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UNA PURA… FORMALITÀ 

Livello: da B1 

Destinatari: adolescenti e adulti  

Durata: 40 minuti circa 

Contenuti: produzione orale, comprensione scritta, competenza metalinguistica (pronomi, verbi, 

aggettivi, al registro formale) 

Materiali: cartoncini, fogli di lavoro 

ISTRUZIONI 

1. Mostra il filmato una volta senza audio (si tratta di una scena del film Pane e tulipani). Chiedi agli 

studenti di fare ipotesi sul perché l’uomo e la donna si incontrano. 

2. Spiega che l’uomo si chiama Costantino e la donna Rosalba. Dividi la classe in coppie; a ogni 

coppia consegna i cartoncini di pagina due ritagliati. Spiega che dovranno ricostruire il dialogo 

tra i due personaggi, specificando che si alternano sempre battute di Costantino e battute di 

Rosalba. Indica quali sono i primi due cartoncini da usare. 

3. Quando gli studenti hanno finito, consegna a ciascuno una copia di pagina tre. Una volta 

controllata la sequenza corretta e risolti eventuali problemi, comunica che in realtà il dialogo 

originale era formale. Chiedi agli studenti di modificare nel testo gli elementi che devono 

cambiare passando dal tu al lei. 

4. Al termine, consegna il testo di pagina quattro e fai ascoltare l’audio del filmato. 

 

  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Spero che questa attività ti 

piacerà. Se ti va, fammi 

sapere sul blog o su 

Facebook. Buona lezione! 

Matteo 
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Costantino: Piacere. Angelo Còstantin, della T.T.D. Detective privato. 

Rosalba: E me lo dici adesso che è successo, per favore? 

Costantino: E dovrei fartela io questa domanda! 

Rosalba: Quale domanda, scusami? Che significa? 

Costantino: Tu sei sparita così, senza dare nessuna spiegazione. Puoi 
immaginare in che stato si trova tuo marito. 

Rosalba: È lui che ti ha mandato? 

Costantino: Certo che è lui! 

Rosalba: Eh beh, allora non è successo niente! 

Costantino: Non è successo niente? Tu forse non ti rendi conto del tuo 
gesto. Il dottor Barletta non dorme più, non mangia più... Io non posso 
credere che tutto questo ti sia indifferente. 

Rosalba: Scusa, e a te che te ne frega? 

Costantino: Me ne frega, e come se me ne frega! E tu non immagini 
quanto. Perché se io non ti riporto subito a Pescara tuo marito potrebbe 
compiere un gesto fatale. 
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Dialogo 

Costantino: Piacere. Angelo Còstantin, della T.T.D. Detective privato. 

Rosalba: E me lo dici adesso che è successo, per favore? 

Costantino: E dovrei fartela io questa domanda! 

Rosalba: Quale domanda, scusami? Che significa? 

Costantino: Tu sei sparita così, senza dare nessuna spiegazione. Puoi 
immaginare in che stato si trova tuo marito. 

Rosalba: È lui che ti ha mandato? 

Costantino: Certo che è lui! 

Rosalba: Eh beh, allora non è successo niente! 

Costantino: Non è successo niente? Tu forse non ti rendi conto del tuo 
gesto. Il dottor Barletta non dorme più, non mangia più... Io non posso 
credere che tutto questo ti sia indifferente. 

Rosalba: Scusa, e a te che te ne frega? 

Costantino: Me ne frega, e come se me ne frega! E tu non immagini 
quanto. Perché se io non ti riporto subito a Pescara tuo marito potrebbe 
compiere un gesto fatale. 
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Dialogo originale 

(dal film Pane e tulipani) 

Rosalba: È lei? 

Costantino: Piacere. Angelo Còstantin, della T.T.D. Detective privato. 

Rosalba: E me lo dice adesso che è successo, per favore? 

Costantino: E dovrei fargliela io questa domanda, signora! 

Rosalba: Quale domanda, mi scusi? Che significa? 

Costantino: Lei è sparita così, senza dare nessuna spiegazione. Può 
immaginare in che stato si trova suo marito. 

Rosalba: vai a È lui che l'ha mandata? 

Costantino: Certo che è lui! 

Rosalba: Eh beh, allora non è successo niente! 

Costantino: Non è successo niente? Signora, lei forse non si rende conto 
del suo gesto. Il dottor Barletta non dorme più, non mangia più... Io non 
posso credere che tutto questo le sia indifferente. 

Rosalba: Scusi, e a lei che gliene frega? 

Costantino: Me ne frega, e come se me ne frega! E lei non immagina 
quanto. Perché se io non la riporto subito a Pescara suo marito potrebbe 
compiere un gesto fatale. 

 

 

 

 

 


