
NON PENSARCI – SULL’AUTOBUS 

 
Livello: A2 
Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=KFYJz-tuvYY 
http://www.youtube.com/watch?v=MxldxcHqZG0 
Destinatari: studenti 18+ 
Obiettivo interculturale: riflettere sulle differenze e similitudini tra Italia e Paese 
d’origine, per quanto riguarda  i comportamenti sui mezzi pubblici. Saper riconoscere i 
comportamenti educati e quelli scortesi per poi metterli a confronto con il Paese 
d’origine.  
Obiettivo linguistico: saper individuare e riutilizzare il lessico relativo ai mezzi pubblici. 
 
PRIMA PARTE 
 

Attività 1 (10 minuti):  

Far ascoltare la scena dal minuto 0:45’’ al 1’:27’’. Dopo un primo ascolto gli studenti si 
confrontano a coppie. Segue un secondo ascolto e un ulteriore confronto. La verifica in 
plenum avverrà dopo l’attività di comprensione (scelta multipla). 
 
Attività 2 (10 minuti): 

Attività a coppie. Gli studenti rispondono alle domande a risposta multipla. Segue un 
terzo ascolto del video. Unire due coppie per un confronto delle risposte. Visione del 
video e verifica in plenum. 
 
Variante: 

Ogni membro del gruppo nato dall’unione delle coppie, deve scegliere un numero da 1 
a 4, non devono esserci numeri uguali. L’insegnante chiama un numero e lo studente 
con il numero corrispondente deve esporre ciò che è emerso nel confronto sull’attività 
a scelta multipla. 
 
Verifica in plenum dopo aver visto il video. 
 
Attività 3 (10 minuti):  

Formare delle coppie differenti dalle precedenti e chiedere di stilare una lista in cui 
siano presenti almeno tre passi necessari quando si prende un autobus in Italia. 
Confronto in plenum o a gruppi (scelti dall’insegnante). 
 
Attività 4 (15/20 minuti):  

A piccoli gruppi gli studenti compilano la tabella. Possono far leva sul video precedente 
o su ciò che si è detto nelle lezioni precedenti.  
Una volta completata la tabella possono passarla alla coppia alla loro destra, che a sua 
volta farà la stessa azione.  
Ogni coppia discuterà ciò che è scritto nella lista dei compagni. Verfica in plenum in cui 
ogni coppia dovrà leggere la tabella dei compagni, cercando di dire su quali parti si 
trovano d’accordo e su quali sono in disaccordo. 
 



SECONDA PARTE  
Questa parte sarà incentrata sul secondo video 

 

Attività 1 (25 minuti): 

a) Formare piccoli gruppi di massimo 4 studenti. 
b) Una volta terminato il confronto, gli studenti mantengono i gruppi e completano la 
tabella.  
c) Ogni gruppo sceglie un portavoce che dovrà andare dagli altri gruppi per confrontare 
la tabella completata dal suo gruppo. Una volta che avranno terminato il giro dovranno 
tornare nei gruppi d’origine e confrontarsi sui risultati raccolti.  
Segue una verifica in plenum in cui si ascolteranno i risultati di ogni gruppo. Focalizzare 
l’attenzione sulle differenze e sulle similitudini tra Italia e Paese d’origine.  
 
Se l’attività dovesse risultare troppo difficile, l’insegnante potrebbe dare delle 

indicazioni o chiedere di eseguire prima gli spidergram della seconda attività.  

 
Attività 2 (20 minuti)  

A coppie gli studenti devono completare gli spidergram con parole, espressioni o frasi 
inerenti ai temi indicati. Possono far riferimento al proprio paese o all’Italia.  
Confronto con altre due coppie e successivamente in plenum. 
 
Attività 3 (25 minuti)  

Dividere la classe in due gruppi: uno rappresenterà il Paese d’origine e l’altro l’Italia.  
Dopo aver scritto su un foglio quali sono gli aspetti che accettano e quali rifiutano 
quando viaggiano sui mezzi pubblici. 
Ogni gruppo sceglie un leader e un segretario (potrebbero essere scelti anche 
dall’insegnante). 
Una volta terminata la discussione all’interno del gruppo, i leader dovranno cambiare 
di gruppo e discutere con i segretari di quanto è emerso nel gruppo, ponendo l’accento 
sulle similitudine e differenze tra Italia e Paese d’origine. Una volta terminato il 
confronto tornano nei rispettivi gruppi e si confrontano con il resto dei compagni. 
 
I leader riportano in plenum i risultati emersi. 
 
Attività 4  

 
Ogni gruppo prepara una scena che rappresenti delle situazioni tipiche del proprio 
Paese d’origine o dell’Italia. L’insegnante può intervenire qualora gli studenti abbiano 
bisogno di un aiuto.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Trascrizione  
Video 1 dal minuto 0:45’’ al 1’:27’’ 
 
Controllore: Biglietto ... 
Stefano: Porca put... Vabbè Michela...  
Michela: Eh?  
Stefano: Vai da Alberto, parla con Alberto. Io fra un’oretta dovrei essere di ritorno. 
Non mi va che ti scambiano per la sorella di un emarginato. 
Michela: Che?! 
Stefano (parla con il controllore e usa un accento straniero): Signore, io niente 
biglietto, vengo da molto lontano, non sono inserito ancora in paese, non so dove 
comprare il biglietto, io ho provato bar. 
Michela: Ce li ho io i biglietti! Ste, li avevo appena obliterati. 
Stefano dà i biglietti al controllore. 

 

Video 2 

 
Signora sull’autobus: Posso? 
Stefano: No, no, è occupato. 
Signora: Come è occupato! Io sono anziana, sono stanca. 
Stefano: È pieno di posti, vada... 
Signora: E chi c’è lì? 
Stefano: Eh, c’è mia sorella, adesso arriva. 
Signora: Lei è un maleducato. 
Stefano: Ma perché. Una aggressività... è occupato. 
Signora: Ignorante! Toh maruchin!  
Stefano ride. 

Signore sull’autobus: Signora lasci stare guardi, si sieda qui. 
Signora: Sì. 
Signore: una persona civile si sarebbe alzata.  
Stefano: Ah ecco, si vede che lei è civile! 
Signore: Certo che sono civile!  
Stefano: Complimenti! 
Signore: Non sono come voi giovani, che siete proprio una gioventù sprecata! 
Stefano: ... sprecata...certo. 
Signore: Noi abbiamo fatto la guerra a suo tempo. 
Stefano: No, voi ancora la state facendo. È finita la guerra! 
Signore: No! Siete voi che la state facendo negli stadi con i mortaretti! 
Stefano: Ma che cazzo c’entra? Ma che ... 
Michela: Ma smettila, ma smetti dai. Te la devi prendere anche coi signori.  
Stefano: Coi signori? Con i vecchi! 
Michela: Ste! 
Stefano: Anziani maledetti. 
Michela: Comunque era l’ospedale, oggi dimettono papà.  
 
 

 


