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RE DI ROMA  

Livello: da A1 finale. 

Destinatari: adolescenti e adulti. 

Durata: 60’ circa, con l’attività di reimpiego. 

Contenuti: i pregiudizi razziali; annunci per affittare; pratica della produzione orale e scritta, della 

comprensione orale e della competenza ortografica. 

Materiali: scheda per l’attività di reimpiego. 

ISTRUZIONI 

1) Spiega agli studenti che stanno per vedere un video intitolato “Re di Roma”. Scrivi il titolo alla 

lavagna. Dividi la classe in coppie e chiedi: “Che tipo di video potrebbe essere? Di cosa potrebbe parlare?”. 

2) Mostra il filmato fino a 01:17 e chiedi alle stesse coppie se confermano o meno le ipotesi fatte al 

punto precedente. 

3) Mostra il filmato sino a 03:30. Se vuoi, forma nuove coppie. Chiedi di fare ipotesi, oralmente, su 

queste domande, che puoi scrivere alla lavagna: 

a) Chi è l’uomo con cui la donna prende un caffè sulla terrazza? 

b) Chi è l’uomo che arriva dopo? 

c) Perché la donna ha tanta paura di lui? 

d) Come finirà il video? 

4) Mostra la restante parte del filmato; dopo, chiedi alle stesse coppie di confrontarsi nuovamente sulle 

ipotesi fatte al punto precedente. 

5) Chiedi agli studenti qual è, secondo loro, il messaggio che questo cortometraggio vuole far passare. 

Invita gli studenti a discutere sul tema del razzismo o, secondo le tue preferenze e il livello degli 

studenti, a scrivere le loro opinioni. 

ATTIVITÀ DI REIMPIEGO (LIVELLI A1 FINALE-A2) 

1. Durante la dettatura dell’annuncio, vediamo solo in parte il testo scritto a computer. Consegna ad 

ogni studente una copia della scheda di pagina 2. Gli studenti provano a completarlo a modo loro, 

in base a ciò che sanno dal cortometraggio.  

2. Successivamente, attraverso vari ascolti della sezione 00:56-01:16, chiedi di scrivere la parte 

dell’annuncio originale che non vediamo nel fotogramma. Per mostrare la soluzione, ti sarà 

sufficiente andare a 06:26. 

                                                                

 

Spero che questa attività ti 

piacerà. Se ti va, fammi 

sapere sul blog o su 

Facebook. Buona lezione! 

Matteo 
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RE DI ROMA: completa l’annuncio  

 

 

 

 

 

 


