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“SBRIGATI MAGDA! È TARDI” - BIANCO ROSSO E VERDONE  (di Carlo 

Verdone, 1981) 

1. Osserva la seguente immagine. Prova a dire 5 parole (aggettivi, sostantivi, verbi, 

ecc.) che ti vengono in mente guardandola.  

a. _________________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________________ 

d. _________________________________________________________________ 

e. _________________________________________________________________ 

 

 

Secondo te chi sono queste persone?  E che cosa stanno facendo? 

______________________________________________________________________ 

Pensi di aver indovinato? Guarda i primi secondi del video (fino al minuto 0:23’’) per 

scoprire la risposta giusta.  
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2. Guarda la seconda parte della scena senza audio. Che cosa hai provato vedendo 

questa scena? Ti sembra una situazione che ti lascia indifferente o ti indigna? Prova 

ad inserire negli schemi i tuoi sentimenti e poi cerca di spiegare il motivo insieme ad 

altri due compagni. 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. Tocca a te! Immagina di essere Furio. Creda le sue  battute del dialogo con 

Magda. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Prova a pensare a tutto ciò che si deve fare prima di partire per un viaggio, e 

scegli 6 azioni che secondo te sono quelle fondamentali, per partire senza 

preoccupazioni. Poi giustifica le tue scelte. 

a. Spegnere la luce. 

b. Chiudere l’acqua e il gas. 

c. Spegnere il frigorífero. 

d. Innaffiare le piante. 

Sentimenti positivi              Sentimenti negativi 
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e. Dare la chiave di casa ad un amico/a oppure a un famigliare. 

f. Pagare le bollette. 

g. Organizzare la macchina per il viaggio. 

h. Controllare il livello dell’olio e dei pneumatici. 

i. Salutare la famiglia. 

j. Preparare un panino per il viaggio. 

k. Chiamare il soccorso stradale.  

l. Chiudere a chiave la porta. 

m. Buttare la spazzatura. 

n. Mettere le piante sul balcone. 

o. Prendere il binocolo.  

 

5. Verifica le tue scelte guardando tutto il video. Sei d’accordo con le 

preoccupazioni di Furio? Che cosa ha fatto Magda? Scrivi qui sotto tutte le 

azioni che ha fatto Magda prima di partire. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. Completa le battute trasformando i verbi qui sotto all’imperativo informale, e 

cerca di capire se sono frasi di Furio o di Magda. Attenzione! Le frasi non sono 

in ordine.  

Venire       Sbrigarsi      Andare (X2)      Chiudere      Prendere      Salire      Dovere      Fermarsi    

 

a. Magda per l’amor di Dio ____________________. 

b. ________________________ che sono le 7:32. 

c. Antongiulio _____________ al posto di Antonluca e te Antonluca ______________ 

al posto di Antongiulio.  

d. ________________ sempre tenere presente di comporre un mosaico.   

e. Quando esci ___________________________ con due mandate.  

f. Bambini ______________! ___________________ qua! 

g.  La prossima volta ___________________ da Gino. 

 Adesso riguarda il video e verifica. 
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E ADESSO... UN PO’ DI INTERCULTURA CON L’IMPERATIVO! 

7. Che cosa hai pensato mentre ascoltavi Furio dare degli ordini ai bambini e a 

Magda? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8a.  Nel tuo Paese a chi ci si rivolge usando frasi di questo di questo tipo? Scegli 
tra le seguenti possibilità oppure puoi aggiungerne altre.  

 

□ Genitori 

□ Amici 

□ Parenti 

□ Fidanzato/a 

□ Marito 

□ Moglie 

□ Bambini 

□ Studenti (bambini o adolescenti) 

□ Anziani 

□ Sconosciuti (adulti) 

□ Commercianti (commesso/a; 

barista; cameriere/a; 

negoziante; ecc.) 

□ Insegnante 

□ Tassista 

□ Vicino di casa 

□ Altro 

__________________________

8b. Adesso spiega il contesto in cui viene usato. 

□ In casa  

□ A scuola 

□ Al lavoro 

□ Durante un pasto in famiglia 

□ Durante un pranzo o una cena 

di lavoro 

□ Al ristorante  

□ Al bar 

□ In un negozio 

□ Altro 

__________________________

__________________________ 
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9. Perché nel tuo Paese l’imperativo viene usato in alcuni contesti e in altri no? 

Che cosa provi quando qualcuno si rivolge a te in questo modo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Hai già visto in classe alcune situazioni in cui si usa l’imperativo in Italia. 

Insieme ad un compagno scrivi qui sotto le somiglianze e le differenze che ci sono 

con il tuo Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMIGLIANZE 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

______ 

DIFFERENZE 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 


