
Acqua e Sapone: Lezione di italiano e la Nonna 

Livello: C1 

Destinatari: Studenti Universitari, all’ultimo anno del loro corso di laurea in lingua 

italiana. 

Obiettivo interculturale: A che età si va via di casa? Confrontare le abitudini italiane e 

quelle della nazione degli studenti. 

Obiettivo linguistico: Formulare ipotesi durante una discussione. 

Attività 1: 

a) Discussione in plenum. L’insegnante modera la discussione. Durata 10 minuti 

Attività 2: 

a) Si consiglia di dividere la classe in piccoli gruppi, 3-4 persone per gruppo. Durata 15 

minuti. 

b) Alla fine del lavoro ognuno tornerà al suo posto e tutti insieme lavoreranno alla 

stesura delle idee principali risultate dal lavoro precedente. L’insegnante scriverà queste 

idee alla lavagna. Durata: 20 minuti. 

Attività 3 

a) Suggerimenti: L’attività 3 potrebbe essere filmata e mostrata agli studenti al termine 

del Role-Play. La durata dell’attività è di 20 minuti 

Acqua e Sapone: Lezione di italiano e la Nonna - Trascrizione: 

Studente 1: Silvio rimembri ancora il tempo della tua vita mortale…mortacci sua mi sono 

sbagliato! 

Studente 2: Quando beltà splendei negli occhi tuoi e nei denti fuggitivi…porca puttana 

non mi entra in testa! 

Studente 3: Silvia rimembri ancora quando ti ho chiesto l’ora? 

Rolando: Non fate gli spiritosi che vi carico de compiti a casa e ve faccio neri eh?...cioè 

neri…va beh…Va bene? 

Studenti: Si. 

Studente 4: Silvia rimembri ancora il tempo della tua vita mortale quando beltà 

splendida in gli occhi…negli occhi tuoi fuggitivo…di reterente e tu lieta e bensosa il 

militare…il limitare di gioventù. Ma militare o limitare?  



Rolando: Ma che militare! Il LIMITARE! Ma che c’entra il militare? 

Carabiniere: Silvia rimembri ancora il tempo d’in su la vetta della torre antica…ma porca 

miseria mi sto sbagliando con… 

Rolando: COL PASSERO! Stai a di’ mezza Silvia e mezzo Passero. 

Carabiniere: Però stu cazz’e passero! 

Rolando: Ma com’è uscito fori ‘sto passero? Io ancora lo devo capi’. Ragazzi so’ 15 giorni 

che ce stamo sopra. No io c’ho il terrore, ma il giorno che arriviamo a dante quanto ce 

rimaniamo?  Du’mila mesi come minimo! Dai…1,2,3 

Studenti: Silvia rimembri ancora il tempo della tua vita…Avanti! 

Nonna: A Rola’ senti un po’ se vanno bene ‘ste penne. 

Rolando: Daje un minuto e mezzo ancora 

Nonna: Va beh 

Rolando: Un po’ dure so’…grazie. Scusate, allora! 

Studenti: SILVIA RIMEMBRI ANCORA 

Rolando: AHOOO? Ma che siete scemi?! Più piano, più piano. 

Studenti: Silvia rimembri ancora il tempo della tua vita… 

Rolando: Troppo piano…’na via de mezzo, ‘na via de mezzo, dai! 

Studenti: Silvia rimembri ancora il tempo della tua vita… 

Nonna: Io devo ancora capi’ chi è de questi che tutte le volte che vanno al bagno nun 

scaricheno mai. 

Rolando: Nonna per cortesia, ma sto a fa’ lezione! 

Nonna: Ma vie’ a vede’ che macello che hanno combinato! 

Rolando: Eh m’o immagino, m’o immagino… 

Nonna: Ma nun te lo poi immagina’! E poi io già c’ho un sospetto…ma si lo pizzico… 

Carabiniere: Perché me guarda a me? Quando ci sta di mezzo il gabinetto mi guarda 

sempre a me mi guarda! 

Nonna: Se te guardo si vede che c’ho le prove! 



Carabiniere: prove di che? 

Nonna: Nun te sta a preoccupa’! 

Rolando: Va bhe…qua me sembra inutile continuare perché tra gabinetti, cose…Va beh 

quand’è che ci vediamo? 

Studente 2: Dopodomani professore 

Carabiniere: Ma non si potrebbe una volta di mattina presto? 

Rolando: A ridaje con questa mattina presto…guarda che sei proprio de coccio! La 

mattina presto c’ho la scuola io lo vuoi capi’? Comunque ragazzi prima che ve ne andiate 

via, io vi devo fa’ tre appunti. Primo: nun v’applicate. Secondo: nun scaricate. E terzo: 

quanno me pagate? Eh? 

Studenti: Arrivederci professore 

Rolando: Arrivederci. (al carabiniere) Tu nun te la poi mica cava’ sempre con le stecche 

di sigarette tu devi pure paga’ qualche cosa. Io continuo a segna’. Tu c’hai 40 crocette 

qua. Oh, ma quello del Gabon che fa? Nun vie’ più? 

Studente: S’è ritirato!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


