
Mio Fratello è Figlio Unico: La manifestazione 

Livello C2 

Attività 1: 

a) Osserva il video dal minuto 0:45 fino al minuto 1:30 e rispondi alle seguenti domande 

scegliendo una delle tre opzioni 

1. Di cosa parlano Accio e Francesca? 

a) Di politica. 

b) Di Manrico, il fratello di Accio. 

c) Delle storie d’amore. 

2. Quali sono i due schieramenti politici di cui parlano Accio e Francesca? 

a) Fascista e comunista. 

b) Monarchia e Repubblica. 

c) Democratici e repubblicani. 

3. Quali sono i due gesti che Accio e Francesca fanno per salutarsi e che si relazionano 

alle loro rispettive idee politiche? 

a) Parlano a voce alta. 

b) Suonano il clacson della macchina. 

c) Il braccio destro teso e il pugno sinistro chiuso. 

4. In merito a quali situazioni politiche mondiali di quegli anni, è possibile per loro 

parlare di fascismo e comunismo? 

a) La presenza del blocco comunista in Russia e in Europa Orientale e la relativamente 

recente caduta del fascismo in Italia. 

b) Le recenti elezioni politiche. 

c) L’assassinio del presidente degli Stati Uniti J.F.Kennedy. 

 

 

Attività 2 



a) Osservazione del video senza audio dal minuto 1:30 fino alla fine e risposta alle 

seguenti domande, in plenum. Formulazione di ipotesi. 

 Manrico e Accio sono due fratelli di opposti schieramenti politici, che si trovano 

rivali in una manifestazione politica. Cosa pensi che dica Manrico ad Accio 

quando si accorge che è alla manifestazione? 

 Secondo te Manrico attacca Accio a causa dei suoi ideali politici o perché non 

vuole che lui rimanga alla manifestazione? 

 Cosa succede ad Accio alla fine del filmato? 

Visione del filmato con l’audio e verifica delle ipotesi in plenum. 

b) Osserva il video ancora una volta dal minuto 1:30 fino alla fine e completa la seguente 

tabella sui due schieramenti alla manifestazione nel cortile della fabbrica. Lo 

schieramento di Manrico e quello di Accio: 

 Schieramento di Manrico Schieramento di Accio 

Abbigliamento   

Oggetti e strumenti 

utilizzati alla 

manifestazione 

  

Slogan   

 

c) Ora rispondi alle seguenti domande: 

 Quale dei due schieramenti secondo te è dalla parte dei lavoratori nelle 

fabbriche? 

 Perché lo schieramento di Accio urla “Russia Libera”? 

 Nell’inquadratura iniziale della scena della manifestazione si intravede il 

padrone della fabbrica che osserva i manifestanti. Perché secondo te lo 

schieramento di Manrico protesta all’interno della fabbrica? 

 

 


