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Dossier didattico su una lettura facile: Il kimono di Madama Butterfly 
 
1. Introduzione e definizione dell’obiettivo didattico 
Il kimono di Madama Butterfly è una lettura facile per gli allievi del livello A2 secondo il 
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Si tratta del 
genere giallo. Il libro contiene sia una progressione lessicale e grammaticale adatta al livello 
A2 sia delle note linguistiche e culturali. L’obiettivo didattico principale di questo dossier è 
innanzitutto l’esercitazione della lettura e della comprensione scritta. Inoltre questo dossier 
offre vari esercizi in relazione con la lettura cercando di coprire tutte le abilità linguistiche sia 
quelle ricettive come leggere e ascoltare sia quelle produttive come scrivere e parlare 
(monologo, dialogo), tenendo conto di livelli differenziati e di modalità (lavoro individuale, in 
tandem, in gruppo, in classe).1 
Lo scopo principale è che gli allievi sono in grado di capire cosa succede nella trama, non 
devono capire parola per parola, ma almeno riuscire a cogliere il senso globale.  
La lettura di un libro offre tante possibilità di variare molto le attività per verificare la 
comprensione, per approfondire questioni culturali o per migliorare o allargare il vocabolario.  
Visto che il trama avviene a Milano gli allievi lavorano anche sui temi culturali (monumenti e 
cose da visitare a Milano). Così viene anche incluso “Kulturen im Fokus” del LP21.   
 
2. Descrizione del livello linguistico della classe 
Il livello linguistico della classe è il livello A2. Non è la prima lettura con cui viene affrontata la 
classe. L’italiano è la terza lingua straniera che imparano gli allievi quindi hanno già una 
strategia di come imparare delle lingue stranieri.  
Nella classe ci sono alcuni allievi di madrelingua italiana, ma la maggior parte della classe 
sta al livello della “sopravvivenza”. Vuol dire che questi allievi usano dei termini semplici, 
fanno delle ripetizioni, sono capaci di trattare temi e ambiti familiari. Riescono a capire più o 
meno l’essenziale di un documento letto e auditivo, relativo a delle situazioni della vita 
quotidiana. Sanno scambiare informazioni, descrivere fatti, parlare e raccontare sui temi 
facili. Ma è una classe che fa un po’ fatica a parlare. Quindi ci sono anche degli esercizi dove 
lavorano sul parlare (monologare e dialogare).  
 
3. Breve riassunto della lettura scelta 
Il capitano Caterina Rossetti è a Milano per passare un fine settimana romantico con il suo 
fidanzato Guido. Ma un crimine cambia improvvisamente i piani dei due fidanzati, proprio 
mentre si godono la prima rappresentazione della Madama Butterfly di Puccini al Teatro 
della Scala. Sembra di trattarsi di un crimine passionale. 
 
Madame Butterfly è un’opera in tre atti di Giacomo Puccini definita una “tragedia 
giapponese” per l’ambientazione e i minuziosi riferimenti al mondo orientale. 
 
 
 
  

																																																								
1 Per ogni attività viene indicato il tempo a disposizione, quale abilità viene esercitata, la modalità e la 
differenzazione a tramite dei simboli (la leggenda si trova sull’ ultima pagina di questo dossier). 
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4.+5: Preparazione didattica delle lezioni ed elaborazione di alcune attività per tutte le 
abilità linguistiche in relazione con la lettura e tenendo conto di livelli differenziati 
 
2 lezioni iniziali 
Le due lezioni iniziali sono un’introduzione prima di leggere. Hanno lo scopo di introdurre gli 
allievi ai temi seguenti: vacanze e la cultura di Milano con i suoi monumenti e luoghi di 
interesse. 
 

tempo attività modalità scopo materiali 

10’ 

L’insegnante mostra 
l’immagine del capitolo 1 
(p. 7) sul visualizer e  
copre il titolo.  
 
Gli allievi descrivono  
cosa vedono e cercano di 
interpretare nel tandem.  
Poi si raccolgono delle 
idee nel plenum. 
L’insegnante annota alla 
lavagna le parole 
pronunciate dagli allievi. 
 
L’insegnante chiede agli 
allievi di indovinare un 
titolo possibile, si discute 
nel plenum. 

 
 
 
 
 
 
  

• attivare 
 
• esercitazione del 

parlare 
(descrizione,  
interpretazione) 

 
• riproduzione delle 

parole conosciute 
sul tema delle 
vacanze 

 
• immaginazione 

Descrizione e 
interpretazione  
 

10’ 

Gli allievi leggono il testo 
del capitolo 1 ad alta voce 
in due. Cambiano sempre 
dopo una frase.		
	
L’insegnante passa nel 
aula per ascoltare.	

 • esercitazione del 
leggere e del 
parlare (leggere ad 
alta voce) 
 

Un po` di vacanze 
 

10’ 

Gli allievi indicano con una 
crocetta se le affermazioni 
sono vere o false.  
Le soluzioni vengono 
corrette nel plenum. 

 • comprensione del 
testo 

• esercitazione del 
parlare (leggere le 
soluzioni ad alta 
voce nel plenum) 
 

Vero o falso? 
 

10’ 

Gli allievi fanno un 
cruciverba dove 
indovinano in quale città 
avviene il libro. Imparano   
i monumenti e i luoghi di 
interesse di Milano. 

 • comprensione del 
testo 

• ritrovare delle 
parole menzionate 
nel testo del 
capitolo 1 

• vocabolario 
 

Cruciverba 
 

18’ 

Gli allievi  leggono delle 
descrizioni dei monumenti 
e dei luoghi di interesse 
culturali di Milano.  
Abbinano le immagini con 
le descrizioni e titoli giusti. 
Le soluzioni vengono lette 
nel plenum. 

 • esercitazione del 
leggere e della 
comprensione del 
testo  

• vocabolario 
• cultura 

Cosa c’è da vedere a 
Milano? 
 



  FD Italienisch 1.1, Sek I 
  Tamara Wullschleger, 17.11.2019 

 4 

15’ 

Ogni allievo scrive il suo 
itinerario per andare a 
visitare Milano con un suo 
amico.  

 • esercitazione dello 
scrivere  

 

Sei turista a Milano. 
Prepara il tuo 
itinerario. 

10’ 

La classe gioca a “Chi 
vuol esser millionario?”. 
La classe si divide in 
gruppi (3 o 4 allievi). 
L'insegnante fa delle 
domande su Milano e le 
mostra sul visualizer.  
Ogni domanda da 4 
risposte possibili, ogni 
gruppo sceglie 1 risposta. 
 
Il gruppo con le più 
risposte giuste vince. 

 
• comprensione del 

testo 
• ripetizione della 

conoscenza 
culturale su Milano  
(monumenti e 
luoghi di interesse) 

 

Gioco: Chi vuol 
essere millionario? 

7’ 

L’insegnante distribuisce il 
libro. Gli allievi iniziano a 
leggere individualmente il 
capitolo 2 “La Scala”.  
Lo finiscono a leggere a 
casa come compito. 
Nella prossima lezione si 
continua con l'introduzione 
ai temi del teatro „La 
Scala“ e dell’opera di 
Puccini, "Madama 
Butterfly”. 

 • esercitazione del 
leggere 

 

Distribuzione del libro 
e lettura del capitolo 2 
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Descrizione e interpretazione  
Gli allievi vedono quest’immagine sul visualizer, l’insegnante copre il titolo. 
 
1: Descrivete cosa vedete sull’immagine. Cercate di interpretare: dove stanno 
andando queste persone, cosa faranno, perché ? Cosa hanno nelle loro valigie e 
perché? Discutete in due e raccogliete delle idee. Poi ne discutiamo nel plenum. 
 
 
 
2: L’insegnante chiede agli allievi nel plenum di indovinare un titolo possibile. 
 
 
 
+/-: domande chiuse (quantità) vs. domande aperte (qualità > come, perché)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10’	
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Un po` di vacanze 
Leggete il testo del capitolo 1 ad alta voce in due. Cambiate sempre dopo una 
frase. Prestate attenzione alla vostra pronuncia e fluidità. 
Attenzione: Il nome della città è stato eliminato! 
 

 
 
 
+/-: A chi serve c'è una lista delle parole sottolineate per capire meglio il contesto. 

 
 
 
 
 

 
„Avevamo proprio bisogno di questa vacanza“ commenta Guido alzando gli occhi dal 
giornale e prendendo la mano di Caterina. Lei sta guardando fuori dal finestrino la pianura 
padana che perde i suoi colori mano a mano che si avvicina l’inverno. Si volta verso di lui, gli 
sorride. Era molto tempo che volevano fare una vacanza insieme, ma ogni volta c’era un 
imprevisto. Per fortuna stavolta sono riusciti a organizzarsi e non c’è stato nessun incarico 
dell’ultimo minuto. Il treno è pieno di gente, non c’è neppure un posto libero. Attorno a loro ci 
sono pendolari che rientrano a casa, famiglie che si spostano per il ponte dell’Immacolata, 
turisti che vanno a ................... per fare shopping nelle vie della moda. E poi nel capolugo 
lombardo si festeggia il patrono, Sant’Ambrogio. 
„Secondo te, riusciamo ad andare alla fiera degli Oh bej! Oh bej!? chiede Guido. Quando si 
tratta di un mercatino natalizio come quelle che si organizza a ................... per 
Sant’Ambrogio, torna bambino, gli luccicano anche gli occhi. In questo è completamente 
diverso da lei. Ed è uno die motivi per cui Caterina se n’è innamorata.  
“Che ne dici di domani mattina? E nel pomeriggio andiamo a Brera.” 
“O al Museo del Novecento! So che è molto bello.” 
“Al museo potremmo andarci anche oggi pomeriggio. L’albergo è vicino a San Babila, 
possiamo fare una passeggiata verso il Duomo e poi abbiamo tempo di rientrare e prepararci 
con calma per l’Opera.” 
“Affare fatto! E poi dobbiamo fare un giro anche sui Navigli, eh?” aggiunge Guido. Poi si 
solleva e si avvicina per darle un bacio. Caterina è in imbarazzo, non ama molto i gesti 
d’affetto in pubblico, ma sa che deve fare un piccolo sforzo, a volte forse è un po’ rigida. 
Il pomeriggio passegiano mano nella mano per le vie del centro, guardando le luminarie 
appese da un palazzo all’altro e i negozi decorati per il Natale, si fermano davanti al 
gigantesco albero in piazza del Duomo, rispettano il rituale del toro in Galleria. Guido 
approfitta di ogni occasione per fare una foto a Caterina. Ogni tanto chiedono a qualcuno di 
fotografarli insieme.  
Prima di rientrare per prepararsi, prendendo un tipico aperitivo ................... - un vero 
banchetto. In albergo, Caterina esce dal bagno con un abito da sera nero: davanti è 
semplicissimo, ma sulla schiena ha una scollatura provocante. Indossa la collana di perle e 
gli orrecchini di sua madre. 
„Incredibile. Una volta tanto sei vestita da donna!“ scherza Guido mentre lei gli aggiusta il 
cravattino.  
„Non capita tutti i giorni di andare alla prima della Scala“ risponde Caterina, e si siede sul 
letto per infilarsi le scarpe. „Se vuoi, però, mi cambio...“ e strizza l’occhio.  
„No! No! No!“ 
  

10’	
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Lista delle parole sottolineate 

incarico compito di lavoro 
pendolari Persone che si spostano ogni giorno per andare al 

lavoro. 
ponte dell’Immacolata La festa della chiesa cattolica che si celebra l’8 

dicembre.  
Un ponte è un giorno lavorativo tra due giorni festivi e in 
cui non si lavora. 

patrono il santo che protegge la città 
affare fatto accettare la proposta 
eh? d’accordo? 
rigida severa, seria 
passeggiando mano nella 
mano 

tenendosi per mano 

luminarie luci che decorano le strade durante le feste 
gigantesco molto grande, enorme 
un vero bancchetto l’aperitivo è molto ricco 
provocante che si nota, attira gli sguardi 
cravattino piccola cravatta con il nodo a farfalla che si indossa in 

occasioni eleganti 
strizza l’occhio fa l’occhiolino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parole mancanti nel testo 
Milano, Milano, milanese 
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Vero o falso? 
Comprensione del testo 
Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false.  
Correggiamo le soluzioni nel plenum. 
 
 
+/-: Gli allievi avanzati correggono le frasi che sono falsi con una breve 
spiegazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nº affermazioni vero falso 
1 Guido e Caterina sono una coppia.   
2 Guido e Caterina sono contenti che finalmente sono riusciti a partire in 

vacanze insieme senza che c'è un compito di lavoro. 
  

3 Guido è triste quando parla dal mercatino natalizio.   
4 Guido accetta volentieri la proposta di Caterina di andare al Museo del 

Novecento nel pomeriggio. 
  

5 A Caterina piace che Guido le da un bacio in pubblico.    
6 Guido non fa tante foto di Caterina.    
7 L'aperitivo milanese lo trovano molto ricco.   
8 La sera escono per vedere la prima rappresentazione di un'opera al 

teatro "La Scala".  
  

9 A Guido non piace come si veste Caterina.    
10 Nella Galleria Vittorio Emmanuele II fanno un rituale.   
11 Milano è decorata per Natale.   
 
nº ..... correzione: …………………………………………………………………………………….. 

nº ..... correzione: …………………………………………………………………………………….. 

nº ..... correzione: …………………………………………………………………………………….. 

nº ..... correzione: …………………………………………………………………………………….. 

nº ..... correzione: …………………………………………………………………………………….. 

nº ..... correzione: …………………………………………………………………………………….. 

 
soluzione 
vero: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 
falso: 3, 5, 6, 9 
 
correzioni delle frasi sbagliate: 
3: Guido è contento ed entusiasta quando parla dal mercatino natalizio. Gli luccicano anche 
gli occhi.  
5: Caterina è imbarazzata quando Guido le da un bacio. Non ama molto i gesti d’affetto in 
pubblico.  
6: Guido fa tante foto e approfita di ogni occasione per fare una foto a Caterina.  
9: Gli piace tanto come si è vestita Caterina. 
 

10’	
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Cruciverba 
In quale città Caterina e Guido passano le loro vacanze? 
Completate il cruciverba e trovate la soluzione. La soluzione è la città ricercata 
che mancava anche nel testo del capitolo 1 che hai letto.  
 
 
 

 
 
 

 
1. Con quale mezzo pubblico Caterina e Guido partono in vacanze? 
2. Traduca "Nachmittag" in italiano. 
3. Traduca "Spaziergang" in italiano. 
4. il contrario di estate 
5. Traduca "sich verlieben" in italiano. 
6. Zona caratteristica di questa città con una vita molto vivace 
7. un sinonimo per "molto grande, enorme" 
8. La collana di Caterina è fatta di questa materiale. 
9. Cosa si indossa Guido per andare al teatro? 
10. Cos'è La Scala? 

 

 

10’	
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soluzione 
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Cosa c’è da vedere a Milano? 
Leggete le descrizioni dei monumenti e dei luoghi di interesse culturali a Milano.  
Poi abbinate le immagini con le descrizioni e titoli giusti. 
Scrivete il numero e la lettera nella casella come nel esempio.  
Leggiamo le soluzioni nel plenum. 

 
 
+/-: A chi serve può usare il dizionario.  

 
 
 
 
 

 
 
 È stata costruita nel 1867 e collega piazza della Scala e piazza del Duomo. È un'alta 

struttura in ferro e vetro, e agli ingressi principali si trovano due archi trionfali. Nella 
parte centrale ha un pavimento a mosaico che rappresenta gli stemmi di Milano, 
Roma, Torino e Firenze. Secondo la tradizione, girare per tre volte sull'immagine del 
toro porta fortuna. È uno dei luoghi più importanti dello shopping milanese. 
 

 È il simbolo di Milano ed è la quarta chiesa più grande d'Europa. I lavori di 
costruzione sono iniziati alla fine del XIV secolo e si sono conclusi nel XIX. Nel corso 
dei secoli, molti prestigiosi artisti ed architetti hanno collaborato alla sua 
realizzazione: Leonardo da Vinci, Vanviteli, Bernini. Un elemento tipico è la 
Madonnina in oro che si trova nel punto più alto della chiesa. 
 

 È uno dei teatri più famosi al mondo. La sua forma a ferro di cavallo è tipica del 
teatro "all'italiana". Accoglie più di 1800 spettatori, tra platea, palchi e gallerie. 
L'acustica è una delle migliori al mondo. Il primo spettacolo si chiama "la prima" ed è 
un importante evento cultura in Italia.  
 

 È un mercatino natalizio. È una delle più antiche tradizioni di Milano. La festa nasce 
nel XVI secolo, quando un inviato del papa entra in città e comincia a distribuiere 
giocattoli e dolci ai bambini milanesi. 
 

 Si trova vicino al Palazzo Reale e raccoglie più di 400 opere di importanti artisti come 
Picasso, De Chirico e Fontana. 
 

 È una zona di Milano compresa tra via Montenapoleone, via Manzoni, via delle Spiga 
e corso Venezia. All'interno di questa zona si concentrano gioiellerie, boutique 
esclusive e showroom dei più importanti marchi italiani, sia di moda che di design. 
 

 È un'antichissima chiesa nel pieno centro di Milano, a pochi passi dal Duomo. Nel 
corso dei secoli è stata restaurata più volte, e solo da pochi decenni è tornata alla 
sua antica forma. La piazza davanti alla chiesa è ariosa e piacevole ed è stata per 
molto tempo il punto di incontro della Milano bene. La grande fontana decora la 
piazza. 
 

 È uno dei quartieri più caratteristici di Milano e prende il nome dalla sua strada 
principale. Ci sono importanti centri culturali: la Pinacoteca di arte antica e moderna, 
la Biblioteca Nazionale Braidense e l'Accademia delle Belle arti. Questo quartiere era 
il ritrovo degli artisti e degli intellettuali.  
 

 È un sistema di canali navigabili che metteva in comunicazione il lago Maggiore, 
quello di Como e il basso Ticino. È anche il nome di una zona di Milano, dove ci sono 
tanti locali, bar e ristoranti. La vita è molto vivace sia di giorno che di notte.  

4
4

5 

6 

7 

8 

18’	

3
4

2
4

1 

9 

1 
c esempio 
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Il Duomo 
 

Oh bej! Oh bej! 
 Galleria Vittorio 

Emanuele II 
      
 

La Scala 
 

Brera 
 Quadrilatero della 

moda 
      
 

Museo del '900 
 San Babila e la sua 

piazza 
 

I Navigli 

 
 
 
  

a b c 

d e f 

g h i 
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soluzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 5 6 

7 8 9 

b 

h 

g 

e 

f 

i 

1 2 3 
c a d 
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Sei turista a Milano. Prepara il tuo itinerario. 
Il prossimo fine settimana vai a Milano con il tuo amico o tua amica.  
Prepara un itinerario e descrivi dove volete andare, cosa andate a fare, a vedere e 
perché. Scrivi almeno 80 parole.  
 
 
 
+/-: Gli allievi avanzati scrivono almeno 100 parole. 

 
 
 
 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

15’	
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Gioco: Chi vuol essere millionario? 
Formate dei gruppi (3 o 4 allievi) e mettetevi insieme. 
L'insegnante fa delle domande su Milano e le mostra sul visualizer.  
Ogni domanda dà 4 risposte possibili, sceglietene 1 a gruppo.  
 
Il gruppo con le più risposte giuste vince. 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

10’	
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soluzione 
nº 1: B, nº 2: A, nº 3: B, nº 4: C, nº 5: A, nº 6: D 
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Distribuzione del libro e lettura del capitolo 2 
L’insegnante distribuisce il libro “Il kimono di Madama Butterfly” verso la fine della 
lezione. Gli allievi iniziano a leggere individualmente il capitolo 2 “La Scala” e lo 
finiscono a leggere a casa come compito. 
Nella prossima lezione si continua con l'introduzione ai temi del teatro „La Scala“  
e dell’opera di Puccini, "Madama Butterfly”. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7’	
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1 lezione su un momento cruciale/pertinente della lettura 
Questa lezione si concentra sul capitolo centrale del libro: il capitolo 3 “Doppio crimine”.  
Gli allievi l’hanno letto a casa come compito. Si tratta del furto del kimono e dell’omicidio di 
Lucille che interpreta la Madama Butterfly. Inoltre in questo capitolo vengono indagate 
persone varie.  Gli allievi si occupano della comprensione della lettura, particolarmente dei 
personaggi e del vocabolario sul giallo.  
 

tempo attività modalità scopo materiali 

5’ 

Gli allievi riordinano delle 
frasi per ottenere il 
riassunto del capitolo 3. 
La correzzione avviene 
nel plenum. 

 

 
• comprensione della 

lettura 
 
 

Riassunto del capitolo 
 

5’ 

Gli allievi cercano delle 
parole nascoste nella rete 
di parole e le traducono.  
Si trattano delle parole 
che hanno a che fare con 
il genere giallo (=Krimi). 

 
• imparare nuovi 

vocaboli 
 

Rete di parole 
 

5’ 

Gli allievi cerchiano 
l’opzione corretta e poi nel 
secondo esercizio 
eliminano da ciascun 
gruppo la parola estranea. 
Discutano la soluzione 
con il loro vicino. 

 

• comprensione della 
lettura 

• lessico 
 

Cerchia ed elimina 
 

5’ 

Lavorano sui personaggi 
che sono presenti al luogo 
del delitto nel capitolo 3. 
Collegano la descrizione 
con il nome del 
personaggio. Abbinano 
anche la caratteristica 
appropriata al 
personaggio. 

 
• comprensione della 

lettura 
 

I personaggi 
 

5’ 

Ogni allievo legge una 
citazione ad alta voce e 
l’altro allievo indica quale 
personaggio l’ha detta. 
Cercano di imitare la voce 
in modo autentico  
(p. es. preoccupata, triste, 
disperata, allegra, ecc).  

 

• comprensione della 
lettura 

• esercitazione del 
parlare 

 
 

Citazioni. Chi l’ha 
detto? 
 

10’ 
Gli allievi rispondono alle 
domande sul testo del 
capitolo 3. 

 

• comprensione della 
lettura 

• esercitazione dello 
scrivere 

Rispondi alle 
domande 

10’ 
In gruppi giocano a taboo 
e esercitano il nuovo 
vocabolario sul giallo.  

• esercitazione del 
parlato (dialogo) 

• vocabolario  
 

Gioco: taboo  
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Riassunto del capitolo 
Comprensione del testo  
Riordina queste frasi per ottenere il riassunto del capitolo. Lo correggiamo nel 
plenum. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

1. Caterina interroga la signora Fronzoli.  

 

 
 

2. Caterina e Santoro decidono di far controllare le telecamere e le uscite. 

 

 
 

3. Lucille Prévert, la soprano che interpreta Madama Butterfly, è stata uccisa nel suo 
camerino e il prezioso kimono è scomparso. 
 

 
 

4. Il medico legale dice che Lucille è stata colpita con un oggetto di metallo. 

 

 
 

5. Caterina accetta di collaborare alle indagini e lavora insieme al maggiore Santoro. 

 

  

6. Si sente rumore di applausi : lo spettacolo è finito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
soluzione 
3 / 5 / 4 / 1 / 2 / 6 

 

 

 

 

 

 

5’	
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Rete di parole  
Cerca le dieci parole nascoste e traducale.  
Tutte le parole hanno a che fare con il genere giallo (=Krimi) e sono del capitolo 3. 
 
 
 
 
+/-: A chi serve può usare il dizionario per la traduzione. 

 
 
 

 

 
 
furto   …………………………… cadavere …………………………… 

vittima   …………………………… autopsia …………………………… 

indagine  …………………………… arma  …………………………… 

uccidere  …………………………… ipotesi  …………………………… 

crimine  …………………………… lottare  …………………………… 

5’	
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soluzione 
 

 
 
il furto = der Diebstahl 
la vittima = das Opfer  
l’indagine = die Ermittlung  
uccidere = umbringen  
il crimine = das Verbrechen 
il cadavere = der Kadaver 
l’autopsia = die Autopsie 
l’arma = die Waffe 
l’ipotesi = die Hypothese 
lottare = kämpfen 
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Cerchia ed elimina 
Cerchiate l’opzione corretta e poi nel secondo esercizio eliminate da ciascun 
gruppo la parola estranea. Paragonate la soluzione con il vostro vicino e 
discutetene. 
 
 
 
+/-: A chi serve può usare il dizionario. 

 
 
 

 
 
Cerchia l’opzione corretta. 
 
I carabinieri stanno indagando / scoprendo su un doppio caso di omicidio e furto. Caterina 

non vuole escludere / rilevare nessuna pista per indagare/ trovare il colpevole: potrebbe 

essere un assassino / ladro che è entrato nel camerino per rubare e poi è stato scoperto. 

Oppure potrebbe essere un assassino che ha ucciso / ha lottato Luiclle e poi ha portato via 

il kimono per far sparire dei crimini / delle prove. L’omicidio, però, non sembra 

premeditato / escluso, perché l’assassino non ha usato un’arma / una vittima vera e 

propria. 

 
 
 

Elimina da ciascun gruppo la parola estranea. 

1. furto, omicidio, assassino, uccidere 

2. medico legale, rubare, cadavere, autopsia 

3. camerini, quinte, galleria, regista 

4. indagine, prova, pista, palcoscenico 

5. maresciallo, capitano, generale, vittima 

 
 
 
 
 
 
soluzione 
indagando / escludere / trovare / ladro / ucciso / delle prove / premeditato / un’arma 
1.furto / 2. rubare / 3. regista / 4. palcoscenico / 5. vittima 

5’	
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I personaggi 
Insieme al capitano Caterina Rossetti ci sono altri personaggi nel capitolo 3 che 
sono presenti al luogo del delitto. Collega la descrizione con il nome del 
personaggio. Abbina anche la caratteristica appropriata al personaggio. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di quali quattro personaggi si tratta se leggi queste caratteristiche?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5’	

Lucille Prévert 

signora Fronzoli 

Salvatore Santoro 

Viola Felici  

medico legale 

generale Arturo Ligouri  

pubblico ministero 

Lorenzo Baldi 

carabinieri 

la soprana che interpreta Madama Butterfly 
 

la responsabile di scena 
 

il maggiore della polizia 
 

la soprana sostituta  
 

il tenore che interpreta Pinkerton 
 

la persona che esamina i cadaveri e fa le autopsie 
 

il giudice che dirige le indagini 
 

il capo della polizia 

persone che svolgono funzioni della polizia 

si comporta da primadonna 
 

inflessibile 
 

sicuro di se stesso 
 

tranquilla e riservata 
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soluzione 
signora Fronzoli = la responsabile di scena 
Lucille Prévert = la soprano che interpreta Madama Butterfly, si comporta da primadonna, 
inflessibile 
Salvatore Santoro = il maggiore della polizia, sicuro di se stesso 
carabinieri = persone che svolgono funzioni della polizia 
Viola Felici = sostituta per Lucille, tranquilla e riservata  
medico legale = la persona che esamina i cadaveri e fa le autopsie  
generale Arturo Ligouri = il capo della polizia 
Lorenzo Baldi = il tenore che interpreta Pinkerton 
pubblico ministero = il giudice che dirige le indagini 
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Citazioni. Chi l’ha detto? 
Ogni allievo legge una citazione ad alta voce e l’altro allievo indica quale 
personaggio l’ha detta. Cercate di imitare la voce in modo autentico  
(p. es. preoccupata, triste, disperata, allegra, ecc).  
 

 
 
+/-: Potete anche guardare nel libro se siete insicuri chi l’ha detto. 

 
 
 

 
1. «Capitano, l’ho fatta chiamare anche se è in vacanza perché questo non è solo un 

omicidio.»  

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. «È anche un furto. Il kimono è scomparso.»  

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. «Il kimono è una vera opera d’arte.»   

……………………………………………………………………………………………………………

4. «Un furto andato male, allora?»  

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. «Di sicuro la vittima ha lottato: sotto le unghie sono rimasti dei residui. Le analisi ci diranno 

di cosa si tratta.»  

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. «L’ho accompagnata al suo camerino per aiutarla a indossare il kimono, però mi hanno 

chiamata perché c’era un problema con una scenografia dell’ultimo atto, e allora sono corsa 

via.»  

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. «Ottime notizie, ci sono telecamere a tutte le uscite.»  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
soluzione 
1. generale Arturo Liguori , 2. capitano Caterina Rossetti, 3. generale Arturo Liguori 
4. maggiore Salvatore Santoro, 5. il medico legale, 6. signora Fronzoli,  
7. maggiore Salvatore Santoro 
 

5’	
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Rispondi alle domande 
Comprensione del testo  
Rispondi alle domande seguenti. 
 
 
 
 
+/-: Gli allievi avanzati scrivono almeno 2-3 frasi. 

 
 

 

1. Cosa vuole dire «…Il kimono è una vera opera d’arte.» ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Perché questo capitolo si chiama “Doppio crimine”? Spiega. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Perché il direttore ha deciso di continuare lo spettacolo? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Perché Lucille Prévert è rimasta nel suo camerino da sola? Dove si trovavano gli altri? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Descrivi il rapporto tra Lucille e Viola. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Alla fine del capitolo il capitano Caterina Rossetti fa due ipotesi sul crimine. Descrivile.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

10’	



  FD Italienisch 1.1, Sek I 
  Tamara Wullschleger, 17.11.2019 

 27 

soluzione 
1. Il kimono è una creazione artistica, fatto a mano ed è molto prezioso e costa tantissimo. 
2. Perché ci sono stati due crimini: L’omicidio di Lucille Prévert e il furto del kimono. 
3. Il direttore non voleva chi la gente nota qualcosa dal omicidio.  
4. Lucille stava indossando il kimono e la signora Fronzoli l’aiutava. Ma l’hanno chiamata a 
cercare un tubo di metallo che è comparso. Anche tutti gli altri stavano cercando questo 
pezzo della scenografia che mancava. Quindi Lucille è rimasta da sola nel suo camerino. 
5. Il rapporto tra Lucille e Viola non era stretto. Stavano litigando il giorno prima dell’opera. 
Lucille non ha un carattere molto flessibile e si comporta da primadonna, invece Viola è più 
riservata e tranquilla.  
6. Forse è stato un tratto di un ladro che ha ucciso Lucille perché l’ha scoperto mentre 
rubava.  Oppure potrebbe essere un assassino che ha rubato il kimono solo perché era una 
prova che lo avrebbe inchiodato. 
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Gioco: Taboo 
Per esercitare il vocabolario sul genere del giallo potete giocare al Taboo.  
Formate dei gruppi (al minimo 4 persone, numero pari). Dividetevi in due squadre. 
Per ogni squadra si sceglie un suggeritore (da un turno all'altro può variare) che 
andrà in mezzo alla squadra avversaria a cercare di far capire agli altri 
componenti del suo gruppo una determinata parola, senza però utilizzare le  
3 parole taboo (sono le parole „vietate“ elencate sulle carte).  
Per spiegare una parola rimanongo solo 2 minuti.  
 
Le carte con le parole vi dà l’insegnante.  
 
 
+/- Gli allievi meno avanzati possono usare le 3 parole vietate  
per descrivere la parola ricercata.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio: 
parola ricercata = furto 
parole vietate = crimine / rubare / oggetto 
Domanda per indovinare la parola (senza utilizzare le parole vietate):  
Come si dice se un ladro prende qualcosa che non è suo?  
Domanda per indovinare la parola (utilizzando le parole vietate):  
Come si chiama un crimine in cui una persona ruba un oggetto?  

10’	

arma 

pistola 

coltello 

uccidere 

cadavere 
corpo 

morto 

persona 

furto 
crimine 

rubare 

oggetto 

assassino 

crimine 

terrorista 

ammazzare 

vittima 
persona 

crimine 

morte 
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2 lezioni conclusive alla fine della lettura 
Le ultime due lezioni conclusive si concentrano sul capitolo 6 “Caso chiuso”.  
Il tema centrale è l’indagine a casa di Signor Venturi, il colpevole dell’omicidio.  
 

tempo attività modalità scopo materiali 

3’ Gli allievi ascoltano il 
capitolo 6 per 1x volta.  

 
• comprensione del 

ascolto 
 

Ascolto «Caso 
chiuso» (capitolo 6) 
 

20’ 

Mentre gli allievi ascoltano 
un’altra volta il capitolo, 
riempiono individualmente 
il testo lacunare con il 
lessico importante del 
capitolo. 
 
Dopo leggono frase per 
frase in due. 

 
• comprensione del 

ascolto 
• imparare nuovi 

vocaboli 
• esercitazione del 

leggere e del 
parlare (monologo) 

 

 
Testo lacunare 

7’ 

Leggono due riassunti in 
due e devono scegliere 
quale riassunto è quello 
corretto e devono 
spiegare perché in 
qualche frase. 

 

• comprensione della 
lettura 

• esercitazione del 
leggere, del parlare 
(monologo) e dello 
scrivere 
 

 

Riassunto corretto  

10’ 

Fanno esercizi vari sul 
vocabolario del testo 
lacunare, così 
arricchiscono il loro 
vocabolario. 
 

 • lessico 
 

Un po’ di vocabolario 
 

5’ 

Gli allievi aggiungono 
degli avverbi corretti nel 
testo lacunare. Poi 
scrivono degli aggettivi 
correspondenti ai avverbi.  

 
• grammatica 
• lessico 
 

Avverbi e aggettivi 
 

5’ 

Fanno un esercizio scelta 
multipla sulla 
comprensione del testo 
letto. 

 
• comprensione della 

lettura 
 

Opzione corretta 
 

30’ 

Scrivono una recensione 
su amazon.it. Iniziano con 
un breve riassunto del 
contenuto e danno anche 
un giudizio personale.   

 
• esercitazione dello 

scrivere 
 

Una recensione su 
amazon.it 
 

10’ 

Rispondono ad un 
messaggio di Caterina a 
tramite un messaggio 
vocale su WhatsApp. 
Fanno finta di essere 
Guido e le propongono 
cosa potrebbero fare a 
Milano.  

 
• esercitazione del 

parlare (monologo) 
 

Un messaggio vocale 
su WhatsApp 
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Ascolto «Caso chiuso» (capitolo 6) 
Ascoltate attentamente il capitolo 6 del libro «Caso chiuso» (1x volta). 
Nel prossimo esercizio completate un testo con parole chiavi che mancano. 
 
 

 
 
 

 
Traccia 6 (3:07 minuti) 
https://www.cdl-edizioni.com/tienda/letture/il-kimono-di-madama-butterfly-giallo-
allitaliana/?doing_wp_cron=1572807829.9256870746612548828125 
 
 
 
 
  

3’	
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Testo lacunare 
Ascolta il capitolo ancora una volta e cerca di completare il testo lacunare con il 
lessico importante del capitolo (individualmente).  
 
 
+/-: Più ascolti sono possibili. 
 
Dopo leggete frase per frase in due ad alta voce. 
 
 
 
+/-: Gli allievi più avanzati fanno tutto il testo. Gli altri allievi finiscono solo la prima 
pagina. A chi serve c'è una scelta di parole (attenzione: parole non ordinate).. 

 
 

 
Un paio d’ore dopo, Caterina e Santoro, accompagnati da un maresciallo e due 
…………………………, si presentano a casa di Venturi.  
“Buongiorno. Non disturbiamo, vero?” domanda Caterina. 
Il ………………………… ha un bel graffio in faccia. Quando vede il mandato di perquisizione 
che Santoro gli sventola sotto il naso, sbianca in volto e li lascia entrare.  
“Si è fatto male?” il tono di Caterina è chiaramente provocatorio. 
“Un…un ………………………… …ieri sera mentre rientravo. Una distrazione per strada, 
sa…la stanchezza, lo shock…” 
Caterina sta al gioco: “Ma la prego, si sieda, allora. Si metta comodo. Siamo venuti a farle 
qualche domanda su quello che è successo.” 
“Certo, certo. Una ………………………….! Io e Lucille eravamo divorziati, lo saprete già, ma 
lavoravamo ancora bene insieme. Era una donna piena di talento. Una tragedia 
inspiegabile.” 
“Quando l’ha vista per l’ultima volta?” 
“Mentre andava verso il suo ………………………… con la signora Fronzoli, all’inizio 
dell’intervallo.” 
“E dov’era al momento dell’ ………………………… ?” 
“Ero dietro le ………………………… , ovviamente. Sono il regista: se non ci sono io a 
dirigere tutto…Ma perché me lo domanda?” 
“Perché nessuno si ………………………… di averla vista. E in quel momento dietro le quinte 
c’erano molte persone: tutti stavano cercando un ………………………… sparito 
misteriosamente.” 
Riccardo Venturi non dice nulla, così Caterina prosegue: 
“Signor Venturi, abbiamo controllato il suo ………………………… in banca, è prosciugato. 
Il desiderio di avere successo anche nel cinema le ha fatto perdere parecchi soldi .  
All’inizio sperava nel ………………………… di Lucille con il nuotatore per risolvere almeno la 
questione degli alimenti da pagare a Lucille. Poi, però, si sono lasciati…” 
“…E lei ha trovato un altro modo per ………………………… i suoi problemi economici.” 
continua Santoro. “Aveva a portata di mano un kimono così prezioso…ma doveva agire 
rapidamente, poteva sottrarlo solo durante la prima. Però qualcosa è andato male…” 
“Sono…sono solo ………………………… !” Venturi non riesce neanche a parlare.  
Santoro continua senza fargli caso: “Lucille non doveva rientrare nel camerino.  

20’	
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In quel momento doveva cercare il tubo di ………………………… con gli altri, giusto 
Venturi?” 
“Non avete prove…non avete nessuna …………………………!” 
“Non la voleva uccidere” prosegue Caterina “ma è stato preso dal ………………………… : 
doveva avere quel kimono a tutti i costi, ha agito per ………………………….!” 
“Non avete prove, non avete niente!” 
in quel momento arriva il maresciallo, in mano ha due ………………………… di plastica 
trasparente: una contiene il ………………………… e l’altra un …………………………. . 
“Li abbiamo trovati nascosti nel ripostiglio. Il ferro da stiro è sporco di ……………………….” 
“A quanto pare abbiamo qualcosa signor Venturi” conclude Caterina.  
Poi si volta verso Santoro: “Maggiore, ha visto? Magari è il ferro da stiro del camerino di 
Lucille…”  
Quindi gli domanda: “Le dispiace finire Lei? Proseguireri volentieri la mia 
…………………………. .” 
“Ma certo, vada pure. Ci pensiamo noi!” 
Mentre esce da casa del regista, nella ………………………… gelida ma assolata,  
Caterina invia un ………………………… a Guido: “Caso chiuso. Pranziamo insieme, no?” 
 
 
 
Parole per le lacune 
messaggio – buste – regista – risolvere – incidente – tragedia – camerino – quinte – ricorda 
– tubo – conto – matrimonio – metallo – prova – panico – disperazione – kimono –  
ferro da stiro – sangue – vacanza – carabinieri – ipotesi – omicidio – piazza 
 
 
 
  



  FD Italienisch 1.1, Sek I 
  Tamara Wullschleger, 17.11.2019 

 33 

soluzione 
Un paio d’ore dopo, Caterina e Santoro, accompagnati da un maresciallo e due carabinieri, 
si presentano a casa di Venturi.  
“Buongiorno. Non disturbiamo, vero?” domanda Caterina. 
Il regista ha un bel graffio in faccia. Quando vede il mandato di perquisizione che Santoro gli 
sventola sotto il naso, sbianca in volto e li lascia entrare.  
“Si è fatto male?” il tono di Caterina è chiaramente provocatorio. 
“Un…un incidente…ieri sera mentre rientravo. Una distrazione per strada, sa…la 
stanchezza, lo shock…” 
Caterina sta al gioco: “Ma la prego, si sieda, allora. Si metta comodo. Siamo venuti a farle 
qualche domanda su quello che è successo.” 
“Certo, certo. Una tragedia. Io e Lucille eravamo divorziati, lo saprete già, ma lavoravamo 
ancora bene insieme. Era una donna piena di talento. Una tragedica inspiegabile…” 
“Quando l’ha vista per l’ultima volta?” 
“Mentre andava verso il suo camerino con la signora Fronzoli, all’inizio dell’intervallo.” 
“E dov’era al momento dell’ omicidio?” 
“Ero dietro le quinte, ovviamente. Sono il regista: se non ci sono io a dirigere tutto…Ma 
perché me lo domanda?” 
“Perché nessuno si ricorda di averla vista. E in quel momento dietro le quinte c’erano molte 
persone: tutti stavano cercando un tubo sparito misteriosamente…” 
Riccardo Venturi non dice nulla, così Caterina prosegue: 
“Signor Venturi, abbiamo controllato il suo conto in banca, è prosciugato. Il desiderio di avere 
successo anche nel cinema le ha fatto perdere parecchi soldi. All’inizio sperava nel 
matrimonio di Lucille con il nuotatore per risolvere almeno la questione degli alimenti da 
pagare a Lucille. Poi, però, si sono lasciati…” 
“…E lei ha trovato un altro modo per risolvere i suoi problemi economici” continua Santoro. 
“Aveva a portata di mano un kimono così prezioso…ma doveva agire rapidamente, poteva 
sottrarlo solo durante la prima. Però qualcosa è andato male…” 
“Sono…sono solo ipotesi…” Venturi non riesce neanche a parlare. Santoro continua senza 
fargli caso: “Lucille non doveva rientrare nel camerino. In quel momento doveva cercare il 
tubo di metallo con gli altri, giusto Venturi?” 
 
 
“Non avete prove…non avete nessuna prova!” 
“Non la voleva uccidere” prosegue Caterina “ma è stato preso dal panico: doveva avere quel 
kimono a tutti i costi, ha agito per disperazione.” 
“Non avete prove, non avete niente!” 
in quel momento arriva il maresciallo, in mano ha due buste di plastica trasparente: una 
contiene il kimono e l’altra un ferro da stiro.  
“Li abbiamo trovati nascosti nel ripostiglio. Il ferro da stiro è sporco di sangue.” 
“A quanto pare abbiamo qualcosa signor Venturi” conclude Caterina. Poi si volta verso 
Santoro: “Maggiore, ha visto? Magari è il ferro da stiro del camerino di Lucille…” Quindi gli 
domanda: “Le dispiace finire Lei? Proseguireri volentieri la mia vacanza.” 
“Ma certo, vada pure. Ci pensiamo noi!” 
Mentre esce da casa del regista, nella piazza gelida ma assolata, Caterina invia un 
messaggio a Guido: “Caso chiuso. Pranziamo insieme, no?” 
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Riassunto corretto 
Indica qual è il riassunto corretto del capitolo 6. 
Leggete i riassunti in due. Ogni allievo legge un riassunto. Discutete quale il 
riassunto giusto e perché. Spiegate poi in qualche frasi perché l’altro riassunto 
non è corretto. 
 

 
 
 

 
1. Quando Riccardo Venturi vede il mandato di perquisizione, si preoccupa molto. 

Caterina e Santoro lo interrogano e lui dice che al momento del delitto stava 

cercando un tubo dietro le quinte. I carabinieri trovano il kimono e un ferro da stiro nel 

camerino di Lucille. Caterina raggiunge Guido per pranzo. 

 

2. Quando Riccardo Venturi vede il mandato di perquisizione, si preoccupa molto. 

Caterina e Santoro lo interrogano e lui dice che al momento del delitto era dietro le 

quinte. I carabinieri trovano il kimono e un ferro da stiro in casa di Venturi. Caterina 

raggiunge Guido per pranzo.  

 
 
 
Spiegate in 2-3 frasi perché il riassunto numero        non è corretto: 

……………………………….……………………………….………………………………. 

……………………………….……………………………….………………………………. 

……………………………….……………………………….………………………………. 

……………………………….……………………………….………………………………. 

……………………………….……………………………….………………………………. 

 

 
 
 
soluzione 
riassunto 2 
riassunto 1 non è corretto, perché Riccardo Venturi non stava cercando il tubo di metallo al 
momento del delitto. Lui è andato nel camerino di Lucille per rubare il kimono. I carabinieri 
trovano il ferro da stiro nel ripostiglio a casa di Riccardo Venturi. 
 

 

 

 

7’	
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Un po’ di vocabolario 
Fai degli esercizi sul vocabolario del testo lacunare, così arricchisci il tuo 
vocabolario. 
 
 
 
+/-: La spiegazione delle frasi può anche essere in tedesco. 

 
 
 

 
Spiegha in 1 – 2 frasi cosa signifcano le seguenti parole: 
 
incidente: ……………………………….……………………………….………………….. 

……………………………….……………………………….………………………………. 

matrimonio: ……………………………….……………………………….………………… 

……………………………….……………………………….………………………………. 

sangue: ……………………………….……………………………….……………………. 

……………………………….……………………………….………………………………. 

carabinieri: ……………………………….……………………………….………………… 

……………………………….……………………………….………………………………. 

Abbina la definizione corretta dei verbi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduca queste parole dal tedesco in italiano oppure viceversa 
 
die Nachricht: ………………………………. 
 
il conto: ………………………………. 
 
il ferro da stiro: ………………………………. 
 
l’omicidio: ………………………………. 
 
die Panik: ………………………………. 
 
die Tragödie: ………………………………. 
 
  

10’	

risolvere 

Se cerchi di trovare una soluzione per un problema. ricordare 

Se conservi nella memoria delle esperienze che hai fatto. 
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soluzione 
Spieghi in 1 – 2 frasi cosa signifcano le seguenti parole: 
l’incidente: Se due macchine collidono, fanno un incidente.  
il matrimonio: Se due persone che si amano si sposano. 
il sangue: Il liquido nel nostro corpo, è rosso.  
I carabinieri: Sono persone che lavorano dalla polizia. 
 
 
Abbina la definizione corretta dei verbi: 
Se cerchi di trovare una soluzione per un problema. = risolvere 
Se conservi nella memoria delle esperienze che hai fatto.  = ricordare 
 
Qual è la traduzione giusta in tedesco? 
die Nachricht: il messaggio 
il conto: das Konto 
il ferro da stiro: das Bügeleisen 
l’omicidio: der Mord 
die Panik: il panico 
die Tragödie: la tragedia 
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Avverbi e aggettivi 
Aggiungi gli avverbi corretti nel testo lacunare.  
Poi scrivi gli aggettivi correspondenti ai avverbi.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. Aveva a portata di mano un kimono così prezioso, ma doveva agire 

…………………………….., poteva sottrarlo solo durante la prima. 

2. “Si è fatto male?” il tono di Caterina è …………………………….. provocatorio. 

3. In quel momento dietro le quinte c’erano molte persone: tutti stavano cercando un tubo 

sparito ……………………………… 

4. Ero dietro le quinte, ………………………………. Sono il regista: se non ci sono io a 

dirigere tutto. 

 
 
 
 
………………………………. à chiaramente 

………………………………. à ovviamente 

………………………………. à misteriosamente 

………………………………. à rapidamente 

 
 
 
 
 
 
 
soluzione 

1. rapidamente (à rapido) 
2. chiaramente (à chiaro) 
3. misteriosamente (à misterioso) 
4. ovviamente (à ovvio) 

5’	

chiaramente ovviamente misteriosamente rapidamente 
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Opzione corretta 
Comprensione del testo  
Scegli l'opzione corretta che corrisponde al contenuto del testo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Quando il regista Riccardo Venturi apre la porta e vede il mandato di perquisizione 

a. diventa bianco in faccia. 
b. gli fa male il naso. 
c. rimane tranquillo. 

 
2. Nella faccia del registro c’è  

a. niente di speciale. 
b. un segno da un’unghia o da un oggetto appuntito. 
c. un cerrotto sul naso. 

 
3. Il graffio in faccia è a causa 

a. di un incidente. 
b. della stanchezza. 
c. del omicidio. 

 
4. Signor Riccardo Venturi lavorava bene insieme a Lucille. Trova che era una donna  

a. molto talentosa.  
b. con poca qualità artistica. 
c. bellissima. 

 
5. Quando Caterina esce dalla casa di Venturi, la piazza è  

a. nuvolosa. 
b. vuota. 
c. piena di sole. 

 
6. Il maresciallo ha trovato il kimono 

a. nel armadio. 
b. nel ripostiglio. 
c. nel camerino. 

 
 
 
 
 
 
soluzione 
1. a / 2. b / 3. c / 4. a / 5. c / 6. b 

5’	
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Una recensione su amazon.it 
Scrivi una recensione sul libro „Il kimono di Madama Butterfly“ su amazon.it. 
Inizia con un breve riassunto del contenuto e poi dai un giudizio personale.  
Alla fine decidi se ti è piaciuto il libro e quante stelle vuoi dargli.  
Colora il numero di stelle che corrisponde alla tua valutazione personale.  
Scrivi almeno 120 parole. 
 
 
+/-: Gli allievi meno avanzati scrivono 80 parole. Possono scrivere il testo nel 
presente e usare questi chunks: 
Consiglio questo libro perché è interessante. Si tratta di un omicidio e furto. 
Non consiglio questo libro perché è noioso. Si tratta solo del teatro.  

 
 
 

 

  
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

30’	
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Un messaggio vocale su WhatsApp 
Caterina invia un messaggio a Guido "Caso chiuso. Pranziamo insieme, no?".  
Fai finta di essere Guido e rispondi a Caterina con un messaggio vocale su 
WhatsApp. Le dici cosa potete fare insieme visto che adesso sai cosa c'è da 
visitare a Milano. Manda il messaggio vocale all’insegnante. L’insegnante darà un 
feedback nella prossima lezione. 
 
 
+/-: Gli allievi meno avanzati possono farsi appunti prima e poi registrare il 
messaggio.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

10’	
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6. riflessioni conclusive 
 
Questo dossier comprende la pianificazione dettagliata di cinque lezioni dedicate al racconto 
Il kimono di Madama Butterfly di Slawka G. Scarso. Le prime due lezioni hanno lo scopo di 
introdurre gli allievi al tema delle vacanze e di Milano come città di cultura con i suoi 
monumenti e le sue attrazioni principali. La lezione successiva è dedicata al capitolo 3 che 
ha un ruolo centrale nel libro. La comprensione e il vocabolario del furto, dell’omicidio e delle 
indagini vanno trattati. Mentre le ultime due lezioni rappresentano delle lezioni conclusive, in 
cui gli allievi hanno la possiblità di riassumere il contenuto e di valutare tramite una 
recensione che mettono su amazon. Per ogni lezioni ho proposto delle attivtà varie che 
mirano a esercitare le diverse abilità linguistiche. Ho inoltre integrato nel dossier alcune 
proposte di differenzazione (+/-). A volte era difficile per me calcolare il tempo a disposizione 
giusto per gli allievi. Penso che il tempo dipenda sempre dal livello linguistico dell’allievo.  
Il libro offre tantissime possibilità di trattare altri temi, per esempio andare al teatro  
“La Scala”, la cultura delle opere in generale, l’opera “Madama Butterfly” di Puccini, il kimono 
e la tradizione di questo indumento giappanese oppure il lavoro dei carabinieri in Italia, ecc. 
Ma non so se tutti questi temi interessano ai giovani. Forse come prima lettura sceglierei un 
altro libro dove vengono trattate delle teme che sono più vicini ai interessi dei giovani di oggi 
(amore, amicizia, moda, ecc.). 
Comunque la lettura di un libro in classe arricchisce l’insegnamento delle lingue non solo 
perché da modo per variare le lezioni e le attività ma anche perché racconta l’Italia e la 
cultura italiana. 
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leggenda dei simboli 
 

 

tempo a disposizione 
in minuti 

  leggere 

 

lavoro individuale   
 

scrivere 

 

lavoro in tandem   ascoltare 

 

lavoro in gruppo  

 

parlare 
(monologo)  
 
parlare  
(dialogo) 
 

 

lavoro in plenum 
 

  comprensione 
 

 

+/- 

livelli differenziati 
 
+ allievi più avanzati 
- allievi meno avanzati 

 
 

10’	


