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Dossier didattico su una lettura di livello avanzato 

1. Introduzione e obiettivo didattico 
 
Esistono vari motivi per usare la letteratura nella classe d’italiano. Gli approcci principali della 
letteratura sono i seguenti (Celentin & Beraldo 2017):  
 
a. Letteratura per apprendere la lingua: la combinazione fra lingua e letteratura può migliorare 

le competenze della lingua italiana. In generale, gli studenti imparano a fare previsioni sul 
contenuto e a inferire significati. 

b. Letteratura per apprendere contenuti: un altro utilizzo della letteratura è prendere in 
considerazione la storia e i movimenti letterari, il contesto politico/sociale e storico del testo, 
la biografia dell’autore, il genere del testo, ecc.  

c. Letteratura per arricchimento personale: la letteratura riguarda anche le proprie esperienze 
personali, i propri sentimenti e le proprie emozioni. È proprio così che gli studenti 
stabiliscono un legame personale. La rilevanza del testo per gli studenti è un fattore decisivo 
nell’apprendimento ed è fondamentale scegliere dei materiali che riguardano gli interessi 
degli studenti. Abbiamo bisogno di selezionare materiali e attività che aiutino agli studenti 
di scoprire i significati principali del testo.  

 
Per quanto riguarda la competenza ricettiva, gli studenti devono essere in grado di capire il 
senso globale del testo. Questo significa che gli allievi non devono capire ogni singola parola, 
ma piuttosto devono essere capace di cogliere gli aspetti generali. Durante l’analisi di un estratto 
o di una citazione, gli studenti devono invece mostrare la capacità di fare un’analisi più 
dettagliata e profonda. L’obbiettivo è anche quello di lavorare in contesti diversi: 
individualmente, in coppia e in gruppi.  
 
2. Descrizione del livello linguistico della classe  
 
La lettura di livello avanzato in questo caso è Bianca come il latte, rossa come il sangue (2010) 
di Alessandro D’Avenia. È un romanzo di formazione e racconta la storia di un adolescente. 
Dato che si tratta di un romanzo per i giovani, gli studenti hanno la possibilità di stabilire un 
legame personale. La tematica dell’adolescenza, l’amore, l’amicizia e la morte sono le 
tematiche principali del romanzo.  
Questa è una lettura di livello avanzato per gli apprendenti del livello B1. Le proposte seguenti 
sono create per gli allievi del terzo anno di liceo. 
 

3. Riassunto della trama 
 
Bianca come il latte, rossa come il sangue (2010) racconta in prima persona la storia di Leo, 
un sedicenne innamorato di Beatrice. Per Leo la scuola è una perdita di tempo, ama le 
chiacchiere con gli amici, il calcio e il suo iPod. La sua migliore amica si chiama Silvia ed è 
segretamente innamorata di lui. Quando Leo scopre che Beatrice è malata di leucemia, vive una 
trasformazione radicale.  
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Questo dossier presenta una serie di lezioni e viene diviso nei parti seguenti: 
 

A. Lezione introduttiva e lettura del primo capitolo 
B. *Lavoro in due con presentazioni 
C. Due lezioni sui capitoli finali del romanzo 
D. Una lezione conclusiva 
E. Riflessioni conclusive  

*Questo riguarda un lavoro piuttosto indipendente, in cui gli studenti preparano un rapporto 
sulla lettura di un capitolo. All’inizio di ogni lezione c’è una coppia che presenta il capitolo.  
 
A. Lezione introduttiva e lettura del primo capitolo (90’) 

*https://www.youtube.com/watch?v=X3KCO03P17g 

Tempo Attività Modalità Scopo  Materiali 

5’ Gli studenti fanno delle 
ipotesi sul contenuto del 
romanzo attraverso il titolo e 
la copertina.   

In coppie 
 
Orale  

Previsioni sul 
contenuto del 
romanzo a partire dal 
titolo e dalla 
copertina del libro 

Immagine copertina 
 
Documento 1  

10’ L’insegnante chiede agli 
allievi di inventare una storia 
con l’aiuto del titolo e delle 
parole chiavi: AMORE, 
MALATTIA e AMICIZIA.   

Individuale   Anticipare la lettura: 
inventare una storia a 
partire dal titolo e 3 
parole chiavi: 
AMORE, 
MALATTIA e 
AMICIZIA 

Foglio di lavoro  
 
Documento 2 

5’ Alcuni studenti presentano la 
loro storia in classe. 

In classe Presentazione di 
alcune storie 

Foglio di lavoro 
 
Documento 2 

10’ L’insegnante presenta la 
citazione di Alessandro 
D’Avenia. Gli studenti 
analizzano la citazione in 
coppie.   

In coppia 
 
Scritto  

Commentare la 
citazione di 
Alessandro 
D’Avenia.  

Foglio di lavoro 
 
Documento 3 

10’ Dopodiché ognuno di loro fa 
un mind-map. Gli studenti 
annotano cose per cui sono 
grati e attaccano il mind-map 
alla lavagna. 
Discussione mind-map in 
classe, aspetti in 
comune/diversi.   

Individuale  
 
In classe 

Riflettere su cose per 
cui gli studenti sono 
grati. 

Foglio per mind-map 
 
Lavagna  
 

15’ Gli studenti guardano 
un’intervista con Alessandro 
D’Avenia. Poi rispondono 
alle prime tre domande 
dell’intervista.  
Correzione in classe.  
 

Individuale  
 
In classe 
 

Guardare 
un’intervista con 
Alessandro 
D’Avenia su 
YouTube.  
Rispondere alle 
domande. 

*Video su YouTube 
à fino a 5:00 min.  
 
Documento 4 
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Tempo Attività Modalità Scopo  Materiali 

5’ Analizzare la prima frase del 
primo capitolo in classe: 
“Ogni cosa è un colore. Ogni 
emozione è un colore”. Cosa 
ne pensate? Brainstorming 

In classe  Entrare nel romanzo, 
analizzare le prime 
due frasi insieme.   

Romanzo  
 
Lavagna 

15’ Gli studenti leggono il primo 
capitolo individualmente. 
Dopo averlo letto provano a 
riassumere il capitolo in 2-3 
frasi in gruppi (circa 3 
studenti per gruppo) e 
sottolineano tre parole chiavi 
del capitolo. Ogni gruppo 
presenta brevemente il loro 
riassunto e le parole chiavi.  

Individuale  
 
In gruppi 
 
In classe 

Lettura del primo 
capitolo e riassunto 
di 2-3 frasi (lavoro di 
gruppo)  

Romanzo  
 
Documento 5 

10’ L’insegnante chiede agli 
studenti di rispondere alla 
domanda seguente: “Qual è 
il significato dei colori per 
Leo?” 
Gli studenti riempiscono la 
tabella con l’aiuto del primo 
capitolo del romanzo.  
Discussione in 
classe/correzione della 
tabella.  

In coppia 
 
In classe  

Individuare il 
significato dei colori 
per Leo. Conoscere 
la differenza tra il 
bianco e il rosso.  
 

Foglio di lavoro 
 
Documento 5  

5’ Questa è un’attività piuttosto 
personale. Gli studenti si 
pongono la domanda quali 
oggetti, eventi della vita o 
persone colorerebbero di 
bianco e quali di rosso. Alla 
fine della lettura, gli studenti 
guardano ancora una volta i 
loro appunti e notano 
possibili cambiamenti (ad 
esempio un oggetto che 
adesso non è più bianco ma 
rosso).  

Individuale   Elencare quali sono 
le persone, gli oggetti 
e gli eventi della vita 
che gli studenti 
colorerebbero di 
bianco e quali di 
rosso.  
Lo scopo è quello di 
notare eventuali 
differenze dopo 
alcune settimane. Le 
cose stanno proprio 
così male? Fare 
pensare gli studenti.  

Un foglio e una busta 
(gli studenti mettono il 
foglio nella busta).  
L’insegnante conserva 
le buste e le 
distribuisce alla fine 
della lettura del 
romanzo.  
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B. Lavoro in due con presentazioni 
 
Questa parte del progetto riguarda un lavoro in due. Ogni settimana una coppia di studenti 
presenta i capitoli letti (progetto di alcune settimane). Gli studenti documentano i progressi di 
lettura su un passaporto di lavoro e presentano i risultati più importanti (riassunto, 
interpretazioni, vocaboli da imparare, ecc.) in classe. La presentazione dura circa 15 min. ed è 
seguita da una discussione in classe. Le altre lezioni seguono la struttura standard 
dell’insegnante. Gli studenti possono scegliere con chi lavorare e si mettono d’accordo sulla 
data della presentazione (documento messo a disposizione dall’insegnante).  
 
Obbiettivi 
 

- Approfondire e consolidare la comprensione scritta 
- Organizzare e pianificare in modo autonomo il processo di lettura 
- Coltivare un atteggiamento critico e creativo nei confronti di un testo letterario 
- Riflettere sulle proprietà del testo letterario 
- Discutere un brano letto con lo studente/la studentessa con cui lavorate: 

a. a livello sintetico (riassunto) 
b. a livello analitico (interpretazioni che vertono su brani brevi) 

- documentare i propri progressi su un passaporto di lavoro personalizzato 
 
Valutazione 
 
Parte I: Rapporto sulla lettura 
 
I punti ottenuti per il rapporto sulla lettura servono per arrotondare il voto della presentazione. 
Per il rapporto si possono ottenere al massimo 8 punti. Il rapporto serve soprattutto come 
preparazione per la presentazione.  
 
Part II: Presentazione orale  
 
La presentazione orale ha luogo all’inizio della lezione. Tutta la classe ha letto i capitoli che 
verranno presentati. La presentazione deve contenere: 

- un’introduzione 
- transizioni 
- una conclusione 

Gli studenti dovrebbero cercare di leggere il meno possibile, di parlare in modo naturale e 
convincente. Il compito è quello di presentare alla classe un brano scelto bene per l’analisi. Un 
brano che possa permettere una buona discussione tra presentatori/presentatrici e pubblico e 
che sbocchi su un’analisi e un’interpretazione guidata da parte degli studenti.  
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 Rapporto sulla lettura del capitolo …                Data:  
Nomi: 
_____________ 
_____________ 
 

 
Alessandro D’Avenia – Bianca come il latte, rossa come il sangue 

 
1 Stato attuale della lettura (capitolo, pagina) 

 
 

2 Elementi essenziali del riassunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Ecco qualcosa che abbiamo capito durante questa tappa di lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Le nostre osservazioni di natura “tecnica” (narrazione: punto di vista del 
narratore, cronologia del racconto, organizzazione del testo, struttura, luoghi, 
lessico usato, …)  
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5 Le domande che lo stato attuale della lettura ci permette di rivolgere al testo: 
 
 
 
 
 
 
 

6 Ecco perché (non) siamo soddisfatti del lavoro 
 
 
 
 
 
 

7 Questi sono i vocaboli più importanti che vi proponiamo di imparare: 
 
 
 
 
 
 
 

8 Ecco i dubbi/problemi che vorremo discutere con l’insegnante/la classe: 
 
 
 
 
 
 

9 Pro memoria: 
a) date di consegna previste: 

Gruppo 1: 
Gruppo 2: 
Gruppo 3:  
… 
ecc.  

b) Valutazione rapporto da parte dell’insegnante (scala: pti 1-8): _______ 
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Valutazione della vostra presentazione sulla lettura 
 
A          PRESENTAZIONE               10 pti 
(Organizzazione, itinerario, coerenza, materiali) 
 
- Osservazioni sulla vostra struttura scelta: 

introduce bene l’argomento e lo svolge in 
modo coerente?  

- Dà sufficientemente spazio a un trattamento e 
un approfondimento ragionevole del tema, 
restando nei limiti di tempo previsti?  

- Le sue tappe sono ben riconoscibili? Riesce a 
fare luce su qualche conclusione ben 
riconoscibile?  

- I materiali usati (brani fotocopiati, …) sono 
di buona qualità e favoriscono 
l’apprendimento dei vostri compagni?  

 

 

B          LINGUA                                 10 pti 
 
- Pronuncia bene? Ci sono suoni/sintagmi la 

cui pronuncia rimane difficile? 
- L’espressione orale è chiara, corrente, 

sufficientemente semplice, comprensibile? 
- Usa correttamente e adeguatamente le 

strutture lessicali e grammaticali?  
- Riesce a esprimersi in modo (anche) 

spontaneo e adeguato alla situazione? 

 

C          CONTENUTI                          10 pti 
 
- La scelta dei contenuti è rappresentativa? 
- Permette di approfondire l’analisi e la 

riflessione? 
- Si mettono bene in luce dati di base come 

l’ambientazione, i personaggi, la trama, i 
temi, le caratteristiche narratologiche?  

- I messaggi principali vengono bene esposti? 
Permettono al pubblico di “imparare 
qualcosa” (processo di apprendimento)?  

 

 

 
Punteggio:    ………/30 
 
Punteggio per il diario di lavoro:  ………/8 
 
 
Voto:  
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C. Due lezioni sui capitoli finali del romanzo (90’) 
 
Stato attuale della lettura: pp. 213 (prima della confessione di Silvia)  
 

à Pausa (5’)   

Tempo Attività Modalità Scopo  Materiali 

5’ Discussione in classe: quali 
sono i vantaggi e gli 
svantaggi dei due media: 
libro e film?  

In classe  Confrontare due 
media diversi (libro e 
film). Trovare aspetti 
positivi e negativi 
per entrambi i media.  

Lavagna   

10’ L’insegnante divide la classe 
in due metà: mentre una 
parte si prepara a descrivere 
la scena del film (muta) 
l’altra legge il passo e 
stabilisce una lista di parole 
utili. Gli studenti di ogni 
metà lavorano in gruppi di 3 
studenti.  

In gruppi  
 
 

Comparare la 
descrizione del 
paesaggio con la 
sequenza (muta) 
dell’adattazione 
cinematografica.  

Documento 6 
 
Documento 7 
 
Scena del film (muta) 

5’ Gli studenti presentano i loro 
risultati a un membro 
dell’altro gruppo.  

In coppia   Scambiare risultati e 
informare il 
compagno/la 
compagna.  

Documento 6 
 
Documento 7  

10’ Confessione di Silvia: dopo 
aver confrontato la scena 
cinematografica e il 
paesaggio del libro, gli 
studenti scrivono una pagina 
di diario di Leo. Come si 
sente? Cosa sta pensando?  

Individuale 
 
 

Scrivere una pagina 
di diario dal punto di 
vista di Leo dopo la 
confessione di Silvia.  

Documento 8 

5’ Alcuni studenti (volontari) 
presentano la pagina di 
diario in classe. Gli altri 
studenti ascoltano 
attentamente. L’insegnante 
da un feedback orale.  

In classe  Ascoltare alcuni 
esempi di pagina di 
diario. L’insegnante 
riprende alcuni 
elementi elencati sul 
foglio: “Scrivere una 
pagina di un diario” 

Documento 8 

10’ Lettura indipendente durante 
la lezione. Per poi continuare 
con una canzone legata alla 
tematica della morte di 
Beatrice.   
 

Individuale  Lettura (pp. 216-226) 
fino alla morte di 
Beatrice.  

Romanzo 
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Tempo Attività Modalità Scopo  Materiali 

5’ Quando gli studenti entrano 
nell’aula, l’insegnante 
mostra il videoclip della 
canzone: Se si potesse non 
morire. Il videoclip contiene 
anche scene del film Bianca 
come il latte, rossa come il 
sangue.  

In classe  Destare curiosità con 
una canzone e alcune 
scene del film: 
Bianca come il latte, 
rossa come il sangue. 

Videoclip YouTube  
(Modà - Se si potesse 
non morire - Sanremo 
2013 - Videoclip 
ufficiale) 

5 L’insegnante chiede agli 
studenti di leggere il titolo e 
di individuare quale 
potrebbe essere l’intenzione 
della scelta della canzone.   

In classe  
 

Attivare la 
conoscenza attuale 

Videoclip YouTube  
(Modà - Se si potesse 
non morire - Sanremo 
2013 - Videoclip 
ufficiale) 

10’ Gli studenti ricevono il testo 
della canzone con alcune 
lacune da completare. Dopo 
aver riempito le lacune, 
confrontano il loro testo con 
quello del compagno/della 
compagna.  

Individuale  
 
In coppia  

Ascoltare 
attentamente il testo 
e riempire le lacune 
del testo.   
Confrontare il 
proprio testo con il 
compagno/la 
compagna. 

 
Documento 9 

5’ Gli studenti ascoltano la 
canzone un’ultima volta e 
correggono le parole delle 
lacune.   

Individuale  
 

Correggere le parole 
inserite nelle lacune.  

Documento 9 
 
Videoclip YouTube  
(Modà - Se si potesse 
non morire - Sanremo 
2013 - Videoclip 
ufficiale) 

10’ L’insegnante divide la classe 
in gruppi (3 studenti per 
gruppo). Ogni gruppo fa gli 
esercizi sul foglio di lavoro 
(Documento 10)  
Dopo alcuni minuti, 
l’insegnante va da gruppo a 
gruppo e chiede se ci sono 
domande.  

In gruppi Familiarizzare con il 
testo, rispondere a 
delle domande, 
lavorare in un gruppo 
e discutere possibilità 
di risposte.  

Foglio di lavoro  
 
Documento 10 
 

10’ Discussione in classe sul 
foglio di lavoro.  
Gli studenti pongono 
eventuali domande.  
L’insegnante chiede agli 
studenti quali emozioni 
l’ascolto ha suscitato in loro.  

In classe  Discussione finale 
sulla canzone. 
L’ultima domanda 
riguarda le emozioni 
degli studenti.  

Foglio di lavoro 
 
Documento 10 
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D. Una lezione conclusiva 
 

 

Tempo Attività Modalità Scopo  Materiali 

10’ Far raccontare la trama del 
punto di vista di un 
personaggio del libro mentre 
gli altri studenti cercano di 
individuarne l’identità. Gli 
studenti prendono prima 
appunti per poi raccontare la 
trama in classe.  

Individuale 
 
In classe  

Ricordare i tratti dei 
personaggi tramite 
un gioco all’inizio 
della lezione.  

Foglio/quaderno  

20’ Gli studenti leggono la 
lettera del prof. Il Sognatore.  
Dopo averla letto, loro stessi 
scrivono una lettera a Leo. Il 
contenuto della lettera è 
abbastanza aperto. Gli 
studenti possono analizzare 
criticamente la storia e 
rivolgersi al protagonista.   

Individuale  
 

Riflettere 
(criticamente) sul 
procedimento e i 
avvenimenti della 
storia.  

Foglio di lavoro 
 
Documento 12 

10’ Peer Feedback: in gruppi, gli 
studenti leggono i testi dei 
loro compagni. Prendono 
nota di almeno due aspetti 
positivi e un aspetto che 
potrebbe essere migliorato.  

In gruppi   Dare un feedback ai 
compagni, notare 
almeno due aspetti 
positivi e un aspetto 
che potrebbero 
migliorare.  

 
Documento 12 

5’ Conclusione: l’insegnante 
chiede se ci sono domande 
ulteriori e se 
raccomandassero il romanzo 
ai loro amici.  

In classe  
 
Orale  

Concludere la lettura, 
ultime domande  

- 
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E. Riflessioni conclusive 
 
Quando insegniamo la letteratura è fondamentale che usiamo le strategie letterarie appropriate. 
La letteratura fa nascere certe emozioni e sono proprio questi emozioni che vogliamo 
trasmettere ai nostri allievi. Bianca come il latte, rossa come il sangue è un romanzo per i 
giovani e tratta la tematica dell’adolescenza. Per questo motivo mi sembra molto adatto per una 
terza classe di liceo. Ci insegna di vivere al massimo ogni momento della nostra vita.  
Le attività individuate in questo dossier sono soltanto un punto di partenza e ci sono molte altre 
attività che si potrebbero fare.   
 
Attività ulteriori  
 

- Illustrare il rapporto che il protagonista ha con i compagni, con i genitori, con gli 
insegnanti. In particolare, esaminare il rapporto che ha con Beatrice. 

- Individuare la funzione che il tema della morte ha, identificando il ruolo di Beatrice. 
- Illustrare tappe psicologiche ed emotive, modalità relazionali e risultati (poster) 
- Scrivere una recensione del libro 
- Guardare il film in classe o durante una serata di cinema 
- Fare un confronto approfondito con il film. 
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Documento 1 
 

 
 
 
Documento 2 
 
Inventa la storia a partire del titolo Bianca come il latte, rossa come il sangue e le parole chiavi 
seguenti: AMORE / MALATTIA / AMICIZIA 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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Documento 3 
 

- Commenta la seguente citazione di Alessandro D’Avenia 
- Sei d’accordo con la citazione? Perché? Perché no? 

 
“Se ti annoi non stai vivendo abbastanza. La vita non l’apprezzi abbastanza fino a quando non 

sbatti di fronte al dolore, fino a quando non comprendi che ne hai solo una da vivere. Perché 

lasciarsela sfuggire, vivere col rimpianto di come poteva essere, andare sempre solo alla 

ricerca? Fermiamoci ogni tanto, godendo di ciò che si ha. Basta leggere un libro, ascoltare la 

musica e quasi ogni dolore va via.” 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Documento 4 
 
Intervista con Alessandro D’Avenia 
 

 
 

1. Quando l’autore ha iniziato a scrivere questo romanzo ha mai pensato che potesse avere un 

tale successo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Cosa consiglia l’autore a tutti i giovani che non sanno ancora che mestiere fare? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Come ha reagito di fronte alle critiche?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Documento 5 
 
Lettura Capitolo 1 
 
Riassumete il primo capitolo in 2-3 frasi e sottolineate tre parole chiavi del vostro riassunto. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Qual è il significato dei colori per Leo? Analizzate il primo capitolo e riempiete la tabella.  
 
Il bianco Il rosso  
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Documento 6 
 
Descrivete la scena del film: la confessione di Silvia 
 
 

 
 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Documento 7 
 
Leggete il passo e stabilite una lista di parole utili  
 

 
 
 
 
Parole utili 
 
Italiano Tedesco 
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Documento 8 
 
Scrivere una pagina di un diario 
 
Preliminari: un diario 
 

ü il diario può essere un “amico silenzioso” a cui si possono confidare segreti quando non c’è un 
altro interlocutore (“Caro diario”) 

ü si mette la data, talvolta anche l’ora 
ü è scritto alla prima persona del singolare 
ü lo stile del diario riflette il carattere della persona che scrive 
ü si parla di una situazione particolare o di un problema e dello stato d’animo della persona che 

scrive 
ü si parla anche di sentimenti, spesso la persona che scrive fa domande a se stessa per risolvere i 

problemi o per vedere in modo più chiaro 
ü la struttura è visibile: ci sono l’inizio, la parte principale e la fine 

 
Come fare Espressioni utili 
Indicare la data e il momento della giornata Sabato, 21 novembre 1900, mezzanotte 

 
Iniziare con la formula di saluto Caro diario, … 
Introdurre la situazione/il problema È successa una cosa terribile/meravigliosa. 

Oggi è stata proprio una giornata nera. 
Dare sfogo ai propri sentimenti 

- allegria 
- stanchezza 

 
- rabbia/perdere la pazienza 

 
- orrore/paura 
- sorpresa 

 
- autocommiserazione 

 
- tristezza 

Sono così contento/a!  
Mi sento a pezzi./Non ce la faccio più./Non ne 
posso più. 
Ora basta! Mi sono scocciato/a./Mi sono 
stufato/a. 
Che orrore!/Una paura!/Oddio!  
Ma chi l’avrebbe mai detto!?/ Questa non me la 
aspettavo! 
Se l’avessi saputo!/Perché se la prende sempre 
con me?/Povero/a me!/ Tutte a me! 
Che peccato!/Se ci penso mi viene da 
piangere./Sono così triste! 

Parlare di altre persone 
- amore/attrazione 

 
- indifferenza 

Mi piace da morire./È stato un colpo di 
fulmine./Mi sono innamorato/a di lui/lei. 
Non mi degna nemmeno di uno sguardo. 
Ma guarda che stupido/a!/Che imbecille! 
È proprio un ignorante! 
Me ne infischio./Me ne frego. 
Ma chi pensa di essere!? 

Prendere posizione Ha fatto bene (a fare …) 
Al posto suo (+ condizionale) 
Chiedere scusa a lui? Mai e poi mai! 
Se chiedi a me …/  
Non ci penso proprio!/Se la può scordare! 

Concludere 
 
- prospettive per il futuro 

Devo finire perché … 
Basta per oggi. 
Ho sonno, vado a letto. Domani si vedrà. 

 
 
Tratto da: https://lehrerfortbildung-bw.de/u_sprachlit/italienisch/gym/bp2004/fb1/k_2_text/11_diario/ 
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Documento 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modà 
 
I Modà sono un gruppo musicale italiano nato nel 2002 attorno al carisma di Francesco 
Silvestre, autore, compositore e cantante. Il gruppo si impone nel 2011 con Viva i romantici, 
che vende oltre 300.000 copie. Il Festival di Sanremo vede i Modà partecipare tre volte: nel 
2005, con Riesci a innamorarmi; nel 2011 con Arriverà, brano cantato in duetto con Emma, 
che raggiunge il secondo posto; nel 2013 con Se si potesse non morire, classificatosi al terzo 
posto. La loro maturità artistica ormai affermata li vede impegnati in diversi tour per l’Italia, 
l’Europa e gli Stati Uniti.  
 

(Fonte: Istituto Italiano Edizioni Atlas)  
 
1. Ascolta e scrivi! 

 
Questo è il testo di Se si potesse non morire. Mancano delle parole: ascolta e scrivile!  
 
 
Avessi il tempo per pensare 
un po' di più alla _____________ delle cose 
mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il _____________ 
di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra 
solamente per guardare e per rendere migliore 
tutto mentre fai _____________. 
 
Se avessi solo un po' più tempo per _____________ 
frantumerei il mio cuore in polvere di sale 
per coprire ogni centimetro di _____________. 
Se potessi mantenere più promesse 
e in cambio avere la certezza 
che le rose fioriranno senza spine 
cambierebbero le _____________. 
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T'immagini se con un salto si potesse 
si potesse anche _____________ 
se in un abbraccio si potesse scomparire 
e se anche i _____________ si potessero mangiare 
ci sarebbe un po' più amore e meno _____________ 
e non avremmo neanche il tempo di soffrire. 
 
E poi t'immagini se invece si potesse non morire 
e se le _____________ si vedessero col sole 
se si potesse nascere ogni mese 
per risentire la _____________ di una madre e un padre. 
Dormire al buio senza più paure 
mentre di fuori inizia il _____________. 
 
Se si potesse regalare 
un po' di _____________ a chi non crede più nel bene 
e gli animali ci potessero parlare 
cominceremmo a domandarci un po' più spesso 
se nel _____________ sono loro le persone 
se potessi camminare verso il cielo ad occhi chiusi 
consapevole che non si smette mai di respirare 
cambierebbero le _____________. 
 
T'immagini se con un salto si potesse 
si potesse anche _____________ 
se in un abbraccio si potesse scomparire 
e se anche i _____________ si potessero mangiare 
ci sarebbe un po' più amore e meno _____________ 
e non avremmo neanche il tempo di soffrire. 
 
E poi t'immagini se invece si potesse non morire 
e se le _____________ si vedessero col sole 
se si potesse nascere ogni mese 
per risentire la _____________ di una madre e un padre. 
Dormire al buio senza più paure. 
 
E poi t'immagini se invece si potesse non morire 
e se le _____________ si vedessero col sole 
se si potesse nascere ogni mese 
per risentire la _____________ di una madre e un padre. 
Dormire al buio senza più paure 
mentre di fuori inizia un _____________ 
 
mentre di fuori inizia un _____________. 
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Documento 10 
 
Domande sul testo: Se si potesse non morire 
 
1. Sottolinea nel testo tutti i congiuntivi. Quanti ci sono? __________ 

 
2. Quale significato ha la serie di congiuntivi? 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
3. Perché la canzone può essere considerata una poesia? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
4. Rintraccia i versi in cui la canzone celebra l’attenzione per le “piccole cose” 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

____________________________    ____________________________ 

  

 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

 

5. Quali sono le metafore più significative nel testo? 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Per me, le piccole cose sono… 
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Documento 11 
 
 
1. Leggete la lettera del prof. Il Sognatore.  

 
 

 
 

 
2. Scrivete almeno 5 parole che vi sembrano utili da imparare: 
 

 
 
 
  

Italiano Tedesco 
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Documento 12 
 
3. Scrivete anche voi una lettera a Leo, in cui criticamente analizzate la storia. 

- Lunghezza: circa 200 parole  

- Ispiratevi alla lettera del prof. Il Sognatore, però non copiate!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


