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BIANCO ROSSO E VERDONE  -  SBRIGATI MAGDA. È TARDI! 

Livello: B1  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TWbmVxn-mWU  

Destinatari: studenti 18+ 

Obiettivo interculturale: Individuare differenze e similitudini tra la cultura italiana e 

quella del Paese d’origine, nell’uso del tempo imperativo. 

Obiettivo linguistico: ripasso dell’imperativo informale.  

Attività 1 (10 minuti) 

Prima parte. 

Attività individuale. Per prima cosa si proietta l’immagine e gli studenti provano a 

svolgere il compito individualmente. Per questa fase si può calcolare un tempo 

massimo di 5 minuti. Segue un confronto a coppie in cui gli studenti devono motivare 

le loro scelte. 

Si può prevedere una fase di verifica in plenum in cui si chiede agli studenti di dire ciò 

che hanno scritto, cercando di capire anche il perché delle loro scelte. 

Seconda parte. 

Attività a coppie. Rispondere alla domanda verificare con la visione del video con 

audio, fino al minuto 0:23’’. 

Attività 2 (10 minuti, dipende dal livello)  

Attività individuale e verifica in plenum. Vedere il video senza audio fino alla fine. Se 

gli alunni hanno difficoltà con il lessico, si potrebbe fare un breve brainstorming per 

definire quali possano essere i sentimenti positivi e quali i negativi. Quest’attività 

potrebbe essere proposta anche per un livello B2. Se dovesse essere troppo difficile 

per il livello degli studenti, si potrebbe ritornare alla prima attività e verificare possibili 

cambi di opinione. 

Attività 3 (dipende dal numero di studenti) 

A coppie e in plenum. Si potrebbe selezionare anche solo una parte del video, per 

esempio fino al momento in cui Furio entra in casa. All’interno delle coppie gli studenti 

si dividono i ruoli e cercano di scrivere un dialogo. Per questa parte si potrebbero dare 

10/15 minuti, dipende dal livello e da come si decide di gestire l’attività.  

Un’altra possibilità sarebbe suddividere il video in base alle coppie e lasciare ad 

ognuna una piccola parte del video. Si può rivedere pezzo per pezzo in classe o 
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selezionare i minuti (oppure i secondi) e ogni coppia potrebbe vedere la sua parte di 

video su uno smarthphone. 

Se le coppie non sono tante, si può chiedere agli studenti di mettere in scena il proprio 

dialogo doppiando il video in diretta. 

Attività 4 (3 minuti + 2 minuti di verifica in plenum) 

Attività individuale e in plenum. Quest’attività può essere usata per ripassare il tema 

del viaggio e introdurre quelle che sono le azioni che Furio elenca nel video. Gli 

studenti possono anche aggiungere altre azioni che per loro sono importanti. 

Attività 5 (10 minuti) 

Attività individuale e verifica a coppie.  

Attività 6 (10 minuti) 

Attività individuale a cui segue una verifica tramite visione del video.  

Attività 7 (7 minuti) 

Attività in plenum. Attraverso questa attività si cerca di introddure l’uso 

dell’imperativo ma in chiave interculturale. Si consiglia di aver già introdotto 

l’imperativo in classe e di usare queste attività come approfondimento. Porre la 

domanda agli studenti e cercare di raccogliere le loro opinioni. 

Attività 8a. e 8b. (15 minuti) 

Attività individuale e confronto a piccoli gruppi di 3 o 4 studenti. Gli studenti hanno a 

disposizione una serie di persone e contesti tra cui devono scegliere, ma possono 

anche aggiungerne altri. Segue un confronto a piccoli gruppi. Quest’attività serve per 

introdurre le differenze e le similitudini tra l’uso dell’imperativo in Italia e nel Paese 

d’origine, a seconda del contesto e dei partecipanti. 

Attività 9 (10 minuti) 

Attività in plenum. Porre le domande agli studenti e raccogliere le idee alla lavagna. 

Attività 10 (20 minuti circa) 

Attività a coppie, a piccoli gruppi e in plenum. Prima di tutto si formano delle coppie 

diverse da quelle delle precedenti attività e si lasciano più o meno 7 minuti per 

completare le tabelle. In seguito si uniscono due coppie e si formano gruppi di 4 

persone, in cui gli studenti verificano le loro opinioni (5 minuti). Segue una verifica 

finale in plenum (10 minuti).   
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TRASCRIZIONE  

Furio: Magda per l’amor di Dio fermati! 

Magda: Ma scusa Furio, ma che cosa ho fatto? 

Furio: No, non si dispongono i bagagli dentro una macchina così. Eh, tesò. Quando 

compi questa operazione devi sempre tener presente di dover comporre un mosaico, 

ogni cosa debe combaciare con l’altra. Eh. Deve essere come un puzzle, nè più nè 

meno.  

Magda: Su bambini salite, venite qua.  

Furio: Antongiulio vai al posto di Antonluca e te Antonluca vai al posto di Antongiulio, 

perché c’è un leggero squilibrio. Questo è già un assestamento più accettabile. Eh. 

D’altro canto la perfezione appartiene solo a Dio, per carità. Senti tesò, vediamo un 

po’, tutto quello che dovevi fare l’hai fatto? Eh? 

Magda: Sì. 

Furio: Il gas l’hai chiuso? La chiavetta l’hai portata in posizione orizzontale? 

Magda: Sì. 

Furio: Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l’hai presa? 

Magda: Sì. 

Furio: Codice fiscale, carta d’identità, partita IVA? 

Magda: Sì. 

Furio: Perfetto.Termos latte? Termos acqua e limone? Succhi di frutta? Sandwich al 

burro? Sandwich al prosciutto? Sandwich allo stracchino? Perfetto. A propósito, il 

prosciutto dove l’hai preso? Da Luciano o da Gino? 

Madga: Da Luciano. 

Furio: La prossima volta scusa prendilo da Gino. A parte il fatto che il taglio è migliore, 

ma poi il prosciutto di Gino c’ha tutto un’altro sapore rispetto a quello di Luciano. 

Scusa, eh! D’accordo? 

Magda: Sì. 

Furio: Senti,un’ultimissima cosa. Il binocolo l’hai preso? 

Magda: Ma a cosa serve il binocolo? 
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Furio: Come a che serve. C’è tutto il tratto appenninnico da Bologna a Firenze che 

paesaggisticamente è una favola.  

Antongiulio: Papà papà, l’ho preso io.  

Furio: Bravo. 8 ad Antongiulio e 5 alla mamma. Povera mamma sto scherzando, ci 

mancherebbe altro. Manca un minuto alle 7 e trenta, quasi quasi li impiego per 

richiamare l’Aci. Tu mi aspetti qua? 

Madga: L’Aci? 

Furio: L’Aci. Un momento. Madga, tu mi adori? 

Magda: Sì. 

Furio: E allora lo vedi che la cosa è reciproca? 

Furio: Pronto? Parlo con il servizio percorribilità strade? Ah, buongiorno, senta, io sono 

un socio Aci, numero di tessera 917655/UD, come Udine Torino. La disturbavo per 

avere qualche delucidazione dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho 

sentito dal bollettino dei naviganti, che è in arrivo una rete pressionaria di 982 millibar. 

E questo purtroppo mi è confermato anche da un fastidiossimo mal di testa che 

sopraggiunge ogni qual volta c’è un brusco calo di pressione. D’altro canto caro amico 

questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo 

questo. Secondo lei , partendo tra circa tre minuti, e mantenendo una velocità di 

crociera di circa 80/85 Km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la 

perturbazione alle spalle diciamo, nei pressi di Parma? 

Impiegato ACI: Ma va a caghè! 

Furio: Pronto? Pronto? Aci, pronto? Che strano, dev’essere caduta la línea.  

Magda scusa, ma che hai lasciato in bambini soli in macchina?  

Magda: Scusami Furio, ma è proprio necessario che devo venire anch’io con voi a 

Roma? 

Furio: Scusa Magda, ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? 

Magda: No, ma mi riposo un po’, sto un po’ sola. E poi voi state più larghi in macchina, 

eh. 

Furio: Ma a me mi sembra di aver ascoltato una follia, scusa. A parte il fatto che daresti 

un pessimo esempio ai bambini, che sanno benissimo che andiamo a compiere il 

nostro dovere di cittadini italiani. Ma poi spiegami una cosa, di che ti devi riposare? No 

spiegamelo, spiegamelo! 
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Magda: No di niente. Scusami, scusami. 

Furio: Scusa Magda, dove stai andando? 

Magda: A spegnere lo scaldabagno. 

Furio: Ma come! Mi avevi detto di aver fatto tutto! Allora sei un po’ bugiardella. Io 

vado giù dai bambini. Quando esci chiudi con le mandate. Sbrigati chesono le 7:32!  

Magda: Non ce la faccio più!!! Non ce la faccio! 

 

 


