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DOSSIER DIDATTICO: LETTURA FACILE  

IL KIMONO DI MADAMA BUTTERFLY 

 
1 Introduzione 

1.1 Definizione dell’obiettivo didattico 

L’obiettivo principale di questo dossier didattico è innanzitutto l’esercitazione della comprensione del 

testo. Inoltre le attività comprese nel dossier mirano al miglioramento di tutte le abilità linguistiche: 

Sono previste attività in cui gli allievi hanno l’opportunità di esercitare la lettura e la scrittura in 

italiano. Sul sito1 della casa editrice Casa delle lingue è possibile scaricare un documento mp3 con la 

lettura teatralizzata del testo. Ciò può essere sfruttato per eseguire delle comprensioni auditive. Infine 

ho integrato nel dossier anche delle sequenze che hanno come scopo l’esercitazione delle competenze 

orali degli allievi. 

 

1.2 L’autrice 

Slawka Giorgia Scarso, ha origini italiane, polacche e inglesi. Oltre ad aver scritto brevi gialli come Il 

kimono di Madama Butterfly, è anche autrice di due guide di viaggio (Il vino a Roma e Il vino in 

Italia) e coautrice del volume Custodi di identità. In più collabora con la rivista di letteratura Il 

Colophon e ha un blog intitolato Nano Pausa, Micro Lettura. 

 

                                                        
1 https://cdl-edizioni.com/tienda/letture/il-kimono-di-madama-butterfly-giallo-allitaliana/ 
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1.3 La trama  

Il capitano Caterina Rossetti, in servizio presso il Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio 

Culturale, si trova a Milano per passare un fine settimana romantico con il suo fidanzato Guido. Un 

omicidio cambia bruscamente i piani dei due fidanzati, proprio mentre si godono la prima 

rappresentazione della Madama Butterfly di Puccini alla Scala. Sembra trattarsi di un crimine 

passionale … 

 

1.4 I temi principali 

Tra i temi principali di questo breve giallo al primo posto c’è sicuramente quello del teatro e 

dell’opera. Il racconto ruota intorno ad un omicidio avvenuto nel Teatro alla Scala e comprende quindi 

molti vocaboli e aspetti legati all’ambito teatrale. Oltre a ciò, trattandosi appunto di un giallo, anche il 

tema dell’omicidio ha senz’altro un ruolo centrale all’interno del racconto. Inoltre, soprattutto nel 

primo capitolo, ci sono molti riferimenti alla città di Milano insieme ai suoi monumenti e alle sue 

attrazioni principali. 

 

1.5 Il livello linguistico 

Il testo e le attività didattiche da me proposte sono adatte ad allievi con un livello linguistico A2. Dal 

punto di vista del lessico, nel libro ci sono molti termini tecnici legati all’ambito del teatro che nella 

maggior parte dei casi sono spiegati in basso (spiegazioni/parafrasi in italiano). Si tratta di un racconto 

molto breve (26 pagine, 6 capitoli) quindi è adatto a una lettura in classe che dovrebbe comprendere 

circa 12 lezioni.  

 

1.6 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 (e al vocabolario) del teatro e dell’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Le 

due lezioni successive sono rispettivamente dedicate ai capitoli 3 e 4, mentre l’ultima lezione 

rappresenta una lezione conclusiva, in cui gli allievi hanno la possibilità di riassumere il contenuto di 

tutto il racconto. Per ogni lezione sono previste varie attività che mirano a esercitare le diverse abilità 

linguistiche.  Ho inoltre integrato nel dossier alcune proposte di differenziazione (A2/B1) indicandole 

in nota. Tra i temi che ho elencato in alto (1.4) ho deciso di trattare soprattutto l’opera/il teatro e 

l’omicidio, escludendo gli aspetti legati alla città di Milano. Il primo capitolo, in cui sono menzionati 

molti monumenti e attrazioni milanesi, quindi si presterebbe all’approfondimento di quest’ultimo 

tema. 
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2 Preparazione didattica delle lezioni 

2.1 Lezione introduttiva I – Madama Butterfly 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
10’ L’insegnante mostra agli 

allievi la copertina del libro.  
 
Gli allievi (in coppie) hanno 5 
minuti di tempo per fare delle 
ipotesi sul tema del racconto 
rispondendo a due domande:  
a) Chi è Madama Butterfly?  
b) Create la trama* di un 
racconto (3-4 frasi) che ha 
come protagonista Madama 
Butterfly e il suo kimono. 
Dopo la fase di lavoro in 
coppie l’insegnante prega 
ogni coppia di presentare la 
propria ipotesi. 
 
 
* L’insegnante spiega agli 
allievi cosa significa il 
termine “trama” (= un 
riassunto molto breve di una 
storia, un plot in inglese) 

plenum 
 
 
Gli allievi 
lavorano in 
coppie e fanno 
delle ipotesi a 
voce.  
 
 
 
 
plenum  

Gli allievi esercitano 
la produzione orale e 
imparano a 
immaginare delle 
storie partendo da 
un’immagine di 
copertina. 

immagine con 
copertina del libro 
(stampata o proiettata 
con il beamer) 

10’ L’insegnante consegna il libro 
agli allievi e prega un allievo 
di leggere la trama che si 
trova sul retro.  
 
L’insegnante pone l’accento 
sulla frase “proprio mentre si 
godono la Madama Butterfly 
alla Scala”. Successivamente 
mostra agli allievi delle foto 
del Teatro alla Scala di 
Milano e da loro alcune 
informazioni sul teatro (cfr. 
note culturali alla p. 36). 
Successivamente spiega che la 
Madama Butterfly è una 
famosa opera teatrale e 
consegna loro un foglio di 
lavoro che ha come tema 
proprio la Madama Butterfly 
di Puccini. 

plenum Introduzione al tema 
del teatro e 
dell’opera. 
 
 
Comprensione orale 

libro (retro) 
 
 
 
 
foto Teatro alla Scala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foglio di lavoro I 

10’ Gli allievi leggono il testo e 
rispondono individualmente 
alle domande. 

lavoro individuale Introduzione alla 
trama dell’opera 
Madama Butterfly 
 
Esercitazione della 
comprensione scritta. 

foglio di lavoro I 

15’ Nell’ultima parte della 
lezione, l’insegnante fa 
ascoltare agli allievi la 
canzone Un bel dì vedremo. 

plenum  
 
 
 

Lettura di un testo 
autentico (aria). Gli 
allievi non devono 
essere in grado di 

foglio di lavoro II, 
laptop con 
collegamento audio,  
video YouTube (Un 
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Gli allievi hanno il testo della 
canzone (e la traduzione)2 in 
tedesco. (5’) 
 
Dopo l’ascolto gli allievi, in 
coppie, leggono il testo della 
canzone e cercano di capirne 
il tema principale. Inoltre 
rispondono alle domande 
“Cosa sta facendo Madama 
Butterfly? Quali sentimenti 
prova?” (5’) 
 
L’insegnante sfrutta gli ultimi 
5 minuti della lezione per 
raccogliere i risultati degli 
allievi à come hanno 
interpretato la canzone?  

 
 
 
 
in coppie 
 
 
 
 
 
 
 
 
plenum 

capire ogni parola, 
ma possono provare a 
capire il tema 
dell’aria con l’aiuto 
della traduzione. 

bel dì vedremo, 
https://www.youtube.
com/watch?v=Tkgat
M3-t4k à video con 
sottotitoli)  

 

Materiali 

§ Immagine di copertina 

 

§ Trama (sul retro del libro): 

Il capitano Rossetti è a Milano per un fine settimana romantico con il suo fidanzato. Ma un fatto 

di sangue cambia bruscamente i piani dei due fidanzati, proprio mentre si godono la Madama 

Butterfly alla Scala. Un crimine passionale? Così sembra… 
 

§ Foto Teatro alla Scala  

 
§ Foglio di lavoro I (Madama Butterfly – Giacomo Puccini) 

 

§ Foglio di lavoro II (Testo della canzone Un bel dì vedremo) e video YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=TkgatM3-t4k  

                                                        
2 In questo caso si potrebbe fare una differenziazione (A2/B1): Gli allievi con un livello A2 ricevono il testo con 
la traduzione, mentre gli allievi madrelingua (o quelli con un livello più avanzato) lavorano senza traduzione e 
devono cercare le parole sconosciute in modo autonomo. Per la fase di discussione in coppie, quindi si 
dovrebbero creare delle coppie di livello omogeneo (A2+A2, B1+B1, ecc.)  
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Madama Butterfly – Giacomo Puccini 

Madama Butterfly è un’opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini. È 

stata rappresentata per la prima volta alla Scala di Milano nel 1904 e, 

dopo un fiasco iniziale (=ein anfängliches Fiasko), è presto diventata 

una delle opere italiane più famose al mondo. L’opera è ambientata 

(=spielt) in Giappone alla fine del XIX secolo e racconta la triste storia 

di Madama Butterfly, una donna giapponese abbandonata (=verlassen) 

dal marito americano Pinkerton. Quando il marito ritorna, Butterfly 

scopre che l’uomo si è risposato e, per il dolore, si uccide. 

L’opera è un miscuglio (=ein Gemisch) di elementi orientali ed 

occidentali, ed è stata interpretata, nel tempo da famosissimi cantanti tra 

cui Renata Tebaldi, Maria Callas, Luciano Pavarotti e Placido Domingo. Una delle arie (=Arie, 

Gesangsstück für Solo mit Orchesterbegleitung) più famose è Un bel dì vedremo, cantata da Madama 

Butterfly.3 

 

Indicate le frasi sbagliate con una crocetta e correggetele: 

 

□ L’opera Madama Butterfly ha avuto un grande successo già dalla prima rappresentazione nel 1904. 

 
 
 
 

□ L’opera è ambientata in America alla fine del 1900. 

 
 
 
 

□ Il tema principale dell’opera è la storia d’amore tra Madama Butterfly e Pinkerton. 

 
 
 
 

□ È una tragedia, perché Madama Butterfly alla fine dell’opera uccide il marito. 

 
 
 
  

                                                        
3 cfr. Scarso, Slawka Giorgia (2014): Il kimono di Madama Butterfly, Note culturali, p. 34. 
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Madama Butterfly – Un bel dì vedremo 

Un bel dì, vedremo 

levarsi un fil di fumo  

dall'estremo confin del mare.  

E poi la nave appare.  

Poi la nave bianca  

entra nel porto,  

romba il suo saluto.  

Vedi? È venuto!  

Io non gli scendo incontro. Io no.  

Mi metto là sul ciglio del colle e aspetto,  

e aspetto gran tempo e non mi pesa,  

la lunga attesa.  

È uscito dalla folla cittadina  

un uomo, un picciol punto  

s'avvia per la collina.  

Chi sarà? chi sarà?  

E come sarà giunto  

che dirà? che dirà?  

Chiamerà Butterfly dalla lontana.  

Io senza dar risposta  

me ne starò nascosta  

un po' per celia...  

e un po' per non morire al primo incontro,  

ed egli alquanto in pena chiamerà,  

chiamerà: piccina mogliettina  

olezzo di verbena,  

i nomi che mi dava al suo venire  

(a Suzuki)  

Tutto questo avverrà, te lo prometto.  

Tienti la tua paura,  

io con sicura fede l'aspetto.4 

Eines schönen Tages werden wir sehen 

einen Rauchfaden  

an der fernen Grenze des Meeres aufsteigen. 

Und dann erscheint das Schiff. 

Dann läuft das weisse Schiff 

in den Hafen ein, 

gibt seinen Salutschuss ab. 

Siehst Du? Er ist gekommen! 

Ich gehe nicht hinunter, ihm entgegen. Ich nicht. 

Ich stelle mich an den Hügelsaum und warte,  

und warte lange Zeit, und nichts wiegt für mich 

die lange Wartezeit. 

Und herausgetreten aus der Menge der Stadtbewohner 

ist ein Mann, ein kleiner Punkt 

macht sich auf den Weg über den Hügel. 

Wer wird es sein? Wer wird es sein? 

Und wenn er den Gipfel erreicht hat 

Was wird er sagen? Was wird er sagen? 

Er wird Butterfly rufen aus der Ferne. 

Ich, ohne Antwort zu geben, 

werde versteckt bleiben, 

ein wenig um ihn zu ärgern… und ein wenig,  

um nicht zu sterben bei der ersten Begegnung 

und dann, reichlich in Pein, wird er rufen,  

wird er rufen: "Kleines Ehefrauchen,  

Verbenenduft," 

Die Namen die er mir bei seiner Ankunft gab  

Und Suzuki (=die Dienerin) 

All dies wird eintreffen, das verspreche ich dir. 

Behalte deine Angst,  

ich erwarte ihn mit sicherem Glauben.5 

 

Di cosa parla questa canzone? Cosa sta facendo Madama Butterfly? Come si sente? 

                                                        
4 http://www.impresario.ch/karaoke/show_karaoke.php?id=607 
5 Traduzione ripresa e adattata da http://lyricstranslate.com/de/un-bel-di-vedremo-eines-sch%C3%B6nen-tages-
werden-wir-sehen.html 
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2.2 Lezione introduttiva II – Il teatro 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
10’ Introduzione: L’insegnante crea 

una mindmap alla lavagna (cfr. 
materiali) Ogni allievo scrive 
una parola alla lavagna. La 
parola deve essere collegata al 
tema principale (Madama 
Butterfly) Discussione in 
plenum sull’opera Madama 
Butterfly. 

plenum Attivare le 
preconoscenze 
degli allievi 

lavagna 

20’ Gli allievi svolgono degli 
esercizi (cruciverba, abbinare 
definizioni, testo lacunare) sul 
vocabolario del teatro.6 

lavoro 
individuale 

Imparare nuovi 
vocaboli 

dossier di lavoro 
(A teatro – 
Vocabolario) 

15’ Gli allievi sfruttano l’ultima 
parte della lezione per iniziare a 
leggere il libro (capitolo 1).7 

lavoro 
individuale 

Esercitazione 
della lettura  

libro 

 

Materiali 

§ Mindmap alla lavagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Dossier di lavoro (A teatro – Vocabolario) 

Fonti delle immagini:  

- teatro (http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/classical/news/lend-us-a-tenor-italian-opera-
houses-in-need-of-funding-9047413.html) 

- disegni (la scenografia, il sipari, il palcoscenico, ecc.) (https://de.slideshare.net/maruzells/vocabolario-
visuale/42) 

- i camerini (http://www.bellinicinemateatro.it/chi-siamo/galleria-fotografica/) 
- le quinte (http://www.fotocommunity.it/photo/azione-dietro-le-quinte-monique-leone/29471073) 

 

  

                                                        
6 Differenziazione (A2/B1): Gli allievi con un livello B1 lavorano con un dossier in cui le immagini (sulla prima 
pagina) non sono descritte, quindi devono trovare i vocaboli in modo autonomo.  
7 Differenziazione (A2/B1): Gli allievi con un livello più avanzato leggono il capitolo 1 e scrivono un breve 
riassunto (3-4 frasi) da presentare in classe all’inizio della lezione successiva. 

Madama Butterfly 
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A teatro – Vocabolario 
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1. Completate il cruciverba 

 
 

Orizzontale 
4. le stanze in cui gli attori si preparano per lo 
spettacolo 
5. parte del teatro in cui recitano gli attori 
7. l’insieme dei suonatori che si occupano della 
musica durante lo spettacolo 
10. la grande tenda sul palco 
11. posti in basso di fronte al palco 
 

Verticale 
1. zona dove si trovano i posti in alto 
2. sono indossati dagli attori durante lo spettacolo 
3. bisogna acquistarlo per poter guardare lo 
spettacolo 
6. l’insieme degli oggetti che si trovano sul palco 
8. servono a illuminare il palcoscenico 
9. le zone coperte da tende ai lati del palco, da 
cui entrano ed escono gli attori 
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2. Abbinate i personaggi (in alto) alla definizione (in basso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a = b = c = d = e = f = g = 
  

a) il regista 

b) il tenore 

d) la soprano 

e) il/la responsabile di scena 

c) gli spettatori, il pubblico 

f) le comparse 

g) il tecnico 

2) la persona che dirige lo spettacolo 

dal punto di vista artistico 

6) voce maschile in un’opera 

1) voce femminile in un’opera 

7) la persona che controlla tutto quello 

che si trova sul palco: luci, costumi, 

scenografie 

5) le persone che guardano lo 

spettacolo 

3) gli attori con parti meno importanti 

4) la persona che si occupa delle luci e 

degli effetti speciali 
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3. Completate le frasi con le parole seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Le ultime prove che si fanno prima dello ___________________ si chiamano _________________ 

____________________.  

b) Prima di andare in ___________________ gli ________________________ si preparano nei loro 

___________________________.  

c) Nel Teatro alla Scala di Milano il primo spettacolo della stagione, che è anche chiamato 

__________________________, ha sempre luogo il 7 dicembre, il giorno di Sant’Ambrogio. 

d) Un’_________________ è divisa in ____________________. Ogni _______________ è diviso in 

____________________. A volte tra un ________________ è l’altro c’è un 

______________________.  

e) Un bel dì vedremo è un’______________________ molto famosa. 

f) Alla fine dello spettacolo ________________________ fa un grande 

_________________________. 

 

 

 

 

 

 

  

prove generali la prima 

atti 

aria 
scena intervallo 

applauso 

spettacolo 

camerini attori 
opera 

2x atto 

scene 

il pubblico 
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2.3 Capitolo 3 – Doppio crimine 

Premessa: Gli allievi hanno letto il capitolo 3 come compito a casa. 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
5’ Gli allievi riassumono il 

capitolo 3 a voce. 
in coppie Attivare le 

preconoscenze 
degli allievi 

(libro) 

15’ Gli allievi svolgono degli 
esercizi (wordcross, trova 
l’intruso, lista di vocaboli) 
sul vocabolario del genere 
giallo.8 

lavoro 
individuale 

Imparare nuovi 
vocaboli 

libro,  
foglio di lavoro I 
(Il giallo – 
Vocabolario) 

25’ Gli allievi svolgono vari 
esercizi sul capitolo 3 (Chi lo 
ha detto? Correggete il 
riassunto. Rispondete alle 
domande.) 
 

lavoro 
individuale, poi 
discussione in 
coppie e 
correzione in 
plenum 

Esercitazione 
della 
comprensione del 
testo e della 
produzione scritta 

libro,  
foglio di lavoro II 
(Capitolo 3 – 
Doppio crimine) 

 

Materiali 

§ Foglio di lavoro I (Il giallo - Vocabolario) 

§ Foglio di lavoro II (Capitolo 3 – Doppio crimine) 

 

  

                                                        
8 Differenziazione (A2/B1): Nell’esercizio 3 gli allievi B1 cercano più vocaboli (almeno 10) rispetto agli allievi 
A2 (almeno 5). 
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Il giallo - Vocabolario 

1. Cercate le dieci parole nascoste e traducetele. Tutte le parole sono tratte dal capitolo 3 e hanno a 

che fare con il genere giallo (= Krimi).  

 

 
 

OMICIDIO   _______________________________ 

FURTO   _______________________________ 

CADAVERE   _______________________________ 

ASSASSINO   _______________________________ 

PROVA   _______________________________ 

IMPRONTE   _______________________________ 

INDAGARE  _______________________________ 

LADRO   _______________________________ 

IPOTESI   _______________________________ 

AUTOPSIA  _______________________________ 
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2. Eliminate da ciascun gruppo la parola estranea 

a) furto, rubare, ladro, uccidere 

b) assassino, omicidio, cadavere, ipotesi 

c) indagare, sospettare, interrogare, recitare 

d) indagine, prova, pista, arma 
 

 

3. Conoscete altre parole legate al genere giallo (=Krimi)? Create un glossario. (5/10 parole) 

 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)    

g)    

h)    

i)    

j)    
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Capitolo 3 – Doppio crimine 

1. Chi lo ha detto? Scrivete il nome del personaggio sotto la citazione. 

 

§ «…È anche un furto. Il kimono è scomparso.» 

_________________________________ 

§ «Prima dello spettacolo sono tutti isterici, ovviamente ci sono dei contrasti, qualche litigio.» 

_________________________________ 

§ «Lucille si è sempre comportata da primadonna, Viola da sostituta.» 

_________________________________ 

§ «Forse si tratta di un ladro che ha ucciso Lucille perché l’ha scoperto mentre rubava.» 

_________________________________ 

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

_________________________________ 

 

2. Correggete il riassunto. 

Caterina viene chiamata da un cameriere che la porta nel camerino della signora Fronzoli, la 

soprano che interpreta Madama Butterfly. La signora Fronzoli è a terra, ferita. Inoltre, dal suo 

camerino sono state rubate delle scarpe molto preziose. Caterina in questo caso dovrà collaborare 

con il maggiore Cristoforo Santoro, un uomo con cui ha già lavorato molte volte. Il maggiore 

afferma che la signora Fronzoli è stata ferita con un oggetto arrotondato. Caterina decide di 

interrogare Lucille Prévert, la responsabile di scena. Durante l’interrogatorio Lucille confessa di 

aver litigato con Viola Felici. Il maggiore Santoro dice a Caterina che nel teatro non ci sono 

telecamere, quindi non è possibile controllare se l’uomo che ha ferito la signora Fronzoli è riuscito 

a scappare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FHNW PH  Dossier didattico: Lettura facile 
Fachdidaktik Sek. II Italienisch 1.1  Valentina Di Cesare 

16 
 

3. Rispondete alle domande. 

a) Perché questo capitolo è intitolato “Doppio crimine”? Spiegate. 

 

 

 

 

b) Perché il direttore ha deciso di continuare lo spettacolo? 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

d) Descrivete il rapporto tra Lucille e Viola. 

 

 

 

 

 

e) Alla fine del capitolo il capitano Caterina Rossetti fa due ipotesi sul crimine. Descrivete queste 

due ipotesi. 
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2.4 Capitolo 4 – Contrasti 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
10’ Esercizio di comprensione 

orale sul capitolo 4. Sono 
previsti due ascolti. Ogni 
documento audio dura ca. 4 
minuti. Gli allievi ascoltano la 
lettura del capitolo 4 e 
rispondono alle domande sul 
foglio di lavoro. 

lavoro 
individuale 

Esercitazione della 
comprensione orale 

foglio di lavoro I 

10’ Gli allievi correggono 
l’esercizio di comprensione 
orale consultando il libro.   

lavoro 
individuale 

Gli allievi 
verificano le 
proprie risposte in 
modo autonomo 

foglio di lavoro I, 
libro 

10’ Gli allievi creano uno schema 
dei personaggi principali del 
libro e indicano in che modo 
sono collegati tra loro. 
 

in coppie Visualizzazione 
delle relazioni tra i 
personaggi. 
Preparazione alla 
scrittura del breve 
testo. 

foglio di lavoro II, 
libro 

15’ Gli allievi scrivono un breve 
testo (min. 50 parole) in cui 
rispondono alla domanda 
“Secondo voi chi ha ucciso 
Lucille Prévert e perché? Fate 
delle ipotesi.”9 

lavoro 
individuale 

Esercitazione della 
produzione scritta 

foglio di lavoro II 

 

Materiali 

§ Foglio di lavoro I (Capitolo 4 – Contrasti –Comprensione orale) 

§ Foglio di lavoro II (Capitolo 4 – Contrasti –Chi è il colpevole?) 

 

  

                                                        
9 Differenziazione (A2/B1): Gli allievi con un livello più avanzato scrivono un testo più lungo (min. 100 parole). 
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Capitolo 4 – Contrasti – Comprensione orale 

Ascoltate la lettura del capitolo 4 e rispondete alle domande.  

 

1. Queste frasi sono vere o false? Indicatelo con una crocetta. 

   
 vero falso 

a. Viola Felici si trova nel suo camerino.   

b. Caterina Rossetti chiede a Viola Felici dov’era durante l’intervallo tra il primo e il 
secondo atto.  

  

c. Viola era dietro le quinte con il tenore Lorenzo Baldi   

d. Viola è molto sorpresa quando il capitano Rossetti le dice che Lucille Prévert è 
stata uccisa. 

  

e. Rossetti e Santoro credono a Viola e pensano che ha detto tutta la verità.   

 
	
	

2. Scegliete la risposta giusta. 
 

a. Il giorno prima c’è stata una discussione tra… 

 □ Viola Felici e Lorenzo Baldi. 
 □ Lucille Prévert e Viola Felici. 
 □ Lucille Prévert e Lorenzo Baldi. 
 
b. Il giorno prima Lucille… 

 □ era stanca. 
 □ era malata. 
 □ aveva il mal di gola. 
 
c. Lucille ha detto che Viola e Riccardo… 

□ volevano andare a cena fuori. 
□ volevano tenerla fuori dallo spettacolo. 
□ volevano farla fuori. 
 

d. Chi è Riccardo Venturi? 

□ il marito di Viola 
□ il fidanzato di Lucille 
□ il regista 
 

e. Chi è l’ex-moglie di Riccardo Venturi? 

□ Viola 
□ Lucille 
□ Caterina 
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3. Rispondete alle domande.  
 

a. Viola descrive Lucille con un aggettivo. Quale? 

 

  

b. Con chi era fidanzata Lucille? 

 

  

c. “Non gliel’abbiamo detto solo per paura della sua reazione” Spiegate questa frase. Chi non ha detto 

cosa a chi? 

 

 

 

d. Con chi si trovava Viola al momento dell’omicidio? 
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Capitolo 4 – Contrasti – Chi è il colpevole? 

1. Fate uno schema dei personaggi che avete conosciuto finora nel libro: capitano Caterina Rossetti, 

Guido Anselmi, Lucille Prévert, Viola Felici, la signora Fronzoli, maggiore Salvatore Santoro, 

Lorenzo Baldi, Riccardo Venturi, il signor Bernardi. Come sono collegati? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Scrivete un breve testo (50/100 parole) in cui rispondete a questa domanda:  

Secondo voi chi ha ucciso Lucille Prévert e perché? Guardate il vostro schema e fate delle ipotesi. 
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2.5 Lezione conclusiva – Dopo la lettura 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
15’ Gli allievi di livello A2 

svolgono un esercizio in 
cui devono mettere in 
ordine cronologico le frasi 
del riassunto del libro. 
 
 
 

lavoro 
individuale, 
poi 
discussione 
in coppie e 
correzione in 
plenum 
 

Riassumere il 
contenuto del libo 
mettendo in ordine le 
varie fasi del racconto. 
 
 
 
 

foglio di lavoro I  
(Il kimono di 
Madama Butterfly 
– Riassunto) 

Gli allievi di livello B1 
scrivono un proprio 
riassunto del libro (ca. 150 
parole) e lo presentano ai 
propri compagni. 

lavoro 
individuale 

Riassumere il 
contenuto del testo 
utilizzando parole 
proprie. 

30’ Gli allievi hanno 15 
minuti di tempo per 
preparare una scenetta in 
cui interpretano una scena 
del racconto. La scenetta 
deve durare almeno 3 
minuti. L’insegnante 
forma i gruppi. 
 
Dopo 15 minuti ogni 
gruppo/coppia a turno 
presenta la propria 
scenetta. Gli altri allievi 
devono capire di quale 
scena si tratta e associarla 
al capitolo giusto. 

in gruppi o 
coppie a 
seconda 
della scena 

Esercitare il parlato.  

 

Materiali 

§ Foglio di lavoro I (Il kimono di Madama Butterfly – Riassunto) 
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Il kimono di Madama Butterfly – Riassunto 

1. Mettete in ordine cronologico le frasi del riassunto. 

¨ Caterina e Santoro decidono di interrogare il regista Riccardo Venturi e di far controllare il 
suo conto in banca. 

¨ Lo spettacolo è molto bello ed emozionante.  

¨ Riccardo Venturi viene arrestato. 

¨ Inoltre il prezioso kimono è stato rubato. 

¨ Prima del terzo atto il sipario si apre ma il palcoscenico resta vuoto. Lo spettacolo viene 
interrotto per 15 minuti.  

¨ Caterina interroga la signora Fronzoli, la responsabile di scena. 

¨ Viola dice di avere una relazione con il regista Riccardo Venturi. 

¨ Il capitano Caterina Rossetti si trova in vacanza a Milano insieme al suo fidanzato Guido.  

¨ Caterina e Santoro perquisiscono (= durchsuchen) la casa di Riccardo Venturi e trovano il 
kimono e l’arma del delitto 

¨ Caterina Rossetti viene a sapere che la soprano, Lucille Prévert, è stata uccisa nel suo 
camerino.  

¨ Caterina e Guido si preparano per andare all’opera. Nel teatro alla Scala di Milano c’è la 
prima dell’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini. 

¨ La signora Fronzoli dice di aver sentito Lucille Prévert e Viola Felici litigare il giorno prima. 

¨ Un carabiniere prega Caterina Rossetti di seguirlo dietro le quinte.  

¨ Caterina e il maggiore Santoro decidono di interrogare Viola Felici. 

¨ Mentre sta facendo colazione con Guido, Caterina legge una rivista di pettegolezzi. 
 

 

 

 

Il kimono di Madama Butterfly – Riassunto 

1. Scrivete un breve riassunto del racconto “Il kimono di Madama Butterfly” (min. 150 parole) 

 

 

 

 

1 

15 


