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 PRETI SUI PATTINI 

Livello: A2-B1 

Destinatari: adulti e adolescenti  

Durata: 30’ minuti per la visione; 20-30’ minuti per l’analisi dei tempi verbali; 20-30’ per il cloze 

Contenuti: produzione orale; comprensione scritta; indicativo trapassato prossimo; competenza 
metalinguistica 

Materiali: cartoncini; foglio analisi; cloze 

ISTRUZIONI 

Visione 

1.  Mostra alla classe il filmato (x 1) 
2. Dividi gli studenti in coppie e chiedi ad ognuna di provare a ricordare che cosa è successo nel 

filmato. Spiega, eventualmente scrivendo i nomi alla lavagna, che il prete più giovane si chiama 
don Luigi, mentre quello più maturo si chiama don Mario. 

3. Mostra il filmato una seconda volta, quindi consegna ad ogni coppia i cartoncini che 
compongono il racconto di don Luigi (cfr. materiale 1). Segnala che i cartoncini vanno a 
costituire un testo in cui don Luigi racconta la sua disavventura: il primo cartoncino è quello 
che contiene titolo (“Don Luigi ricorda”) e foto di don Luigi. 

4. Inizialmente, non consentire l’uso del dizionario; fai in modo che la memoria visiva guidi il più 
possibile gli studenti a dedurre il significato che termini sconosciuti. Eventualmente, a un certo 
punto mostra nuovamente il filmato. 

5. Per la soluzione, consegna ad ogni studente una copia del testo originale (materiale 2). 
 

Post-visione 

6. Di seguito, o in una lezione successiva, consegna ad ogni studente una copia del foglio di analisi 
(materiale 3), seguendo le indicazioni in esso contenute. Indicativamente, per ogni punto gli 
studenti dovrebbero lavorare dapprima da soli, poi in coppie via via diverse, fino al controllo 
con l’insegnante.  

7. In una lezione successiva, potrai nuovamente lavorare sui tempi del passato attraverso il cloze 
contenuto in materiale 4. 

 

                                       

 

 

Spero che questa attività ti 

piacerà. Se ti va, fammi 

sapere sul blog o su 

Facebook. Buona lezione! 

Matteo 
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(materiale 1) 

Don Luigi ricorda…  
 

Ah, come potrei dimenticare quella volta che sono caduto nell’acqua 
gelida! 

 

 

Quella mattina noi tutti eravamo scesi al lago ghiacciato per divertirci un po’. 
Quasi tutti si erano messi subito a pattinare. 
 
 

Don Mario e altri, invece, (non avevo capito perché) si erano messi in gran 
segreto a raccogliere soldi… 
 
 

A un certo punto, Don Mario mi aveva chiamato e mi aveva detto all’orecchio: 
«Tieni, prendi questi soldi e, senza farti vedere, vai a comprare una cassa di birra». 
 
 

 

L’idea di una bella birra mi era piaciuta, quindi ero subito corso via per comprarla. 
 
 

Ma quando sono ritornato sul lago con tutto quel peso, il ghiaccio si è rotto 
e….sono caduto in acqua!  
 
 

Don Mario e gli altri si sono precipitati verso il buco, ma (così mi hanno 
raccontato dopo) sono riusciti a ripescare solo il mio cappello! 
 
 

Io intanto nuotavo sotto il ghiaccio, cercando un buco per uscire. Don Mario e gli 
altri, invece, correvano avanti e indietro, e non sapevano cosa fare. 
 
 

A un certo punto, per fortuna ho trovato un’apertura nel ghiaccio e sono 
riemerso…Potete immaginare la felicità dei miei amici, che sono subito corsi 
verso di me per aiutarmi. 
 
 

Ma nel frattempo è riemersa anche la cassa. Sapete cos’hanno fatto allora i miei 
“amici”? Mi hanno lasciato nell’acqua gelata e si sono precipitati verso la cassa, 
sperando di poter recuperare le birre. 
 
 

Ma la cassa era vuota e tutti erano molto tristi per questo. 
 
 

A un certo punto, però, qualcuno ha visto le bottiglie di birra sotto il ghiaccio. 
Don Mario mi ha guardato e mi ha fatto cenno di tuffarmi a prenderle. 
 
 

Cosa potevo fare? Mi sono tuffato! È stata dura, ma almeno dopo abbiamo 
potuto bere la nostra birra in….santa pace! 
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(materiale 2) 
 

Don Luigi ricorda… 

Ah, come potrei dimenticare quella volta che sono caduto 

nell’acqua gelida! 

Quella mattina noi tutti eravamo scesi al lago ghiacciato per 

divertirci un po’. Quasi tutti si erano messi subito a pattinare.  

 

Don Mario e altri, invece, (non avevo capito perché) si erano messi in gran segreto 

a raccogliere soldi… A un certo punto, Don Mario mi aveva chiamato e mi aveva 

detto all’orecchio: «Tieni, prendi questi soldi e, senza farti vedere, vai a comprare 

una cassa di birra». L’idea di una bella birra mi era piaciuta, quindi ero subito corso 

via per comprarla. Ma quando sono ritornato sul lago con tutto quel peso, il 

ghiaccio si è rotto e….sono caduto in acqua!  

Don Mario e gli altri si sono precipitati verso il buco, ma (così mi hanno 

raccontato dopo) sono riusciti a ripescare solo il mio cappello! Io intanto nuotavo 

sotto il ghiaccio, cercando un buco per uscire. Don Mario e gli altri, invece, 

correvano avanti e indietro, e non sapevano cosa fare. A un certo punto, per 

fortuna ho trovato un’apertura nel ghiaccio e sono riemerso…Potete immaginare 

la felicità dei miei amici, che sono subito corsi verso di me per aiutarmi. Ma nel 

frattempo è riemersa anche la cassa. Sapete cos’hanno fatto allora i miei “amici”? 

Mi hanno lasciato nell’acqua gelata e si sono precipitati verso la cassa, sperando di 

poter recuperare le birre. Ma la cassa era vuota e tutti erano molto tristi per questo. 

A un certo punto, però, qualcuno ha visto le bottiglie di birra sotto il ghiaccio. 

Don Mario mi ha guardato e mi ha fatto cenno di tuffarmi a prenderle. Cosa 

potevo fare? Mi sono tuffato! È stata dura, ma almeno dopo abbiamo potuto bere 

la nostra birra in….santa pace! 
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(materiale 3) 
 

Don Luigi ricorda… 

Prendi in considerazione questa parte del testo. 

Ah, come potrei dimenticare quella volta che sono caduto nell’acqua gelida! 
Quella mattina noi tutti eravamo scesi al lago ghiacciato per divertirci un po’. Quasi tutti si erano messi subito a 
pattinare. 
Don Mario e altri, invece, (non avevo capito perché) si erano messi in gran segreto a raccogliere soldi… A un 
certo punto, Don Mario mi aveva chiamato e mi aveva detto all’orecchio: «Tieni, prendi questi soldi e, senza farti 

vedere, vai a comprare una cassa di birra». L’idea di una bella birra mi era piaciuta, quindi ero subito corso via 
per comprarla. Ma quando sono ritornato sul lago con tutto quel peso, il ghiaccio si è rotto e….sono caduto in 
acqua!  
 

Ci sono 4 verbi al passato prossimo (ripetizioni comprese) e 8 verbi (ripetizioni comprese) ad un tempo 

che probabilmente non conosci e che si chiama trapassato prossimo. Prova a trovarli e scrivili nella 

tabella qui sotto: 

 

PASSATO PROSSIMO TRAPASSATO PROSSIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adesso proviamo a capire perché Don Luigi ha usato il trapassato prossimo.  

 

1) Guardando il testo, qual è la prima cosa che Don Luigi ci dice della sua storia? _____________ 
2) Metti questa azione sulla linea del tempo. 
3) Metti gli altri verbi sulla linea del tempo. 

 
 

 

 

Il trapassato prossimo indica un’azione…. 

 



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

 

(materiale 4) 
 

Don Luigi ricorda… 

Ah, come potrei dimenticare quella volta che sono caduto 

nell’acqua gelida! Quella mattina noi tutti _______________ 

(scendere) al lago ghiacciato per divertirci un po’. Quasi tutti 

__________ (mettersi) subito a pattinare.  

 

Don Mario e altri, invece, (non avevo capito perché) ____________ (mettersi) in 

gran segreto a raccogliere soldi… A un certo punto, Don Mario mi ___________ 

(chiamare) e mi ___________ (dire) all’orecchio: «Tieni, prendi questi soldi e, 

senza farti vedere, vai a comprare una cassa di birra». L’idea di una bella birra mi 

____________ (piacere), quindi ero subito corso via per comprarla. Ma quando 

sono ritornato sul lago con tutto quel peso, il ghiaccio ___________ (rompersi) 

e….__________ (cadere) in acqua!  

Don Mario e gli altri ___________ (precipitarsi) verso il buco, ma (così mi hanno 

raccontato dopo) ___________ (riuscire) a ripescare solo il mio cappello! Io 

intanto __________ (nuotare) sotto il ghiaccio, cercando un buco per uscire. Don 

Mario e gli altri, invece, _________ (correre) avanti e indietro, e non ________ 

(sapere) cosa fare. A un certo punto, per fortuna __________ (trovare) 

un’apertura nel ghiaccio e ___________ (riemergere)…Potete immaginare la 

felicità dei miei amici, che sono subito corsi verso di me per aiutarmi. Ma nel 

frattempo __________ (riemergere) anche la cassa. Sapete cos’hanno fatto allora i 

miei “amici”? Mi __________ (lasciare) nell’acqua gelata e __________ 

(precipitarsi) verso la cassa, sperando di poter recuperare le birre. Ma la cassa 

__________ (essere) vuota e tutti __________ (essere)  molto tristi per questo. A 

un certo punto, però, qualcuno _________ (vedere) le bottiglie di birra sotto il 

ghiaccio. Don Mario mi ha guardato e mi ha fatto cenno di tuffarmi a prenderle. 

Cosa potevo fare? ____________ (tuffarsi)! È stata dura, ma almeno dopo 

abbiamo potuto bere la nostra birra in….santa pace! 


