo che sappiano quali sono le informazioni 
da individuare.
Chiarite eventuali dubbi che possano impedire 
agli studenti di svolgere l’attività.
Fate ascoltare nuovamente il dialogo, gli stu-
denti non devono ancora leggere i testi a pag. 
32, e chiedetegli di indicare le cinque informa-
zioni presenti nel dialogo.

Ora gli studenti possono finalmente leggere il 
dialogo e controllare le loro risposte. 
Lo possono fare individualmente e in silenzio e 
dopo, se volete, potete assegnare i ruoli a quat-
tro studenti e chiedere loro di leggerlo a voce 
alta. 
Alternativamente, potete far vedere il video, 
con o senza sottotitoli, e poi chiedere agli stu-
denti di leggere il dialogo. 

Non può essere!A

113

1

2

Chiedete agli studenti di lavorare in coppia e di abbinare le 
espressioni tratte dal dialogo di pag. 32 alle funzioni in blu. 
Evidenziate che c’è una funzione in più.
Procedete con il riscontro in plenum.
Fate notare quanto, nel caso di queste espressioni, sia impor-
tante l’intonazione.
Se lo ritenete necessario, fate riascoltare le battute e chiedete 
a qualche studente di ripetere imitando l’intonazione.
Se volete, potete chiedere agli studenti se conoscono altre 
espressioni che corrispondono alle funzioni in blu.

3
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numero

 Bruno:  ...bene. Senti, ti veniamo a prendere 
verso le 6.30 e poi passiamo da 
Carla... A piedi... “Il grande furto”, 
al Galaxy. Ok, a dopo.

 Bruno:  Ragazzi, mi sa che è proprio lui... 
Oh, avete visto? Una busta!

 Carla:  Ma sei sicuro?! Comunque, meglio 
spostarci, così non ci vedono.

 Carla:  Cosa?! Parli del messaggio sul 
cellulare di Alice?

 Gianni:  Già, è vero: un messaggio in codice!
 Carla:  Dici? Ma che cosa può esserci in 

una busta così piccola?
32

 Anna:  Non è possibile! Ragazzi, che ore sono?
 Bruno:  Le 7 e 10, perché?
 Anna:  Nella busta che ha preso Ferrara poco 

fa, sapete cosa c’è? I 5 goal della Roma! 

 Anna:  Fa’ vedere, com’è venuta? Bella... 
e questi tipi sullo sfondo? Oddio, 
ma quello a destra non è…

 Carla:  Ma chi!? No, non può essere…
 Gianni:  Ferrara?!

 Gianni:  Allora, che film andiamo a vedere? Di chi è?
 Anna:  È molto bello, così dicono. Il regista è Perruzzi, 

lo conosci, vero? Protagonista è un giovane 
attore che piace un sacco a Carla...

 Gianni:  ...Mi prendi in giro, eh? Ci siamo... citofono io? 
Ciao, siamo arrivati!

 Bruno:  Basta, ragazzi, vedete troppi 
film… a proposito, tra un po’ 
inizia il nostro, andiamo!

 Gianni:  È questo il protagonista? Mah, 
non mi piace per niente...

 Anna:  Oh, che eleganza! Ma che bella giacca!
 Gianni:  Elegante come sempre! Venite un attimo, è da 

tanto che non facciamo una foto tutti insieme!
 Carla:  Va be’, dai, la fai tu?
 Gianni:  Sì, pronti? Sorridete...
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Al cinema 3

33trentatré

Ascoltate di nuovo e indicate le cinque affermazioni presenti.

a. I ragazzi vanno al cinema a piedi.  

b. Passano a prendere Carla per ultima.  

c. Poi si fanno un selfie.  

d. Per strada vedono Ferrara da lontano.  

e. I ragazzi conoscono l’uomo che dà la busta a Ferrara.  

f. Anche Ferrara vede i quattro ragazzi.  

g. Anna associa la busta al messaggio sul cellulare di Alice.  

h. Gianni conosce già l’attore protagonista del film.  

Leggete il dialogo o guardate il video per controllare le vostre risposte.

Lavorate in coppia. Abbinate le espressioni alle funzioni. Attenzione: c’è una funzione in più!

1. Oh, che eleganza! (Anna) 

2. Fa’ vedere! (Anna)  

3. No, non può essere... (Carla)

4. Già. (Gianni)

a. esprimere accordo
b. dare un consiglio
c. fare un complimento
d. chiedere di mostrare qualcosa
e. esprimere incredulità

Usate una delle espressioni dell’attività 3 per scrivere un mini dialogo. 
Poi confrontatevi con i compagni.

Cercate queste frasi nel dialogo e scrivete a chi o a cosa si riferiscono le parole in blu.

Non può essere!A

113

1

2

3

4
es. 1

p. 173

Lo conosci?B

1

Gianni...ti veniamo a prendere 

il regista Perruzzi...lo conosci, vero?

GianniMi prendi in giro, eh?

la fotoVa be’, dai, la fai tu?
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Fate scrivere sul quaderno un mini dialogo (una domanda e una 
risposta) utilizzando una delle espressioni dell’attività prece-
dente.
Chiedete ad alcuni studenti di riferire alla classe il mini dialogo 
che hanno scritto.

Assegnate per casa l’esercizio 1 a pag. 173.

4

Scrivete alla lavagna la frase “...ti veniamo a 
prendere”, sottolineando il pronome ti.
Chiedete agli studenti di cercare la frase nel 
dialogo di pag. 32 e fate notare che Bruno si ri-
volge a Gianni, con cui sta parlando al telefono, 
quindi ti si riferisce a Gianni.
Invitate gli studenti a cercare nel dialogo anche 
le altre frasi riportate nei balloon e chiedete 
loro di scrivere a chi o a cosa si riferiscono le 
parole in blu. 
Procedete con il riscontro in plenum:
l  nella frase “...lo conosci, vero?”, lo si riferi-

sce al regista Perruzzi che Anna ha appena 
nominato;

l  in “Mi prendi in giro, eh?”, Gianni sta parlan-
do ad Anna: il soggetto è “tu” (cioè Anna) e 
usando mi, Gianni si riferisce a se stesso;

l  infine nella frase “Va be’, dai, la fai tu?”, Car-
la si riferisce alla foto che Gianni ha appena 
proposto di fare. 

Lo conosci?B

1
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pagina 34

Fate osservare il mini dialogo nei balloon a de-
stra (potete anche copiarlo alla lavagna): la è 
un pronome diretto femminile singolare che 
sostituisce “Sara”.
Chiedete agli studenti di completare la tabella 
con i pronomi mancanti.
Copiate la tabella alla lavagna e chiedete agli 
studenti di dettarvi le forme mancanti.
Fate riflettere gli studenti sulla funzione di que-
sti pronomi: i pronomi diretti sostituiscono un 
complemento diretto, che risponde alla doman-
da “chi?/che cosa?”, li usiamo per non ripetere 
due volte l’oggetto. 
Fate notare che la forma tra parentesi viene 
usata quando vogliamo dare enfasi al pronome 
e che normalmente il pronome diretto si mette 
prima del verbo (nel corso dell’unità vedremo 
la posizione del pronome con i verbi modali).
Potete fare riferimento all’Approfondimento 
grammaticale a pag. 245.

Fate svolgere l’esercizio individualmente e poi 
procedete con il riscontro in plenum. 

A pagina 157 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 2-5 a pag. 173.

In questa attività gli studenti sentiranno tre 
mini dialoghi in cui si parla di cinema.
Fate ascoltare i mini dialoghi e chiedete di com-
pletare le frasi a destra, come negli esempi in 
blu.
Se necessario fate riascoltare un paio di volte 
per permettere a tutti gli studenti di comple-
tare le frasi.

2

3

Attività ludica di fissaggio
Memory dei pronomi

Molto bello!C

114

1

Fate confrontare gli studenti con un compagno e poi procedete 
con il riscontro in plenum.
Potreste soffermarvi sulle espressioni b e c in cui troviamo i 
verbi uscire e dare usati in senso figurato:
l  “Quando esce nelle sale?” significa “Quando viene proietta-

to per la prima volta al cinema?”;
l  “Lo danno al Jolly” vuol dire che il cinema Jolly proietta il 

film.

Fate lavorare gli studenti in coppia.
Fate osservare nuovamente le locandine a pag. 31 e chiedete 
agli studenti di riferire al compagno almeno un’informazione 
su ogni film, riutilizzando le espressioni che hanno imparato 
nel corso dell’unità.

2

34

Osservate le frasi a destra. Poi completate 
la tabella con le, mi, la, vi, ti.

Sottolineate il pronome in blu corretto.

a.   A che ora mi chiami? 
b.   Perché non venite da Mario?
c.   Vedi spesso i tuoi genitori? 
d.   Hai caricato le foto su Facebook?
e.   Mi sente, dott. Russo? 

  Ti/Ci chiamo verso le 11.
  Perché non ci/lo invita mai. 
 Mah, di solito le/li vedo la domenica.
 Non ancora, mi/le carico più tardi.
  Certo, signora, vi/La sento benissimo.

Ascoltate i mini dialoghi e completate le frasi  
a destra, come negli esempi in blu.

In coppia. Osservate di nuovo le locandine  
di pag. 31 e, a turno, riferite al vostro compagno  
almeno un’informazione su ogni film.

2 Conosci Sara? Sì, la conosco.

I pronomi diretti

mi  conosce (conosce me) ci conosce (conosce noi)
ti  conosce (conosce te) vi  conosce (conosce voi)

lo conosce (conosce lui) li conosce (conosce loro/i ragazzi)
la  conosce (conosce lei) le  conosce (conosce loro/le ragazze)

La conosce (conosce Lei)

3

es. 2-5
p. 173

Molto bello!C

114

1

2

a. Il trailer  è fantastico. 
b. Quando esce nelle sale ?
c. Lo danno  al Jolly.
d. Chi recita  nel film?
e. Com’  è il film che avete visto?
f. La trama è molto interessante.
g. La regia  è un po’ lenta.
h. Ha vinto  l’Oscar.
i. Anche quest’anno ha la nomination.

trentaquattro

Alzatevi e intervistate un compagno sul suo film preferito: titolo, 
regia, attori, premi vinti ecc. Poi tutti insieme fate una classifica  
dei film, attori e registi più amati.

Ascoltate di nuovo e completate la tabella. 

Lavorate in coppia. A va a pag. 148 e B a pag. 154.

3

414

1

Chiedere un parere Esprimere un parere
Com’è...? Mi sembra... / Per me...

Cosa pensi di...? Mah! / Insomma!

È bello...? Io lo trovo... / Secondo me...
Secondo te...?

5 es. 6
p. 174
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3

Gli studenti lavorano in coppia. 
Lo studente A trova le istruzioni a pag. 148 e lo 
studente B a pag. 154. 
Lo scopo è ottenere dal compagno un parere 
positivo e uno negativo su un film, un attore o 
un regista. 
In questa attività gli studenti riutilizzeranno 
le espressioni che hanno trovato nelle attività 
precedenti.

Assegnate per casa l’esercizio 6 a pag. 174.

pagina 35

Fate osservare le vignette alle pagine 35 e 36 
in cui i nostri protagonisti sono al cinema.
Invitate gli studenti, senza leggere i dialoghi, a 
immaginare di che genere è il film che i ragazzi 
guardano.
Lasciate gli studenti liberi di fare ipotesi e sti-
molateli a giustificarle. 

Per verificare le ipotesi dell’attività precedente, 
fate ascoltare il dialogo e chiedete agli studenti 
di scrivere quali parole sono collegate al genere 
che hanno ipotizzato. 
Invitate gli studenti a confrontarsi con un com-
pagno, poi procedete con il riscontro in plenum.

Chiedete agli studenti di coprire i fumetti in 
modo che la loro attenzione sia rivolta solo 
all’ascolto e non guardino la trascrizione.
Fate riascoltare il dialogo e chiedete di rispon-
dere alle domande sul quaderno. 
Procedete con il riscontro in plenum e lascia-
te confrontare gli studenti sulle ipotesi relative 
alla domanda c.

5

Il grande furtoD

1

215

1

315

1

Al cinema 3

Guardate le illustrazioni. Di che genere è  
il film, secondo voi?

Ascoltate il dialogo e prendete appunti: quali parole  
vi aiutano a verificare le vostre ipotesi sul film? 

Il grande furtoD

1

215

1

LO DOBBIAMO  
SCOPRIRE , NO? 
ADESSO STATE  

ZITTI!

30 MINUTI DOPO...

Riascoltate e rispondete alle domande.

a. Cosa vuole sapere Gianni prima dell’ini-
zio del film?  

b. Secondo Carla, che cosa hanno in co-
mune il protagonista del film e Ferrara? 

c. Secondo voi, chi ha inviato il messaggio 
ad Anna? 

315

1
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EH, PIU O MENO. 
ANNA, TU HAI LETTO 

LE RECENSIONI, 
VERO?

TU HAI CAPITO 
CHE FILM E?

ANCORA  
NON LO SO...

BEH, CHIARO, SE 
PARLA DI UN FURTO! 
MA COSA RUBANO?

PERCHÉ SONO  
PICCOLE: PUOI  

METTERLE PERFINO IN 
UNA SEMPLICE BUSTA 

SENZA CREARE  
SOSPETTI!

CERTO. MA  
TU PERCHÉ HAI 
SCELTO PROPRIO  

LE MONETE?

DOMANI, 20 
MONETE ANTICHE, 
VERAMENTE RARE! 
LE MANDANO QUEI 
TIPI DI MILANO, LI 

CONOSCI, NO?

E VERO!  
E VANNO BENE  

GLI AFFARI?

... E QUANDO ARRIVA 
IL PROSSIMO PACCO?

DAVVERO?  
MA OPERE AUTENTICHE 

O FALSE?

COME NO! PERO HO 
DECISO DI ALLARGARE 
IL MIO GIRO D’AFFARI. 
IL GUADAGNO VERO, 

CARO MIO, STA 
NELL’ARTE: PITTORI 
FAMOSI, CLASSICI, 
CONTEMPORANEI, 
QUELLO CHE VUOI!

SI, DUNQUE,  
LE RECENSIONI SONO  

OTTIME, DICIAMO CHE E IL 
CLASSICO FILM GIALLO.

Gli studenti devono girare per la classe e intervistare un com-
pagno sul suo film preferito, raccogliendo informazioni come 
titolo, regia, attori, premi vinti ecc.
Poi guidate la discussione in plenum e fate confrontare gli stu-
denti sui risultati delle interviste, realizzando una classifica dei 
film, attori e registi più amati nella classe.
Se volete, potete riportare la classifica alla lavagna, in modo 
che sia ben visibile per lo svolgimento dell’attività C5.
Qui di seguito alcune informazioni sul film della locandina:
Nuovo Cinema Paradiso (Cinema Paradiso è il titolo nella ver-
sione inglese) (1990) – Ambientato nel dopoguerra in un pae-
sino siciliano, dove il cinema è l’unico divertimento della co-
munità, il film, scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, con la 
colonna sonora di Ennio Morricone, vinse l’Oscar come miglior 
film straniero. 

Fate riascoltare i dialoghi e completare la tabella con le espres-
sioni per esprimere un parere.
Invitate gli studenti a confrontarsi con un compagno, poi proce-
dete con il riscontro in plenum.

3

414

1
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pagina 36

Fate leggere il dialogo o vedere l’animazione e 
chiedete di indicare le affermazioni corrette.
Potrebbe essere necessario chiarire il termine 
”trafficante”, cioè una persona che commercia 
in modo illegale.

Procedete con il riscontro in plenum.

Fate ascoltare alcune battute del dialogo e chie-
dete agli studenti di scriverle accanto alle corri-
spondenti espressioni e parole, come nell’esem-
pio in blu.
Se lo ritenete necessario, potete chiedere agli 
studenti di scrivere una o più frasi con queste 
espressioni. 

Assegnate per casa l’esercizio 7 a pag. 175.

Fate osservare le due frasi nei balloon.
Nella frase “...li conosci, no?”, li si riferisce ai 
“tipi di Milano”, quindi si tratta di persone e il 
verbo ha il significato di “sapere chi è una per-
sona”, “aver fatto conoscenza con questa per-
sona”, “essere entrato in rapporto con lei”.
Nella frase “Ancora non lo so”, lo si riferisce a 
un’informazione (se trafficherà in opere auten-
tiche o in opere false) e il verbo ha il significato 
di avere appunto un’informazione.
Fate notare che il pronome diretto maschile 
singolare lo può sostituire una frase intera.
Se necessario, aggiungete qualche esempio 
con i due verbi prima di procedere con l’attività 
successiva.
I verbi sapere e conoscere hanno significati in 
parte diversi:
l  sapere significa “avere un’informazione”, 

oppure può indicare l’abilità, con il significa-
to di “saper fare qualcosa” (ad esempio “so 
nuotare”, “sai cucinare?” ecc.);

l  conoscere significa invece “fare conoscenza 
con...”, “entrare in rapporto con...”. 

4

516

1

Non lo so...E

1

I due verbi possono essere usati quasi come sinonimi quando si 
riferiscono a una nozione, alla conoscenza di una materia, an-
che se l’uso di conoscere è meno comune e il verbo viene usato 
per indicare una conoscenza più completa, più dettagliata e più 
diretta. 
Potete fare riferimento all’Approfondimento grammaticale a 
pag. 244.

Fate lavorare gli studenti individualmente facendo abbinare 
domande e risposte.
Chiedete agli studenti di confrontare gli abbinamenti con un 
compagno e poi procedete con il riscontro in plenum.

Assegnate per casa l’esercizio 8 a pag. 175.

2

36

Leggete il dialogo o guardate l’animazione e indicate le affermazioni corrette.

1. Nel film c’è un trafficante di
a. opere d’arte
b. monete antiche
c. monete e opere d’arte

2. Alla fine Anna riceve
a. una minaccia
b. una busta
c. un invito

Ascoltate e scrivete le battute accanto alle espressioni corrispondenti, come nell’esempio in blu. 

a. giusto! 

b. certo!  

c. veramente davvero

d. quasi 

e. fate silenzio! 

f . ovvio  

Trovate nel dialogo le battute sotto. A che cosa si riferiscono le parti in blu?

Per capire meglio la differenza tra conoscere e sapere 
abbinate domande e risposte. 

1. Stasera viene anche Eleonora?

2. Lo sai che si sposano a giugno, no?

3. Ma tu, quest’uomo lo conosci?

4. Conosci la moglie del direttore?

a. No, non la conosco.

b. Certo, lo conosco bene.

c. Sì, lo so.

d. Non lo so.

4

516

1

es. 7
p. 175

Non lo so...E

1

li conosci lo so

2 Sapere o 
conoscere?

Vedi pag. 244. 

es. 8
p. 175

trentasei

UN’ ORA DOPO...

AVETE CAPITO,  
SEMPLICI BUSTE! CHISSA 

SE ANCHE IL NOSTRO AMICO 
METTE MONETE ANTICHE 
DENTRO DELLE BUSTE!

AH, UN MESSAGGIO  
DA ALICE... ODDIO! ...NON 

L’HA SCRITTO LEI!

ANNA, CHE DICI?  
FA’ VEDERE! “E  PERICOLOSO 

SEGUIRE DI NASCOSTO  
LE PERSONE! ”
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pagina 37

Scrivete alla lavagna le due frasi dei balloon a destra. Chiedete 
agli studenti di osservare la posizione dei pronomi diretti e il 
tipo di verbi usati nelle due frasi.
Dovrebbero facilmente notare che in entrambe le frasi si trat-
ta di verbi modali (dovere e potere) accompagnati da un verbo 
all’infinito: nel primo caso il pronome diretto è prima del ver-
bo modale, mentre nel secondo caso il pronome è dopo, unito 
all’infinito, che perde la vocale finale.
Potete fare riferimento all’Approfondimento grammaticale a 
pag. 245 e fornire qualche altro esempio.
Fate poi svolgere l’esercizio individualmente come da conse-
gna.
Procedete con il riscontro in plenum.

A pagina 157 della Guida trovate:

Assegnate per casa l’esercizio 9 a pag. 175.

3

Attività ludica di fissaggio Lo puoi, lo vuoi, lo devi... fare?

Fate ascoltare la telefonata tra Anna e Carla, in 
cui le ragazze discutono di quale film andare a 
vedere al cinema. 
Lo scopo di questo primo ascolto è di compren-
dere il dialogo in generale, l’attenzione degli 
studenti è quindi solo sui motivi per cui Anna 
vuole andare a vedere Il grande furto.
Invitate gli studenti a confrontarsi con un com-
pagno e poi procedete con il riscontro in ple-
num.

Facendo lavorare gli studenti in coppia, fate ri-
ascoltare il dialogo. Uno studente deve scrivere 
le espressioni che usa Anna e l’altro quelle che 
usa Carla per parlare dei film (genere, attori, 
dove e quando, commenti e critica). 
Lo scopo è di focalizzare nel dettaglio le espres-
sioni che usano le ragazze, per poterle riutiliz-
zare nella seconda parte dell’attività.
Procedete con il riscontro in plenum.
Poi fate lavorare gli studenti ancora a coppie e 
chiedete di realizzare un dialogo simile a quello 
tra Anna e Carla. 
Chiedete infine a una coppia se vuole recitare il 
dialogo davanti alla classe. 

Assegnate per casa l’esercizio 10 a pag. 175.

Dividete gli studenti a coppie, lo studente A tro-
va il suo materiale a pag. 148 e lo studente B 
a pag. 154. 
Ogni studente legge la scheda del proprio film e 
deve convincere il compagno ad andare al cine-
ma a vederlo insieme. Lo studente A propone di 
andare al cinema a vedere Veloce come il vento 
e lo studente B prima chiede delle informazioni 
sul film e poi propone di andare a vedere Perfet-
ti sconosciuti. A sua volta A chiede informazioni 
su questo film. Alla fine gli studenti devono sce-
gliere uno dei due film.

Si tratta di una sorta di gioco dei mimi. Ogni 
studente pensa al titolo di un film famoso, lo 
traduce eventualmente in italiano e poi, a tur-
no, lo mima davanti alla classe. 

A che ora lo danno?F

117

1

217

1

3

4

O prima o dopo. Osservate la posizione dei pronomi nelle battute a destra. 
Poi completate le frasi con vederlo / li potete / invitarci / ti voglio.

a. I biglietti, li potetep  comprare online.
b. Non vuole invitarci  alla sua festa. 
c. Ti vogliog  ringraziare per il tuo aiuto.
d. Questo film, dovete vederlo : è bellissimo!

Ascoltate la telefonata tra Anna e Carla: per quali motivi Anna vuole andare al cinema a vedere  
“Il grande furto”? 

Lavorate in coppia. Ascoltate di nuovo e prendete brevi appunti (genere, attori ecc., dove e quando, 
commenti e critica): uno di voi si concentra sulle battute di Anna e l’altro su quelle di Carla. 
Poi usate le espressioni che avete scritto per fare un dialogo simile.

Lavorate a coppie. A va a pag. 148 e B a pag. 154.

Pantomima. Giocate tutti insieme. Ogni studente pensa a un film di successo  pensa a un film di successo  
internazionale e traduce il titolo in italiano. Poi a tuurno, mima il titolo alla classe.  
Se un compagno indovina, lui e il giocatore di turnoo vincono  
1 punto. Vediamo alla fine chi ha fatto più punti.

Il mimo:
 indica con le dita il numero di parole del titolo
  indica con le dita l’ordine della parola che descrrive  
(prima, seconda ecc.)

 non può parlare, altrimenti perde.

In bocca al lupo!

3

es. 9
p. 175

Lo 

le

A che ora lo danno?F

117

1

217

1

es. 10
p. 175

3

4

trenntasetasettette 37

Al cinema 3
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a Fate osservare le locandine di questa pagina: 
gli studenti conoscono questi film? Li hanno vi-
sti in un’altra lingua?
Fate completare individualmente il testo con le 
parole date.
Al termine della lettura, gli studenti possono 
confrontarsi in coppia sul significato delle pa-
role nuove.
Prevedete successivamente un momento di ri-
flessione in plenum per accertavi che gli stu-
denti abbiano chiarito eventuali dubbi riguardo 
alla comprensione del testo.
Fornite il supporto necessario, evitando però di 
ricorrere a traduzioni dirette.
Poi procedete con il riscontro in plenum.

b Fate rileggere il testo a un paio di studenti 
ad alta voce, poi chiedete quale dei due titoli 
sembra loro più adatto.

Assegnate per casa l’esercizio 11 a pag. 176.

Chiedete agli studenti di scrivere in due, tre fra-
si la trama di un film famoso (possono usare i 
film di cui hanno mimato i titoli nell’attività F4) 
e a turno di leggerla alla classe: i compagni de-
vono indovinare il titolo del film.

Si tratta di un’attività ludica da svolgersi in 
gruppo. Ogni studente scrive su un foglio il 
nome di un attore/un’attrice o di un/una regista 
famoso/a e i compagni possono fare al massi-
mo 10 domande per indovinarne l’identità.
In alternativa, lasciate libero il numero delle do-
mande, ma date un tempo entro cui indovinare.

Ciak, si gira!G

1

2

3

38 trentotto

es. 12-14
p. 176

b Rileggete il testo: secondo voi, quale dei due titoli è più adatto?

IL CINEMA ITALIANO NEL MONDO  |  

Scrivete in breve (2-3 frasi) la trama di un film famoso, magari di uno di quelli usati nell’attività F4. 
Poi a turno leggetela ai compagni: vediamo se capiscono di quale film si tratta! 

Chi è? Scrivete su un foglio il nome di un attore/un’attrice o di un/una regista famoso/a. I compagni 
possono fare massimo 10 domande per capire chi è: ad es. “è americano o italiano?”, “è un attore o 
un regista?”, “ha meno di 50 anni o di più?”, “è biondo o bruno?”, “recita in commedie o...?” ecc.

Rispondete a questo messaggio di un amico su Facebook. 
Cercate di convincerlo a vedere il vostro film preferito.

es. 11
p. 176

2

3

4
40-60

Luigi D’Alessio Cosa pensi 
di questo film? L’hai visto? 
Mi piace  Rispondi   4  

lunedì alle ore 13:18

La storia del cinema è piena di successi letterari che non sono diventati blockbu-

ster. Non mancano però le eccezioni, come questi grandi romanzi che hanno dato 

vita ad alcuni successi (1) cinematografici.

Il primo è un romanzo con milioni di fan in tutto il mondo, Il Padrino. Scritto dall’i-

taloamericano Mario Puzo, ha ispirato la saga cinematografica più amata di tutti 

i tempi. Le vicende della famiglia Corleone sono diventate la trama (2) 

dei famosi film diretti da Francis Ford Coppola.

Il Gattopardo di Luchino Visconti ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Tratto 

dall’omonimo romanzo di Tomasi di Lampedusa e con un cast (3) interna-

zionale di altissimo livello, è tra i cento film italiani da salvare.

Amato dalla critica (4) internazionale, Il Postino 

è un film da rivedere sempre con piacere anche per la 

straordinaria interpretazione di Massimo Troisi, candi-

dato all’Oscar come miglior attore (5). Il film è 

ispirato a Il postino di Neruda dello scrittore Antonio 

Skármeta.

Chiudiamo con un classico della commedia italiana, 

Fantozzi. Pochi sanno che le avventure del protagonista 

sono tratte dal romanzo scritto da Paolo Villaggio, che 

ha interpretato (6) per il grande schermo il perso-

naggio principale.

a Completate il testo con le parole date.

critica  successi  trama  
interpretato  cast  attore

Ciak, si gira!G

1

Assegnate per casa il compito scritto.
Al prossimo incontro gli studenti vi consegneranno i loro elabo-
rati da correggere.

A pagina 157 della Guida trovate:

Assegnate per casa gli esercizi 12-14 a pag. 176.

4
40-60

Attività ludica finale Il paroliere 
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pagina 39 
Italia&italiani – Il grande cinema italiano
Proponete alla classe uno spiedergram: scrivete al centro della 
lavagna “cinema italiano” e chiedete agli studenti le parole che 
vengono loro in mente (nomi di attori, registi, titoli di film, ge-
neri tipicamente italiani...). 

CINEMA ITALIANO

Avviate la discussione, chiedendo:

-  Conoscete i periodi del cinema italiano?
-  Conoscete le manifestazioni italiane dedicate al cinema?
Ora chiedete agli studenti di leggere individualmente i tre testi: 
Il Neorealismo, La Commedia all’italiana e Spaghetti western.
Dopo una prima lettura, gli studenti possono confrontarsi con 
un compagno sul significato di parole ed espressioni nuove.

Prevedete successivamente un momento di ri-
flessione in plenum per accertarvi che gli stu-
denti abbiano chiarito eventuali dubbi legati 
alla comprensione del testo.
Fornite il supporto necessario, evitando però di 
ricorrere a traduzioni dirette.
Potreste chiedere ad alcuni studenti di riassu-
mere con una frase cosa significano “Neorea-
lismo”, “Commedia all’italiana” e “Spaghetti 
western”.
Passate poi al tema degli Oscar e chiedete agli 
studenti se conoscono film o attori italiani che 
hanno vinto un Oscar.
Procedete poi alla lettura individuale dei testi 
Curiosità e Film da Oscar.
Chiedete agli studenti se hanno visto questi film.
Infine fate leggere individualmente l’ultimo te-
sto Sapete che...?. Gli studenti sapevano che a 
Venezia si tiene il più importante Festival del 
Cinema in Italia?
Fate partire il mini documentario, con o senza 
sottotitoli. 
Alla fine della visione, se volete, potete rivolge-
re agli studenti alcune domande:

-  Avete riconosciuto alcuni film nel video?
-   Perché, secondo il presidente, vale la pena ve-

dere il Museo Nazionale del Cinema?

-  Perché i visitatori tornano al museo?
-  Avete visitato il Museo Nazionale del Cinema 

di Torino?
-  Se non lo avete mai visitato, volete farlo?
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino è 
ospitato all’interno della Mole Antonelliana 
(1863-1889), che, con i suoi 167,5 metri di al-
tezza, è l’edificio più alto del centro di Torino. 
Il nome dell’edificio viene da “mole” perché in 
passato era la costruzione in muratura più alta 
d’Europa e l’aggettivo si riferisce al suo archi-
tetto, Alessandro Antonelli.
Qui di seguito, alcune informazioni su attori, re-
gisti e film presenti sulla pagina:
Ossessione (1943) – Film drammatico, opera 
d’esordio di Luchino Visconti, è considerato il 
film che segna la nascita del filone neorealista 
del cinema italiano, liberamente tratto dal ro-
manzo di James M. Cain, Il postino suona sem-
pre due volte del 1934. 
Roma città aperta (1945) – Diretto da Rober-
to Rossellini, con Anna Magnani e Aldo Fabrizi, 
ambientato durante la Seconda guerra mon-
diale, è il primo film della Trilogia della guerra 
antifascista, cui seguiranno Paisà (1946) e Ger-
mania anno zero (1948).

3

8 ½ di Federico Fellini (Oscar nel 1964)

Anna Magnani in Roma città aperta

Sapete che...?

Il Festival del Cinema di Venezia
Dal 1932 si svolge ogni anno tra fine 
agosto e inizio settembre nello storico 
Palazzo del Cinema, al Lido di Venezia.
Il premio più importante è il Leone d’oro,
che rappresenta il simbolo della città.

Nel 1943 con
Ossessione di
Luchino Visconti 
comincia il periodo più
importante per il cinema
italiano: il Neorealismo.
Tra i film più conosciuti: 
Roma città aperta (1945),
di Roberto Rossellini. 
Il Neorealismo racconta
la vita quotidiana nei
difficili anni della
guerra e del
dopoguerra.

Curiosità

Anna Magnani 
è la prima 
attrice italiana 
che ha vinto un 
Oscar, nel 1956.

Negli anni ’50, i registi 
raccontano con simpatia l’Italia 

del dopoguerra: nasce la Commedia
all’italiana, con Pane, amore e fantasia 

di Luigi Comencini e I soliti ignoti di 
Mario Monicelli.

Nel 1964 Sergio Leone con Per un 
pugno di dollari, che ha reso famoso 

l’attore americano Clint Eastwood, dà
vita al genere Spaghetti western.

Il Neorealismo La Commedia all’italiana

Spaghetti western

Il grande cinema 
italiano

es. 1-2
p. 178

39trentanove

Film da Oscar

Toni Servillo in La grande bellezza

Vittorio De Sica e Federico Fellini sono alcuni
dei più grandi maestri del passato, molti dei loro
film infatti hanno vinto l’Oscar!
Oltre a Nuovo cinema Paradiso (1990) di Giuseppe Tor-
natore e Mediterraneo (1992) di Gabriele Salvatores, tra 
i registi contemporanei più ammirati, vincono la famosa
statuetta:

La vita è bella di 
Roberto Benigni, nel 
1999; 

La grande bellezza
di Paolo Sorrentino
nel 2014.
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Anna Magnani (1908-1973) – Considerata una 
delle maggiori attrici femminili della storia del 
cinema italiano. Celebri le sue interpretazio-
ni, soprattutto in film come Roma città aperta, 
Bellissima, Mamma Roma e La rosa tatuata. 
Quest’ultimo film le valse un Oscar come mi-
glior attrice protagonista nel 1955.
Pane, amore e fantasia (1953) – Diretto da 
Luigi Comencini con Gina Lollobrigida e Vitto-
rio De Sica, è il primo episodio della tetralo-
gia Pane, amore e...; gli altri episodi sono Pane, 
amore e gelosia (1954), Pane, amore e... (1955) 
di Dino Risi e Pane, amore e Andalusia (1958) di 
Javier Setó.
I soliti ignoti (1958) – Il film, di Mario Monicelli, 
con Totò, Vittorio Gassman e Marcello Mastro-
ianni, racconta la storia di un gruppo di ladrun-
coli nella Roma degli anni ’50.
Per un pugno di dollari (1964) – Diretto dal 
regista italiano Sergio Leone e interpretato da 
Clint Eastwood, è il primo film della cosiddetta 
Trilogia del dollaro, insieme a Per qualche dol-
laro in più (1965) e Il buono, il brutto, il cattivo 
(1966). Inaugura il genere noto come Spaghetti 
western o Western all’italiana.
Vittorio De Sica (1901-1974) – Regista e atto-
re tra i più grandi del cinema italiano e interna-
zionale, fu grande interprete del Neorealismo, 
ma anche della Commedia all’italiana. Tra i suoi 
film più celebri, Ladri di biciclette (1948), am-
bientato a Roma nel secondo dopoguerra.
Federico Fellini (1920-1993) – Uno dei registi 
italiani più celebrati di tutti i tempi, premiato 
con quattro premi Oscar per i film La strada 
(1954), Le notti di Cabiria (1957), 8 ½ (1963), 
Amarcord (1973) e nel 1993 con l’Oscar alla 
carriera.
Nuovo Cinema Paradiso (vedi pag. 35 della 
Guida)
Mediterraneo (1992) – Il film, diretto da Ga-
briele Salvatores e vincitore del Premio Oscar 
come miglior film straniero, racconta la storia 
di alcuni militari italiani in Grecia durante la Se-
conda guerra mondiale.
La vita è bella (vedi pag. 31 della Guida)
La grande bellezza (2014) – Con la regia di Pao-
lo Sorrentino e l’interpretazione di Toni Servillo, 
ambientato in una Roma che secondo la critica è 
la vera protagonista del film, la pellicola ha vin-
to il Premio Oscar come miglior film straniero.

Assegnate per casa gli esercizi 1-2 a pag. 178.
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Parlare di film e generi cinematografici
È una commedia/un thriller.

È un film poliziesco/d’avventura/d’amore/drammatico/d’azione.
Il film ha preso quattro stelle su cinque dalla critica!

Al Galaxy lo danno alle 7 e mezza.
Dal trailer sembra interessante... 

Quando esce nelle sale?
 Chi recita nel film?  Due giovani attori, sono molto bravi.

La trama è molto interessante.
 La regia è un po’ lenta.

Ha vinto l’Oscar due anni fa! E anche quest’anno ha la nomination.
È il classico film giallo.

 Hai letto le recensioni?  Sì, sono ottime.
Parla di un furto.

Chiedere un parere Esprimere un parere

 Com’è il film?
Cosa pensi di Tarantino?

È bello il film che avete visto?
Secondo te, com’è il film?

 Mi sembra molto interessante.
Per me sono due attori molto bravi.

 Mah! / Insomma!
 Io lo trovo geniale come regista!

Secondo me, la regia di Tarantino è un po’ lenta.
 Alcuni suoi film mi piacciono, altri un po’ meno.

I pronomi diretti con dovere, potere, volere
Lo dobbiamo scoprire, no?

I biglietti li potete comprare online.
Non ci vuole invitare alla sua festa.

=
Dobbiamo scoprirlo, no?

I biglietti potete comprarli online.
Non vuole invitarci alla sua festa.

Sapere o conoscere?

SAPERE
 Stasera viene anche Eleonora?  Non lo so.

 Lo sai che si sposano a giugno, no?  Sì, lo so.

CONOSCERE
 Ma tu, quest’uomo lo conosci?  Certo, lo conosco bene.
 Conosci la moglie del direttore?  No, non la conosco.

I pronomi diretti
mi conosce (conosce me) ci conosce (conosce noi)

ti conosce (conosce te) vi conosce (conosce voi)

lo conosce (conosce lui) li conosce

le conosce

(conosce loro /
i ragazzi)

(conosce loro /
le ragazze)

la conosce (conosce lei)

La conosce (conosce Lei)

pagina 40

Ricordate agli studenti l’utilità di questa pagina: possono con-
sultarla al termine dell’unità per verificare quanto hanno effet-
tivamente appreso, più avanti per ripassare o in vista di un test.

Test finale dell’unità 3

Invitate gli studenti a fare il test su www.i-d-e-e.it (con correzio-
ne e valutazione automatica) oppure stampate il pdf dal nostro 
sito (www.edilingua.it) e consegnate una copia del test a ogni 
studente: decidete voi se farlo fare in classe o se assegnarlo 
per casa. 
Si tratta di un test che ogni studente deve svolgere individual-
mente, presenta attività di vario genere che vertono sugli ele-
menti comunicativi, grammaticali, lessicali e culturali presen-
tati nell’unità 3.
Le soluzioni delle attività del test si trovano sul nostro sito.
Su i-d-e-e la correzione è automatica. In base al punteggio rag-
giunto da ogni singolo studente o dalla classe e alle caratteri-
stiche degli errori commessi, potrete programmare interventi 
mirati per colmare eventuali lacune. 

Sintesi
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Attività ludiche
Unità

3
                                           

1. Dividete gli studenti in due squadre (A e B) e fateli sedere in due file, una di fronte all’altra.
2. Fotocopiate e ritagliate i cartellini con le domande e le risposte a pag. 158 della Guida.
3. Consegnate ai componenti della squadra A i cartellini delle domande e a quelli della squadra B i cartellini delle 

risposte. Gli studenti devono tenere i cartellini girati sul banco in modo che gli altri non possano leggerli. 
4. A turno uno studente della squadra A legge la domanda del proprio cartellino e chiama uno studente della 

squadra B.
5. Lo studente chiamato legge la risposta del proprio cartellino. 
6. Se la risposta è corretta, la squadra A prende 1 punto e un altro studente della squadra A continua, leggendo la 

domanda del proprio cartellino e chiamando un altro studente della squadra B.
7. Se la risposta non è corretta, il gioco passa alla squadra B e lo studente che è stato chiamato chiama un altro 

studente della squadra A: deve trovare la domanda che si abbina alla sua risposta. 
8. Il gioco finisce quando sono state abbinate tutte le domande e le risposte: chi ha fatto più punti?

                                                   

1. Dividete gli studenti in piccoli gruppi.
2. Fotocopiate la pag. 159 della Guida e consegnate una copia del percorso a ogni gruppo. Inoltre per il gioco ogni 

gruppo necessita di un dado (esistono applicazioni per smartphone che simulano il lancio di dadi) e ogni gioca-
tore di una pedina (si possono usare delle monete).

3. A turno, gli studenti tirano il dado e muovono la propria pedina sul tabellone.
4. Quando si arriva su una casella, si guarda l’immagine, poi si forma una frase con volere (se la casella è quadrata), 

potere (se la casella è circolare) o dovere (se la casella è rettangolare) alla persona indicata dal dado (1 = io, 2 
= tu, 3 = lui/lei, 4 = noi, 5 = voi, 6 = loro), il verbo all’infinito dato e un pronome diretto. Se sopra la casella c’è 
una ✘, la frase deve essere alla forma negativa.

5. Se la frase è corretta, il giocatore rimane su quella casella. Se è sbagliata, torna alla casella in cui era prima 
del lancio del dado.

6. Vince chi raggiunge per primo la casella ARRIVO.

                             

1. Dividete gli studenti in coppie.
2. Fotocopiate per ogni studente la scheda a pag. 160 della Guida; ritagliate gli schemi e consegnateli uno alla 

volta, in ordine numerico, per ogni manche di gioco.
3. Spiegate l’obiettivo del gioco: comporre più parole possibili usando le lettere dello schema in 1 minuto di 

tempo.
4. Le parole possono essere nomi, verbi, articoli, preposizioni, pronomi, avverbi...; le parole possono essere 

accentate; le parole possono essere nomi di Paesi o città (quindi con la lettera maiuscola). 
5. In ogni schema c’è almeno una parola relativa al cinema.
6. In caso di dubbi sulla correttezza di una parola, si chiede conferma all’insegnante.
7. Punteggio: per ogni parola corretta si calcola 1 punto per ogni lettera di cui è composta; le parole relative al 

cinema hanno un bonus di 5 punti. 

8. Vince chi, all’interno della coppia, alla fine del gioco ha totalizzato più punti.
Parole possibili: 
1. film – festival – festa – festiva – mela – sale – fame – salve – mesi – teli – via – vai – mi – il – al – ti – sei – lei – li 

– sì – fai – fila – la – mai – ai – me – te
2. attore – attori – attrice – città – ciao – scritto – scritta – testo – testi – testa – casa – case – cosa – corta – corti 

– corte – corsa – corsi – triste – etto – etti – ti – sì – tra – ai  
3. trama – trame – cast – amare – mare – camera – cara – care – casa – case – sera – arte – Roma – corsa – crema 

– ma – sa – me – te – tra

Attività ludica di fissaggio Memory dei pronomi pagina 34 B3

Attività ludica di fissaggio Lo puoi... lo vuoi... lo devi fare? pagina 37 E3

Attività ludica finale Il paroliere pagina 38 G4
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4. commedia – cinema – mano – mani – come – mai – dai – da – mi – con – ci – no – di – noi – meno – cadi – cade
5. regista – regia – storia – oggi – giro – girato – gesto – gare – serio – sito – rosa – rose – riso – sì – ti – ai – già – 

te – oggi
6. locandine – cane – cani – dai – di – do – no – ne – lei – con – ci – donna – anni – Cina – dice – dico – cena – nei – 

non – ciao – dolce

1 .                                                    

Giulio mangia
il sushi?

Sì, lo mangia una volta
alla settimana.

Chi porta la birra
alla festa?

Forse la porta
Marco.

Compri il pane
al supermercato?

No, di solito lo compro
dal panettiere.

Ascolti la musica quando
sei in macchina?

Sì, la ascolto
alla radio.

Mi chiami domani
quando arrivi a Roma?

Sì, ti chiamo
dall’aeroporto.

Ci aspettate alla
fermata dell’autobus?

No, vi aspettiamo
davanti al cinema.

Fate colazione
la mattina?

No, non la
facciamo mai.

Leggi le notizie
sul giornale?

No, le leggo
su internet.

Signor Bianchi, mi
accompagna alla stazione?

Sì, La accompagno
io in macchina.

Chi prende i libri
per i bambini?

Li prende
Marta.

Attività ludica di fissaggio Memory dei pronomi pagina 34 B3
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                                                      Attività ludica di fissaggio Lo puoi... lo vuoi... lo devi fare? pagina 37 E3

GUARDARE

ASCOLTARE

STUDIARE

CONOSCERE

CUCINARE

PARTENZA

COMPRARE

MANGIARE

MANDARE 

LAVARE

PROVARE

DIMENTICARE

PRENDERE

PORTARE

BERE

PREPARARE

VISITARE

CHIAMARE

ARRIVO
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T I S

M E L

F V A

1

A I T

R T O

E S C

2

A R T

O M C

E S A

3

M I N

D M O

E A C

4

O R G

E S A

T I G

5

D O E

L N A

N I C

6
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