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UN AMORE DI PLASTICA  

Livello: da A2 

Destinatari: adolescenti / adulti 

Abilità e competenze esercitate: produzione orale e scritta; competenza lessicale 

(ecologia, riciclo); competenza grammaticale 

Contenuti grammaticali: usi dell’indicativo imperfetto, anche in opposizione al passato 

prossimo  

ISTRUZIONI 

Pre-visione: 

1) Fai ascoltare il filmato, senza video, dall’inizio a 00:28 (per la prima volta in vita mia 

mi sono sentita davvero speciale), chiedendo di provare a immaginare chi parla (sesso, 

età, aspetto) e dove. Non aspettarti una lunga produzione orale: sarà sufficiente 

una breve interazione. L’importante è che, alla fine di questa fase, gli studenti 

abbiano fatto ipotesi del tipo “una ragazza in una strada di Milano”. 

Visione: 

2) Mostra il filmato dall’inizio  a 00:28 e, una volta appurato che siamo in un 

supermercato, prova a chiedere di fare qualche ipotesi sulla frase per la prima volta 

in vita mia mi sono sentita davvero speciale. Cosa succederà nella vita di questa persona?  

3) Ovviamente, fino a questo punto gli studenti penseranno che la voce sia quella 

della ragazza. Svela la verità (la voce è quella della bottiglia di latte) facendo vedere 

il filmato da 00:28 a 00:40 (premurosa e accorta). 

4) Dividi gli studenti in coppie e mostra il filmato, senz’audio, da 00:41 a 03:09 (i 

ragazzi prendono a calci la bottiglia); chiedi agli studenti di provare a ricordare 

oralmente quello che è successo in questa porzione di video. 

5) Ritaglia i cartoncini di pagina 3 e consegna un set ad ogni coppia; spiega che 

contengono quello che la bottiglia dice nella porzione di video appena vista e 

chiedi di metterli in ordine sulla base dei ricordi. 

6) Se necessario, effettua una seconda visione senz’audio; altrimenti, fai subito quella 

con audio, per dare la soluzione. 

7) Se vuoi utilizzare questo stesso testo per lavorare (in una lezione successiva o 

come compito) sull’indicativo imperfetto, a pagina 4 trovi un cloze. 

8) Continua la visione con audio del filmato sino alla fine. Chiedi agli studenti di 

confrontarsi oralmente su quello che hanno capito. In alternativa, puoi anche 

chiedere di scrivere la storia della nostra amica bottiglia.  
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Post-visione: produzione orale e scritta 

9) Chiedi agli studenti di confrontarsi sulle proprie opinioni e abitudini in relazione 

all’ecologia e al riciclo. Se necessario, aiutati con un brainstorming o uno 

spidergram. 

10) Chiedi agli studenti di immaginare il destino di un altro oggetto riciclabile. Fai in 

modo che, prima dell’inizio della scrittura, vengano stabilite le seguenti fasi del 

racconto: a) da chi viene acquistato l’oggetto prescelto? b) come avviene la loro 

separazione? c) come incontra un amore della propria “specie”? d) come ritorna in 

possesso del proprietario iniziale?  

Post-visione: riflessione grammaticale 

11) Chiedi agli studenti di richiamare alla mente la fine del cortometraggio, quando la 

bottiglia è stata trasformata in lampada. 

12) Consegna ad ogni studente una copia della scheda di pagina 5. Spiega che solo 

una delle tre versioni del testo è grammaticalmente accettabile.  

13) Lascia qualche minuto per una prima ricognizione individuale dei tre testi, quindi 

svolgi vari confronti a coppie, raccomandando di specificare sempre il perché 

della propria scelta. 

14) Mostra nuovamente il filmato da 06:38 a 07:06 e, se gli studenti avevano scelto la 

versione 1 o 3, discuti con loro sulle ragioni per cui quella corretta è la numero 2. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

Spero che questa attività ti 
piacerà. Se ti va, fammi 

sapere sul blog o su 
Facebook. Buona lezione! 

Matteo 

Se cerchi altri modi divertenti ed originali per 
lavorare sul passato prossimo e 

l’imperfetto, oppure ti piace usare video brevi a 
lezione ti segnalo questi appuntamenti di formazione 
docenti: I sabati del linguaggio 2 e In video brevitas. 

http://corti-didattici.weebly.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009552771816
http://matteobroggini.weebly.com/passati-ci-e-ne.html
http://matteobroggini.weebly.com/in-video-brevitas-online.html
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(da ritagliare) 

Mi ha accolto subito nella sua casa. Ricordo le nostre serate ….. il bacio della 
buonanotte. 

 

Di sera eravamo noi due sole. Lei lavorava fino a tardi ed io le tenevo 
compagnia.  

 

Il rumore delle sue dita su quei tasti mi conciliava il sonno. 

 

Adoravo quando mi faceva il solletico. 

 

Qualche volta mi dimenticava per ore. Aveva altro per la testa. Non gliene 
faccio una colpa: in fondo ero solo una bottiglia di latte parzialmente 
scremato …. e che, tra l’altro, stava per finire. 

 

Avrei voluto fare qualcosa per lei. Che ne so, essere più utile. Sapevo di 
essere qualcosa di più di un semplice contenitore usa e getta, e infatti avevo 
ragione: se mi impegnavo, potevo essere di più. Certe volte non so come 
avrebbe fatto senza di me. 

 

Mi faceva il bagno quasi tutte le sere e alla fine ero come nuova. 

 

Di notte vegliavo su di lei. Io dormivo poco. Guardavo la tv e la osservavo 
mentre sognava. 

 

Mi faceva sentire privilegiata. Passavamo un sacco di tempo insieme. 
Pensavo che non ci saremmo mai separate…e invece…. Le altre bottiglie mi 
avevano avvertito che prima o poi sarebbe successo, che sarei diventata 
spazzatura… solo che non pensavo così presto. 
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Un amore di plastica: cloze 

Mi ha accolto subito nella sua casa. Ricordo le nostre serate ….. il bacio della 

buonanotte. Di sera __________ (essere) noi due sole. Lei __________  

(lavorare) fino a tardi ed io le __________ (tenere) compagnia. Il rumore 

delle sue dita su quei tasti mi __________ (conciliare) il sonno. __________ 

(adorare) quando mi __________ (fare) il solletico. 

Qualche volta mi __________ (dimenticare) per ore. __________ (avere) 

altro per la testa. Non gliene faccio una colpa: in fondo __________ (essere) 

solo una bottiglia di latte parzialmente scremato …. e che, tra l’altro, 

__________ (stare) per finire. 

Avrei voluto fare qualcosa per lei. Che ne so, essere più utile. __________ 

(sapere) di essere qualcosa di più di un semplice contenitore usa e getta, e 

infatti __________ (avere) ragione: se __________ (impegnarsi), 

__________ (potere) essere di più. Certe volte non so come avrebbe fatto 

senza di me. 

Mi __________ (fare) il bagno quasi tutte le sere e alla fine __________ 

(essere) come nuova. Di notte __________ (vegliare) su di lei. __________  

(dormire, io) poco. __________ (guardare, io) la tv e la__________  

(osservare) mentre __________ (sognare, lei).  

Mi __________ (fare) sentire privilegiata. __________ (passare, noi) un 

sacco di tempo insieme. __________ (pensare) che non ci saremmo mai 

separate…e invece…. Le altre bottiglie mi avevano avvertito che prima o poi 

sarebbe successo, che sarei diventata spazzatura… solo che non __________ 

(pensare) così presto. 
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SCEGLI IL TESTO CORRETTO 

 

 

 

 

 

2. In questo momento forse non 

mi riconoscerete. Sono molto 

cambiata dall’ultima volta. Tutto 

è finito proprio dove è 

cominciato. Ero una bottiglia, 

sono stata un rifiuto, ho dormito 

per strada, ho conosciuto 

l’amore, ho sofferto, ma quel che 

conta è che ora sono qui, e spero 

di starci per molto, molto tempo. 

Lui è tornato da me e questa è la 

volta buona, me lo sento. 

 3. In questo momento forse non mi riconoscerete. 

Cambiavo molto dall’ultima volta. Tutto finiva 

proprio dove cominciava. Ero una bottiglia, sono 

stata un rifiuto, dormivo per strada, conoscevo 

l’amore, soffrivo, ma quel che conta è che ora sono 

qui, e spero di starci per molto, molto tempo. Lui 

tornava da me e questa è la volta buona, me lo sento. 

 

1. In questo momento forse non mi 

riconoscerete. Ho molto cambiato 

dall’ultima volta. Tutto ha finito 

proprio dove ha cominciato. Ero una 

bottiglia, sono stata un rifiuto, 

dormivo per strada, conoscevo 

l’amore, soffrivo, ma quel che conta è 

che ora sono qui, e spero di starci per 

molto, molto tempo. Lui ha tornato 

da me e questa è la volta buona, me lo 

sento. 

 


