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LA DURA VITA DEL MASCHIO ALFA 

Livello: A1 – A2   

Destinatari: studenti delle scuole superiori; studenti universitari; adulti 

Durata: 10-15 minuti per l’introduzione; 30-40 minuti per ciascun procedimento 

Contenuti:  

 - Procedimento 1 (livello A1): lessico; presente regolare e irregolare; connettivi (ma; invece; poi; 

quindi; allora; in realtà); stereotipi di genere. 

- Procedimento 2 (livelli A1.2 – A2): lessico; passato prossimo con participi irregolari; decostruzione 

di stereotipi di genere. 

L’attività è disponibile anche in versione digitale. 

 

ISTRUZIONI 

INTRODUZIONE (valida per entrambi i procedimenti): 

In plenum, chiedi alla classe se qualcuno conosce l’espressione “maschio alfa” e… 

a) …se ricevi qualche risposta affermativa, chiedi a chi lo sa di spiegarlo agli altri; poi, spiega che 

mostrerai un video, intitolato “La dura vita del maschio alfa”. Al termine della visione, chiedi 

agli studenti perché, secondo loro, è stato fatto questo video (ne possono parlare in coppie o, se 

preferisci, in plenum). 

b) …se nessuno lo sa, spiega che mostrerai un video che mostra “la dura vita del maschio alfa”. Al 

termine della visione, guida agli studenti verso la definizione di “maschio alfa” e chiedi perché, 

secondo loro, è stato fatto questo video (ne possono parlare in coppie o, se preferisci, in 

plenum). 

PROCEDIMENTO 1 (livello A1): 

Prima della lezione, stampa fronte-retro l’esercizio 1a e 1b; se stai lavorando on-line, l’esercizio 1a è 

disponibile anche in versione digitale, mentre l’1b può essere inviato come PDF. 

Esercizio 1a: gli studenti devono abbinare ai fotogrammi le frasi elencate in basso. 

Esercizio 1b: gli studenti devono completare le frasi, scegliendo tra le espressioni elencate in basso. 

Importante: 

 la memoria visiva e situazionale del filmato è fondamentale: se ti sembra che sia necessario, 

mostralo ancora prima di iniziare questi esercizi; 

 c’è più di un modo per completare ciascuna situazione; 

 gli studenti devono provare a usare tutti i connettivi, ma alcuni possono essere ripetuti; 
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 sentiti libero/a di cambiare i connettivi che gli studenti dovranno usare nell’esercizio 1b, se 

quelli che ho scelto non fanno al caso tuo. 

Esempi di possibili completamenti della prima situazione: 

 Vuole pagare sempre lui il conto, ma poi chiede i soldi alla mamma. 

 Vuole pagare sempre lui il conto, ma in realtà non ha abbastanza soldi. 

 Vuole pagare sempre lui il conto e quindi deve chiedere soldi alla mamma. 

 

PROCEDIMENTO 2 (livello A1.2-A2): 

Prima della lezione, stampa e ritaglia i fotogrammi delle pagine 5-6; stampa fronte- retro i cartoncini 

delle pagine 7-8 e ritagliali. Tutti gli esercizi di questo procedimento hanno un corrispettivo digitale. 

Prima parte (lessico): 

1. Nella versione digitale, per evitare schermate troppo piene di cartoncini, questa fase corrisponde 

agli esercizi 2a e 2b, che gli studenti svolgeranno uno di seguito all’altro. 

2. Dividi gli studenti in coppie e consegna a ogni coppia un set di fotogrammi e un set di cartoncini 

(questi ultimi, girati dal lato dei verbi all’infinito). 

2) Chiedi di abbinare ad ogni fotogramma l’azione corrispondente. 

3) Mostra nuovamente il filmato, fermandoti sui vari fotogrammi, per conferma.  

Seconda parte (esercitare il passato prossimo): 

4) Chiedi agli studenti di coniugare al passato prossimo (forma lui) i verbi all’infinito dei cartoncini. 

5) La correttezza della coniugazione può essere controllata girando il cartoncino.      

6) Nella versione digitale, questa fase corrisponde all’esercizio 2c: gli studenti dovranno scrivere 

SOLO il passato prossimo di ciascun verbo e, alla fine, controllare la correttezza del proprio lavoro. 
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LA DURA VITA DEL MASCHIO ALFA (1a) 

 

A  B  

C  D  

E  F  

G  H  
 

1. apre la birra con i denti 

2. dice che può trovare facilmente altre ragazze 

3. dice che va in palestra 

4. fa il duro davanti a un film romantico 

5. fa rumori orribili in bagno 

6. legge il manuale del perfetto maschio alfa 

7. prende in braccio la sua ragazza 

8. vuole pagare sempre lui il conto 
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LA DURA VITA DEL MASCHIO ALFA (1b) 

 

Vuole pagare sempre lui il conto… 

 

Apre la birra con i denti… 

 

Fa il duro davanti a un film romantico… 

 

Legge il manuale del perfetto maschio alfa… 

 

Fa rumori orribili in bagno… 

 

Dice che può trovare facilmente altre ragazze… 

 

Prende in braccio la sua ragazza… 

 

Dice che va in palestra… 

 

ma poi 

e invece 

ma in realtà 

e allora 

e quindi 

però poi 
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LA DURA VITA DEL MASCHIO ALFA (2) 
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INSISTERE PER PAGARE 

 LA CENA 

CHIEDERE ALLA MAMMA  

LA PAGHETTA 

APRIRE UNA BOTTIGLIA  

CON I DENTI 

PERDERE  

TUTTI I DENTI 

VEDERE  

UN FILM ROMANTICO 

PIANGERE 

 DI NASCOSTO 

LEGGERE IL MANUALE 

 DEL PERFETTO MASCHIO ALFA 

ROMPERE  

UN PIATTO 

INCOLLARE  

IL PIATTO 

FARE DEI RUMORI 

 ORRIBILI IN BAGNO 

METTERE LA CREMA  

PER IL VISO 

DIRE: “NE TROVO  

1000 COME TE!” 

RIMANERE PER GIORNI  

SOTTO LA PIOGGIA 

PRENDERE IN BRACCIO  

LA FIDANZATA 

RIMANERE BLOCCATO  

CON LA SCHIENA 

FARE FINTA DI ANDARE 

 IN PALESTRA 

ANDARE A BALLARE  
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HA CHIESTO HA INSISTITO 

HA PERSO HA APERTO 

HA PIANTO HA VISTO 

HA ROTTO HA LETTO 

HA FATTO HA INCOLLATO 

HA DETTO HA MESSO 

HA PRESO È RIMASTO 

HA FATTO È RIMASTO 

 È ANDATO 

 

 

 

 

 

 


