
NON PENSARCI – SULL’AUTOBUS 

http://www.youtube.com/watch?v=KFYJz-tuvYY 

 

Attività 1. Ascolta la scena del film poi confrontati con un compagno: 

Chi sono i personaggi? Dove sono? Che cosa succede? 

 

Attività 2. Lavora con un compagno. Riascolta e rispondi alle seguenti domande: 

 

A. I personaggi sono: 

1. Un immigrato e due estranei appena conosciuti 

2. Un fratello e una sorella che parlano con un controllore 

3. Un controllore e un immigrato. 

 

B. La scena si svolge: 

1. Su un autobus 

2. Su un treno 

3. Alla fermata dell’autobus 

 

C.  Il ragazzo non ha comprato: 

1. Il biglietto 

2. L’abbonamento 

3. La tessera ricaricabile  

 

D. In Italia spesso non è possibile: 

1. Comprare il biglietto in un bar o in un’edicola 

2. Comprare il biglietto sull’autobus 

3. Comprare il biglietto direttamente dal controllore 

 

E. Se il passeggero non è in possesso di biglietto: 

1. Può comprarlo dall’autista 

2. Può chiedere a qualcuno di prestarglielo 

3. Deve pagare una multa 

 

Guarda il frammento e verifica le tue risposte.  

 

Attività 3.  

A coppie ricreate i passi fondamentali da compiere quando si deve prendere un 

autobus. 

 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

 

Attività 4. 



Prova a pensare a quali cose si devono o non si devono fare quando prendi un mezzo 

di trasporto in Italia o nel tuo Paese, poi inseriscile nella tabella qui sotto. 

 

ITALIA  PAESE D’ORIGINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PARTE 

http://www.youtube.com/watch?v=MxldxcHqZG0 

E per quanto riguarda le buone maniere?  

 

Attività 1 

Formate dei piccoli gruppi e provate a pensare a: 

 

o Come ci si deve comportare sull’autobus? 

o Quali sono i comportamenti più frequenti che notate sui mezzi pubblici? 

o Se siete mai stati in Italia, cosa avete notato sui treni o sui mezzi pubblici in 

città? 

 

Al termine completate la seguente tabella  

 

La buona educazione La maleducazione  

ITALIA PAESE D’ORIGINE 

  



Ogni gruppo sceglie un portavoce che girerà negli altri gruppi al fine di confrontare i 

dati emersi.  

Alla fine dell’attività i portavoce espongono i dati a tutta la classe. 

 

Attività 2 

Guardate il video e verificate le vostre risposte. 

 

Poi, a coppie, completate i seguenti spidergram con tutte le parole che collegate ai 

seguenti campi:  

 

 

 

  
 

   

 

Confrontatevi con altre due coppie e provate a pensare a quali aspetti trovate simili e a 

quali differenti. 

 

Attività 3  

 

Dividetevi in due gruppi. 

Una rappresenta il Paese d’origine e l’altro l’Italia. 

 

Provate a scrivere quali sono gli aspetti che più vi piacciono e quali che meno accettate 

quando viaggiate sui mezzi pubblici. 

 

Scegliete un leader e un segretario che saranno, rispettivamente, il portavoce e colui 

che scrive le idee raccolte. 

 

 
  ANZIANI  

    GIOVANI  

 
LINGUAGGIO 

 
   AUTOBUS 



Al termine della discussione, avviene uno scambio di leader, questi parleranno con i 

segretari dei rispettivi gruppi e cercheranno di capire quali sono le similitudini e le 

differenze tra l’Italia e il Paese d’origine.  

Al termine torneranno nei loro rispettivi gruppi e discuteranno dei risultati ottenuti. 

 

Attività 4  

 

Ogni gruppo prepara una scena che rappresenti delle situazioni tipiche del proprio 

paese d’origine o dell’Italia. In questo caso potete prendere spunto dal secondo video.  


