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ATTENTO AL POST-IT 

Livello: A2 

Destinatari: adolescenti e adulti 

Durata: 60’ circa per pre-visione e visione; la post-visione può avere durata variabile 

Contenuti: produzione orale; lessico; pratica dell’imperativo di 2a persona singolare; correggi l’errore 

Materiali: fotogrammi allegati 

ISTRUZIONI 

Pre-visione 

1. Mostra alla classe l’immagine 1:1 chiedi agli studenti, divisi in coppie o piccoli gruppi, di 

descrivere dettagliatamente tutto ciò che si vede. Quando ti rendi conto che il più del compito è 

stato svolto, chiedi: “Notate qualcosa di strano in questa immagine?”. Lascia qualche istante alle 

coppie/gruppi per osservare di nuovo. Di solito la risposta è negativa: nessuno nota i post-it 

alle spalle dell’uomo. Ad ogni modo, aggiungi: “Vi mostrerò un’altra immagine di questa cucina, presa 

da un’altra angolazione. Ditemi se ora notate qualcosa di strano”. 

2.  Mostra l’immagine 2 e chiedi agli studenti (sempre divisi in coppie/gruppi) di formulare 

qualche ipotesi sul perché l’uomo abbia tappezzato la cucina di post-it. Raccogli le varie ipotesi, 

quindi chiedi: “Secondo voi, l’uomo attacca post-it solo nella cucina di casa sua o anche altrove?” 

3. Raccogli rapidamente le risposte, quindi mostra l’immagine 3. Chiedi agli studenti se 

confermano le ipotesi fatte al punto 2. 

4. Mostra ora l’immagine 4 e chiedi nuovamente agli studenti se confermano ancora le ipotesi fatte 

al punto 2. Questa quarta immagine ha lo scopo di scompigliare leggermente le carte in tavola e 

creare ulteriore curiosità per la visione del cortometraggio. 

Visione 

1. Mostra il cortometraggio una volta, fermandoti a 02’40’’ (in corridoio, i due ragazzi si scontrano 

e cadono). Chiedi agli studenti qual è, allora, la ragione per cui l’uomo scrive tutti quei post-it 

(risposta: scrive tutte le cose a cui deve fare attenzione). 

2. Forma delle squadre e chiedi ad ognuna di darsi un nome. Spiega che sta per iniziare una 

competizione, con queste regole: 

a. Scopo della competizione è trascrivere il maggior numero di post-it presenti nel video. 

b. Il testo di ogni post-it va trascritto in modo completo e preciso. 

c. Alcuni post-it si vedono in modo incompleto: la loro trascrizione potrà essere accettata, 

ma solo se completata correttamente (ad es: schie[na] dirit[ta]) 

d. Saranno possibili solo due visioni del filmato (sempre fino a 02’40’’), quindi è essenziale 

fare subito lavoro di squadra. 

3. Al termine della competizione, prega gli studenti di chiudere tutte le penne e chiedi ad ogni 

squadra di comunicarti il numero di post-it trascritti. Cominciando dalla squadra che dice di 
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 Se lavori con classi numerose, per una buona riuscita dell’attività consiglio di mostrare le immagini in grandi dimensioni, 

attraverso un videoproiettore o una lavagna interattiva. 
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averne trascritti di più, raccoglili alla lavagna. In caso di post-it trascritti in modo errato o 

incompleto, aggiorna il punteggio. Se necessario, prosegui il controllo con le altre squadre; 

altrimenti, certifica la vittoria della squadra in questione. 

4. Chiedi agli studenti di osservare quali sono le strutture utilizzate nei post-it: dovrebbero 

risponderti che si tratta dell’imperativo di 2a persona singolare (ad es: Guarda gli specchietti!;  Non 

correre!), dell’aggettivo attento seguito dalla preposizione a (ad es: Attento alle lame!; Attenta al caffè!), 

dell’indicativo presente (Il tea2 scotta) o di un semplice sostantivo (Freccia).  

5. Mostra nuovamente la porzione di video compresa tra 02’15’’ e 02’40’’. Spiega: “In questa parte 

del video, non si vede quello che l’uomo scrive, ma secondo me succedono tre cose e quindi ci sono tre post-it: 

provate a scriverli voi!”. Assegna qualche minuto per lo svolgimento del compito, quindi raccogli e 

discuti le varie proposte. 

6. Mostra il video da 02’40’’ a 03’12’’ (fermati poco prima che venga inquadrato il testo del post-it 

scritto dal bambino). Chiedi: “Dopo aver letto il post-it del figlio, l’uomo è come “guarito”. Cosa può aver 

scritto il figlio?”. Assegna qualche minuto per lo svolgimento del compito, quindi raccogli e discuti 

le varie proposte. 

7. Mostra la porzione rimanente del video e discutine con gli studenti. Se ti sembra adatto per la 

tua classe, concludi chiedendo se qualcuno ha particolari manie o (forse più accessibile) se 

conosce qualcuno con particolari manie. 

Post-visione (in una lezione successiva) 

1. In una lezione successiva, mostra l’immagine 5, spiegando che l’hai alterata, inserendo degli 

errori. 

2. Dividi gli studenti in coppie o piccoli gruppi, con il compito di provare a identificare e 

correggere gli errori. Se lo ritieni preferibile, stabilisci che le coppie/gruppi sono in 

competizione tra loro. 

3. Questa fase può essere svolta in molti modi diversi: puoi assegnare un tempo più o meno 

ampio per la ricerca degli errori; puoi consentire o meno l’uso di dizionari e libri di grammatica; 

puoi fornire, da subito o in itinere, il numero e la tipologia degli errori.  

4. Puoi ripetere l’operazione con l’immagine 6 (composta da due fotogrammi). 

Soluzione per l’immagine 5: Non sta → Non stare; Guardi → Guarda; Non corri → Non correre; Velocita 

→ Velocità; Qualche studente potrebbe farti notare che nel post-it Tira freno a mano manca l’articolo 

determinativo il. Se, da una parte, ciò è vero, è altrettanto vero che l’omissione dell’articolo non è 

impossibile in testi di questo tipo. Lascio a te stabilire quale posizione prendere a riguardo. 

Soluzione per l’immagine 6: Non dondola → Non dondolare; Dalla → alla; Distanzia → Distanza 

                                                                  

                                                             
2
 Ortografia discutibile…ma tant’è: dà uno spaccato di vita ortografica reale. Potrebbe essere interessante parlarne (lo stesso 

vale per la forma caffé anziché caffè, in un altro post-it).  

Spero che questa attività ti 

piacerà. Se ti va, fammi 

sapere sul blog o su 

Facebook. Buona lezione! 

Matteo 
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Matteo Broggini, Centro di lingua e cultura italiana pe

 

Centro di lingua e cultura italiana per stranieri               www.corti-didattici.weebly.com 

Immagine 2 
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Immagine 3 
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Immagine 4 
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Immagine 5 
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Immagine 6 

          


