
Il capitale umano – Siamo tutti innamorati di Serena 

Livello: B1 

Video 1: https://youtu.be/PwvMnJFChSA 

Video 2: https://youtu.be/BL8ujVtsypw 

Destinatari: Studenti 18+ 

Obiettivo Interculturale: 
Riflettere sui rapporti tra persone che non si conoscono: formalità, semi-informalità o 
informalità, e confrontarli con il proprio paese. Riflettere sugli aggettivi utilizzati per descrivere 
lo stato d’animo di qualcuno. 
 
Obiettivo linguistico: 
Riflessione su linguaggio formale e informale e relative formulazioni linguistiche. 
Riflessione su aggettivi con l’obiettivo di ampliare il lessico ad essi relativo. 
 

Attività 1. 

Un suggerimento sarebbe far lavorare gli studenti in gruppi di 3, e poi confrontare le idee 

raccolte da ogni gruppo. 

 

Attività 2. 

Prima di fare un confronto in plenum, si consiglia di lasciare qualche minuto agli studenti 

affinché possano prendere nota per conto proprio delle sensazioni suscitate. 

 

Attività 3. 

Gli studenti dovrebbero lavorare in coppie. 

 

Attività 4. 

Gli studenti possono lavorare da soli o in piccoli gruppi. Confronto in plenum. 

 

Attività 5. 

Si consiglia di lasciare qualche minuto agli studenti per annotare gli aggettivi per conto loro 

prima di confrontarsi con la classe. Dopo aver lavorato singolarmente, potranno fare un primo 

confronto a gruppi di 3, e successivamente un confronto in plenum. Durante il confronto con il 

resto della classe si può costruire una tabella alla lavagna con i dati raccolti, facendo interagire 

gli studenti. 

 

 

https://youtu.be/PwvMnJFChSA
https://youtu.be/BL8ujVtsypw


TRASCRIZIONE Video 1. 

Serena: - Ciao, eh! 

Dino: - Ciao. 

Carla: - Buongiorno! 

Serena: - Buongiorno, Carla. Massi è sopra? 

Carla: - Non vede l’ora di farti vedere una cosa, ma è una sorpresa. 

Serena: - Tanto la so già. 

Carla: - Allora fa finta di non saperla. 

Serena: - D’accordo. 

Dino: - Buongiorno! 

Carla: - Quello è tuo papà? 

Serena: - Sì, ma sta andando via. 

Carla: - Mi fa piacere incontrarlo. Purtroppo devo scappare anch’io perché ho una giornata 

complicatissima. 

Dino: - Sono il papà della Serena, mi ha chiesto di accompagnarla e allora… 

Carla: - Ma certo! Ci siamo sicuramente già visti alla scuola dei ragazzi, buongiorno. 

Dino: - Dino Ossola, tanto tanto piacere. 

Carla: - Lei lo sa vero che qui siamo tutti innamorati di Serena? 

Dino: - Ma anche lei, parla solo di voi. Sono anche un po’ geloso, guardi cosa le dico. 

Carla: - Peccato che devo scappare via subito che ho un impegno urgente, se no magari 

avremmo potuto bere un caffè, anche con Giovanni. 

Dino: - Non si preoccupi, guardi, anche io oggi ho una giornata un pochettino hard, con 

rispetto parlando. 

Carla: - Arrivederci. 

Dino: - Di nuovo. 

Carla: - Corri, sono in ritardo. 

 

 

 

 

 

 



TRASCRIZIONE Video 2. 

Carla: - Purtroppo devo scappare anch’io perché ho una giornata complicatissima. 

In macchina 

Carla: - Perché ci fermiamo? 

Autista: - Siamo arrivati, Signora… Il suo appuntamento per la manicure. 

Carla: - Ah, sì, scusi. 

Autista: - E alle 15 ha il massaggio shiatsu. 

Carla: - No, scusi, ho cambiato idea, vada. Vada pure. 

Autista: - Dove andiamo? 

Carla: - Ho assolutamente bisogno di un paio di scarpe, allora andiamo da Baldoni. 

Autista: - Certo, signora. 

Carla: - Oppure no, andiamo da Crozzer così finalmente mi decido a comprare i tessuti per le 

tende del salone. 

Autista: - Certo, signora. 

Carla: - Mi scusi, eh! 

Autista: - Si figuri. 

Carla: - O forse se mi porta dall’Adriana, lì all’antiquariato di Crosetti. In effetti mi aveva detto 

che sono arrivate delle bellissime cose dall’ India, allora… Non me le voglio lasciar scappare. 


