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L’ALTRA METÀ  

Livello: A2-B1 

Destinatari: adolescenti ed adulti 

Durata: pre-visione: 15-20 minuti; visione: 20-25 minuti; post-visione: 20-30 minuti 

Contenuti: competenza lessicale (le età della vita); produzione orale (la terza età, l’invecchiamento, 
l’amore); le funzioni presentarsi e invitare; il ci locativo, l’opposizione passato prossimo-imperfetto, 
l’opposizione “lei”-“Lei”, i pronomi combinati. 

Materiali: fogli con scheletro di conversazione; cartoncini con battute (da ritagliare); trascrizione dei 
dialoghi di due scene.  

ISTRUZIONI 

Pre-visione 

1.  Dividi gli studenti in coppie o piccoli gruppi e chiedi quante sono le età della vita e come si 
chiamano in italiano. Questa fase ti servirà per elicitare l’espressione “terza età”. 

2. Fa’ un brainstorming o uno spidergram a partire da “terza età”, quindi invita gli studenti a 
parlare, sempre a coppie o in piccoli gruppi, a proposito di questo tema. 

Visione 

1. Mostra il cortometraggio dall’inizio a  01’06 (fai stop dopo che la figlia dice:“Mamma, ma che cosa 
stai facendo?”) e chiedi agli studenti dove ci troviamo. Questa fase ti servirà per elicitare 
l’espressione “casa di riposo”. 

2. Mostra il cortometraggio senz’audio da 01’06 (quando Gina dice: “Eh beh, mi sto preparando per la 

festa”) a 02’44 (Gina arriva in piazza). Chiedi agli studenti: “Come mai Gina va via dalla casa di 

riposo? Cosa le hanno detto le due donne? Dove sta andando?”. Gli studenti confrontano le proprie 
ipotesi a coppie/ piccoli gruppi.  

3. Mostra la scena con audio, quindi prosegui nella visione sino alla fine. 
4. Invita gli studenti di confrontarsi sul significato della barca e sui temi del cortometraggio 

(l’invecchiamento, la possibilità di amare in ogni fase della vita). Puoi anche chiedere a ciascuno 
di scrivere un paio di aggettivi, a descrivere l’opinione personale su questa storia, e di spiegare ai 
compagni il perché della propria scelta. 

Post-visione (preferibilmente in una lezione successiva) 

1. È possibile lavorare sui dialoghi di due scene in forma scritta. Puoi scegliere di lavorare solo 
sulla scena A (da 04’06 a 04’33) o B (da 06’43 a 07’19), o su entrambe. Stampa il foglio con lo 
scheletro di conversazione (Giacomo / Gina / Giacomo…) in formato A3; stampa e ritaglia i 
cartoncini con le battute, quindi mettili in una busta1. Devi avere tanti fogli A3 e buste, quante 
coppie di studenti avrai a lezione2. 

                                                             
1
  Se scegli di lavorare con entrambe le scene, usa cartoncini di un certo colore per i dialoghi della scena A e di un altro per 

quelli della scena B. 
2
 Se lavori con piccoli gruppi, l’attività può essere svolta anche individualmente.   
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2. Dividi gli studenti a coppie. Mostra un fotogramma in cui vediamo Giacomo e Gina in auto (ad 
esempio, 04’11), oppure mostra per intero la scena prescelta (o entrambe), ma senz’audio. 
Spiega agli studenti che lavoreranno, appunto, sul dialogo di Giacomo e Gina in auto. 

3. Consegna i fogli A3 e le buste. Compito: ricostruire il dialogo Giacomo-Gina, tenendo conto 
del foglio A3 (alternarsi delle battute e frase già posizionata), della logica e, naturalmente, della 
trama. 

4. Prima di procedere alla visione con audio delle due scene, fai in modo che le varie coppie si 
confrontino sul loro lavoro. 

5. Le scene che ti propongo contengono alcuni spunti grammaticali (il ci locativo, l’opposizione 
passato prossimo-imperfetto, l’opposizione “lei”-“Lei”, i pronomi combinati) e funzionali 
(presentarsi, invitare) interessanti. 

 

 

 

 

Spero che questa attività ti 

piacerà. Se ti va, fammi 

sapere sul blog o su 

Facebook. Buona lezione! 

Matteo 
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Scena A  
 

Giacomo:  

 

Gina:  

 

Giacomo:  

 

Gina:  

 

Giacomo:  

 

Gina: Ah, io. Gina 

 

Giacomo:  
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Scena B  

 

Giacomo:   

 

Gina:   

 

Giacomo:   

 

Gina: Eh, ma io devo tornare a casa. 

 

Giacomo:   

 

Gina:   

 

Giacomo:   
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Cartoncini per la scena A 
 

Quanti anni ha sua nipote? 
 
25. da piccola stava sempre a casa mia. L’ho cresciuta io. 
 
E lei come si chiama? 
 
Gliel’ho già detto! Rosalba! 
 
No, lei (indicando Gina) come si chiama 
 
Piacere Gina, io sono Giacomo. 
 
 

Cartoncini per la scena B 

Quando c’era mia moglie viaggiavamo sempre. Una volta siamo andati anche 
all’estero, a trovare mio fratello in Svizzera. 

 
In Svizzera! Pure io c’ho una sorella in Svizzera. Ma non ci sono mai andata. 

 
Secondo me Rosalba ha già tagliato la torta. Perché non andiamo a mangiare 
qualcosa pure noi? 

 
Con chi vivi? 

 
Da sola. Sono indipendente 
 
E allora andiamo a mangiare insieme, eh? E a lasciare la barca. 
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Scena A (da 04’06 a 04’33) 

Giacomo: Quanti anni ha sua nipote? 

Gina: 25. da piccola stava sempre a casa mia. L’ho cresciuta io. 

Giacomo: E lei come si chiama? 

Gina: Gliel’ho già detto! Rosalba! 

Giacomo: No, lei (indicando Gina) come si chiama 

Gina: Ah, io. Gina 

Giacomo: Piacere Gina, io sono Giacomo 

 

Scena B (da 06’43 a 07’19) 

Giacomo: Quando c’era mia moglie viaggiavamo sempre. Una volta siamo andati anche 
all’estero, a trovare mio fratello in Svizzera. 

Gina: In Svizzera. Pure io c’ho una sorella in Svizzera. Ma non ci sono mai andata. 

Giacomo: Secondo me Rosalba ha già tagliato la torta. Perché non andiamo a mangiare 
qualcosa pure noi? 

Gina: Eh, ma io devo tornare a casa. 

Giacomo: Con chi vivi? 

Gina: Da sola. Sono indipendente 

Giacomo: E allora andiamo a mangiare insieme, eh? E a lasciare la barca. 
 


