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1. Obiettivo didattico e livello linguistico della classe  
Nel presente dossier su una lettura facile ci si concentrerà di mostrare diverse attività didattiche 

per il livello A2 secondo il QCER. L’opera, avendo essa stessa 1000 parole, offre un lessico 

facile e comprensibile. Adottando tutte le abilità linguistiche si terrà conto, in modo particolare, 

della lettura e della scrittura, non trascurando comunque il parlato e l’ascolto.  

L’obiettivo didattico di questo dossier su una lettura facile è centrato sull’esercitazione della 

comprensione di un primo testo letterario. L’opera Maschere a Venezia di Alessandro De Giuli 

e Ciro Massimo Naddeo è stata pubblicata nell’anno 2012 da Alma Edizioni. Sulla base delle 

abilità linguistiche secondo il quadro comune europeo (QCER), ci si concentrerà durante le 

lezioni specialmente sulla produzione scritta e quella orale, le quali fanno parte dell’abilità 

produttiva. Per non trascurare l’abilità ricettiva del leggere, si darà tempo sia in classe sia come 

compito a casa di proseguire con la lettura. L'ultima abilità linguistica è coperta dalle altre tre, 

ad esempio leggendo ad alta voce mentre altri stanno ascoltando o percependo non solo 

visivamente ma anche in modo uditivo durante una piccola produzione scenica. Le diverse 

abilità non solo saranno compilate in modo individuale dagli allievi, ma si avrà certamente 

anche modo di collaborare in gruppi da due a quattro persone.  

A riguardo delle diverse preparazioni sulla base del parlato e dell’ascolto, esse non saranno 

presentate nel capitolo 4 Documenti ed attività. Si presenteranno comunque vari metodi 

sull’attività della scrittura e della lettura. Nel presente documento saranno presentati tutte le 

lezioni doppie, tralasciando la terza. 

2. Trama e temi principali adatti alla lettura 
A Venezia, durante la festa di carnevale, il vecchio Pantalone muore. La ricerca del colpevole 

appare attraverso delle lettere tra Arlecchino, un giovane artista, Colombina, figlia di Pantalone 

e Brighella, un caro amico del deceduto. Un giorno il giornalista Altiero Ranelli trova nel suo 

computer queste lettere scambiate tra loro e si fa alla ricerca del colpevole, rintracciando ciò 

che è accaduto e ricostruendo un filo rosso. 

Temi: 
La festa del carnevale a Venezia Grammatica: tempi e preposizioni La struttura della lettera 

Descrizioni delle figure e il loro 
significato  Relazioni tra le figure 

Promuovere la propria 
individualità e creatività tramite 
una recita e un progetto artistico 

3. Preparazione didattica 
Nelle seguenti pagine sarà estesa la completa preparazione didattica sulla lettura facile 

dell’opera Maschere a Venezia. 



Lezioni 
doppie Tempo Descrizione 

generale Attività Modalità Scopo Materiali 

1 

5’ Videoclip 

L’insegnante (LP) mostra un 
videoclip del carnevale 
veneziano agli allievi (SuS)  

LP mostra un videoclip Introdurre la tematica del 
carnevale veneziano e il 
significato delle maschere 
 

youtube.com/watch?v=s-
fW1DpUdPI 
 

10’ Pensieri e 
opinioni 

LP chiede ai SuS di descrivere 
ciò che hanno visto nel 
videoclip e dire ciò che per 
loro sembra essere necessario 
per il carnevale veneziano 
 

LP raccoglie suggerimenti dei 
SuS in plenum 

Riflettere sul carnevale 
veneziano e introdurre 
così il significato delle 
maschere 

 

5’ 
Presentazione 

della maschera: 
Brighella 

Parlando delle maschere LP 
presenta la maschera del 
Brighella. 

Mostra l’immagine del 
Brighella sul visualizer, 
spiegando il suo significato e 
la sua apparenza 
 

Tematizzare l’importanza 
del significato delle 
maschere e delle figure 
veneziane 

Visualizer 
Documento del 
Brighella 

20’ Lavori in 
gruppo 

LP divide la classe in 3 gruppi, 
i quali si concentrano su una 
figura veneziana: Arlecchino, 
Pantalone e Colombina 
 

SuS leggono un testo 
distribuito su la loro figura 
veneziana. Strutturano la loro 
presentazione, orientandosi a 
quella del documento del 
Brighella, mostrata dalla LP  
 

Filtrare le informazioni 
più importanti di un testo e 
riassumere brevemente ciò 
che si è letto. Applicare in 
modo tale le abilità 
linguistiche del leggere, 
dello scrivere e infine del 
parlare davanti la classe 

Documento 
dell’Arlecchino, del 
Pantalone e della 
Colombina 
 
Dossier delle figure 
veneziane 
 

10’ presentazione Presentazioni in gruppo delle 
figure e del costume 

SuS presentano le 
informazioni più importanti 
su una figura veneziana, che 
tra l’altro appare nella lettura.  
 

È un aiuto per capire le 
figure nella lettura. È una 
prima riflessione sulle 
figure veneziane, potendo 
più tardi paragonare il loro 
significato con quello che 
appare nella lettura 
 

Visualizer  
 
Dossier delle figure 
veneziane 
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25’ Lettura, 
capitolo I 

Leggere il primo capitolo 
insieme  
Compilare il primo capitolo 
nel documento 
d’accompagnamento insieme 
 

LP fa leggere piccoli paragrafi 
a diversi SuS 
Parole difficili vengono 
chiarite 
 
LP fa vedere tramite 
visualizer come si svolge il 
lavoro nel dossier 
d’accompagnamento, 
compilando il documento con 
le annotazioni della classe 
 

Promuovere l’abilità 
linguistica del parlare e 
dello scritto 

Libro 
Dossier 
d’accompagnamento 

15 Organizzazione 

LP distribuisce un documento 
sullo svolgimento delle 
prossime lezioni e lo spiega 
LP dà i compiti: leggere il 
capitolo 2 e 3 e compilare il 
dossier d’accompagnamento 
 

Spiega lo svolgimento tramite 
il visualizer 

Per dare un sistema chiaro 
e comprensibile durante la 
lettura 
LP dà dei compiti per 
poter procedere con la 
lettura e migliorare la 
lingua  

Visualizer 
Documento sullo 
svolgimento delle 
prossime lezioni 
 

2 15’ 

Riassunto dei 
capitoli 2-3 

LP invita 2 SuS a leggere il 
riassunto di un capitolo 

2 SuS presentano i loro 
riassunti 
Lavoro in plenum 
 

Verifica per sapere se i 
SuS abbiano capito i 
capitoli e abbiano 
completato il dossier 
 
Attivazione delle abilità 
linguistiche del parlare, 
dello scritto, del leggere e 
dell’ascolto 

Documento 
d’accompagnamento 

Descrizione 
delle figure 

LP invita la classe a parlare 
con il vicino di banco delle 
descrizioni trovate e scritte nel 
dossier e sincronizzare le 
soluzioni 
 

I SuS si scambiano le 
descrizioni trovate durante la 
lettura 
Lavoro in gruppi di 2 

Documento 
d’accompagnamento 

Relazione delle 
figure 

LP invita 2 SuS di completare 
alla lavagna le relazioni trovate 
durante la lettura 

LP ha preparato lo schema 
delle relazioni mentre i SuS si 
scambiavano le descrizioni 
trovate durante la lettura 

Lavagna 
Gesso 
Documento 
d’accompagnamento 
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2 SuS presentano le loro 
soluzioni a riguardo delle 
relazioni delle figure 
Gli altri SuS possono 
aggiungere delle annotazioni 
e completare lo schema  
Lavoro in plenum 
 

Domande. 
insicurezze 

LP chiede se ci siano domande 
aperte, insicurezze da chiarire 

LP risponde alle domande 
eventualmente poste dei SuS 
Lavoro in plenum 
 

 

30’ Esercizi 

LP distribuisce dei fogli di 
lavoro che trattano il capitolo 2 
e il 3 

SuS lavorano individualmente 
e in gruppo, concentrati sui 
fogli di lavoro distribuiti 
 

Esercitare l’abilità 
linguistica dello scritto e 
del parlato 

Fogli di lavoro sui 
capitoli 2-3 

10’ Struttura della 
lettera 

Vedere come si struttura una 
lettera. 
 

LP spiega come si struttura 
una lettera e unisce teoria e 
prassi. I SuS compilano 
l’esercizio posto alla fine 
della teoria 
 

Attivazione dell’abilità 
linguistica dell’ascolto 

Visualizer  
Documento teorico: 
lettera 

20’ Scrittura 

LP prega la classe di 
rispondere al posto di 
Brighella, quando Arlecchino 
gli scrive la lettera e parla di 
Colombina. 
 

I SuS lavorano 
individualmente, scrivendo 
una lettera ad Arlecchino 
 

Esercitare l’abilità 
linguistica dello scritto 

Foglio di lavoro 

15’ Lettura 

Iniziare a leggere capitolo 4-6 
in 2 
 
LP dà i compiti: leggere il 
capitolo 4-6 e compilare il 
dossier d’accompagnamento 
 

SuS iniziano a leggere in 
gruppi di 2 il capitolo 4 
 
SuS temporaneamente 
compilano il dossier 
 

Esercitare l’abilità 
linguistica del parlato, 
dello scritto e dell’ascolto 

Libro 
Documento 
d’accompagnamento 
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3 

30’ 

Riassunto dei 
capitoli 4-6 

LP invita 3 SuS di leggere il 
riassunto di un capitolo 

3 SuS presentano i loro 
riassunti 
Lavoro in plenum 
 

Verifica per sapere se i 
SuS abbiano capito i 
capitoli e abbiano 
completato il dossier 
 
Attivazione delle abilità 
linguistiche del parlare, 
dello scritto, del leggere e 
dell’ascolto 

Documento 
d’accompagnamento 

Descrizione 
delle figure 

LP invita la classe di parlare 
con il vicino di banco delle 
descrizioni trovate e scritte nel 
dossier e sincronizzare le 
soluzioni 
 

I SuS si scambiano le 
descrizioni trovate durante la 
lettura 
Lavoro in gruppi di 2 

Documento 
d’accompagnamento 

Relazione delle 
figure 

LP invita 2 SuS di completare 
alla lavagna le relazioni trovate 
durante la lettura 

LP ha preparato lo schema 
delle relazioni mentre i SuS si 
scambiavano le descrizioni 
trovate durante la lettura 
2 SuS presentano le loro 
soluzioni a riguardo delle 
relazioni delle figure 
Gli altri SuS possono 
aggiungere e completare lo 
schema  
Lavoro in plenum 
 

Lavagna 
Gesso 
Documento 
d’accompagnamento 
 

Domande. 
insicurezze 

LP chiede se ci siano domande 
aperte, insicurezze da chiarire 

LP risponde alle domande 
eventualmente poste dei SuS 
Lavoro in plenum 
 

 

35’ 
Recitare una 

parte 
interessante 

La LP divide la classe in 4 
gruppi, dove i gruppi devono 
cercare di recitare una parte 
interessante del libro per ca. 3-
5 minuti 
I SuS devono scrivere anche 
tutta la recita su un foglio  
 

In gruppi di 3 i SuS cercano 
una parte interessante, la 
quale presenteranno la 
prossima volta recitando. I 
SuS scrivono ciò che 
presentano 
 

Attivazione della 
creatività, individualità e 
fantasia dell’attuazione. 
 
Attivazione delle abilità 
linguistiche dello scritto, 
del parlare e dell’ascolto 
 

Libro 
Documento per la scena 
in preparazione 
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25’ Esercizi 

LP distribuisce dei fogli di 
lavoro che trattano i capitoli 4-
6 

SuS lavorano individualmente 
e concentrati sui fogli di 
lavoro distribuiti 
 

Esercitare l’abilità 
linguistica dello scritto 

Fogli di lavoro sui 
capitoli 4-6 

4 

5’ Correzione 

LP raccoglie i fogli di lavoro 
sui capitoli 2-6 
 

LP corregge individualmente i 
fogli di lavoro di ogni SuS 
 

Verificare che i SuS 
abbiano compilato tutti i 
fogli di lavoro e abbiano 
capito il contenuto 
 

Fogli di lavoro sui 
capitoli 2-6 
 

15’ Presentazione 
della recita 

SuS presentano le loro recite e 
messa in scena 
 

Nei gruppi di 3 i SuS 
presentano davanti la classe la 
loro scena, spiegando il 
perché della loro scelta 
 

Migliorare la presenza in 
scena avendo coraggio di 
parlare davanti la classe 
 
Attivazione dell’abilità 
linguistica del parlare 
libero 
 
Per il pubblico l’abilità 
linguistica è quella 
dell’ascolto 
 

 

20’ Feedback 

SuS scrivono un breve 
Feedback personale sulla 
lettura “Maschere a Venezia”, 
scrivendo e spiegando perché 
gli è piaciuta o meno 

SuS lavorano individualmente 
e concentrati sul foglio di 
lavoro del feedback 
 

Migliorare la scrittura 
Saper dire e scrivere se 
qualcosa è piaciuta o meno 
Riflettere sulla propria 
opinione a riguardo della 
lettura 
 

 

50’ 

Design della 
propria 

maschera 
veneziana 

In relazione con la materia 
artistica (BG) i SuS possono 
progettare la propria maschera 
veneziana 

I SuS hanno tempo per 
progettare la propria maschera 
veneziana nell’atelier del 
reparto artistico nella scula 

Attivazione della 
creatività, individualità e 
fantasia 
 
Traccia indiretta per capire 
quale figura ha trasportato 
un fascino speciale al SuS 

Atelier artistico 
Diverse maschere 
veneziane da formare e 
colorare 
Attrezzi per la 
progettazione 
 



4. Documenti ed attività 
I documenti sia per l’accompagnamento della lettura sia per le diverse attività saranno presentati 

in modo esemplare, senza le soluzioni previste. 

In questo capitolo si presentano i seguenti documenti: 

1. Dossier d’accompagnamento per la lettura 

a. Riassunto dei diversi capitoli 

b. Descrizione delle figure 

c. Le figure e le loro relazioni 

d. Vocabolario 

2. Foglio di lavoro: le figure veneziane 

a. Primo esempio da parte della LP: il Brighella 

b. Arlecchino 

c. Colombina 

d. Pantalone 

3. Organizzazione delle prossime lezioni 

4. Vari esercizi sul capitolo 2 

5. Struttura della lettera 

a. Forme di saluto 

b. Forme di congedo 

6. Foglio di lavoro: scrivere una lettera 

7. Foglio di lavoro: scrivere un feedback



1. Dossier d’accompagnamento 
Riassunto dei diversi capitoli: almeno 50 parole per ogni capitolo. 
 

Capitolo Riassunto 

I 

 
 
 
 
 

II 

 
 
 
 
 
 

III 

 
 
 
 
 
 

IV 

 
 
 
 
 
 

V 

 
 
 
 
 

VI 
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Descrizione delle figure: sotto forma di nota 
 

 Cap. I Cap. II Cap. III 
Altiero Ranelli 

(giovane 
giornalista) 

 
 
 
 

  

Il direttore del 
Gazzettino 

 
 
 
 

  

Luca Forti 
(giornalista di 

economia) 

 
 
 
 
 

 
 

 

Arlecchino 
(giovane artista) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pantalone 
(banchiere) 

 
 
 
 

 
 

 

Colombina 
(figlia di 

Pantalone) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Brighella 
(amico di 
Pantalone) 
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 Cap. IV Cap. V Cap. VI 
Altiero Ranelli 

(giovane 
giornalista) 

 
 
 
 

  

Il direttore del 
Gazzettino 

 
 
 
 

  

Luca Forti 
(giornalista di 

economia) 

 
 
 
 
 

 
 

 

Arlecchino 
(giovane artista) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pantalone 
(banchiere) 

 
 
 
 

 
 

 

Colombina 
(figlia di 

Pantalone) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Brighella 
(amico di 
Pantalone) 
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Le figure e le loro relazioni: ogni capitolo con un altro colore (infine: 6 colori) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il direttore 

Brighella 

Pantalone 

Altiero Ranelli 

Luca Forti 

Arlecchino Colombina 



 
Lista di vocabolario “Maschere a Venezia” 
 

Pagina Parola in italiano Traduzione in tedesco 
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2. Le figure veneziane 

Testo da leggere: Brighella: storia e origini della famosa maschera bergamasca 
 

Per tutti i testi: Dizionario analogo o digitale 

Brighella (in bergamasco Brighèla) è la maschera tipica della città di Bergamo. Il suo ruolo è 

quello di primo Zani, servo astuto, furbissimo e malizioso che inventa e mette in atto intrighi ai 

danni di Pantalone, spesso per aiutare poveri innamorati contrastati. È spesso dispettoso, 

attaccabrighe, insolente. Ha una mente agile e pronta, racconta frottole e bugie con tale abilità 

e sicurezza che spesso non si possono distinguere dalla verità. È abile a ballare, cantare, 

suonare. È il migliore amico di Arlecchino, con cui condivide l’origine bergamasca. Sono 

ambedue servi, ma Brighella si dà da fare anche in tanti altri mestieri più o meno leciti e si 

ritrova spesso invischiato in intrighi e complotti di vario genere. Il suo costume, che nel corso 

del tempo si è pian piano precisato, è costituito da una livrea bianca con strisce verdi su gambe 

e braccia e con tipici alamari dello stesso colore. Completa il costume tipico una maschera nera 

e un berretto bianco e verde. 

 

 
Riassunto sulla figura del brighella 
 

 

Il Brighella: 

¨ Origine: Bergamo  

¨ Carattere: furbo, malizioso, dispettoso, insolente, racconta bugie, ha una mente pronta e agile, 

aiuta spesso gli innamorati  

¨ Sa ballare, cantare e suonare  

¨ È un servo come Arlecchino, il suo migliore amico 

¨ Costume: maschera nera, livrea bianca con strisce verdi, berretto bianco e verde 
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Altri testi da leggere per gli allievi: Arlecchino, Colombina, Pantalone 
 

Arlecchino: storia e origini della celebre maschera bergamasca 

Arlecchino è forse la maschera più famosa della Commedia dell’Arte. Secondo la tradizione 

Arlecchino nasce in un quartiere povero di Bergamo, indossa un bellissimo costume colorato: 

giacca e pantaloni aderenti, con triangoli rossi, verdi, gialli, azzurri disposti a losanghe, 

completato da una mascherina nera, ai piedi delle scarpe con un grande fiocco e in testa un 

cappello di feltro decorato con un codino di coniglio. Ha un carattere vivace: inizialmente era 

il tipo del servo sciocco, in seguito è diventato più astuto, sempre pronto a trarre in inganno e a 

fare dispetti. Arlecchino ne combina di tutti i colori. Spesso finisce nei guai e la sua 

preoccupazione principale è la ricerca incessante di cibo: è sempre affamato! Si muove 

saltellando, fa piroette, inchini e capriole, inciampa e cade. In mano ha un bastone di legno, che 

un tempo veniva utilizzato per girare la polenta. Arlecchino è una maschera brillante e 

simpatica, si esprime con una voce stridula e canticchia invece di parlare. 

 

 
 

Colombina: storia e origini della maschera veneziana 

Colombina è fra le poche figure femminili di rilievo della Commedia dell’Arte e ha origini 

veneziane. Incarna il carattere della servetta furba, graziosa e vivace, sempre al centro degli 

intrighi amorosi della sua padrona. I tratti della personalità di Colombina – l’astuzia e la malizia. 

È affascinante e molto corteggiata, ma lei resta fedele al suo amato Arlecchino; spesso è portata 

in scena come sua fidanzata o moglie, tanto che talvolta prende il nome di Arlecchina, 

assumendone anche il suo costume tipico. Colombina è spesso oggetto delle attenzioni di 

Pantalone. Indossa una gonna a balze, un corpetto e un grembiule, in testa la crestina, tipica 

delle cameriere. 
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Pantalone: storia e origini della maschera veneziana 

Pantalone è un ricco mercante veneziano, burbero e avaro. Il denaro e le ricchezze sono le sue 

uniche preoccupazioni, che lo rendono sospettoso nei confronti di tutto e di tutti. Come tutti gli 

avari piange sempre miseria e fa patire la fame ai suoi servi. Non esita ad intromettersi in dispute 

e litigi che non lo riguardano, sputa sentenze per far sfoggio della sua autorevolezza e finisce 

puntualmente con l’avere la peggio. Alcune volte è rappresentato scapolo, altre volte con 

moglie e figlia. Indossa calzamaglia e blusa rosse, con un mantello scuro e una maschera nera 

dal naso adunco, tutt’uno con il cappellino floscio e rosso. Un corto spadino e la borsa 

contenente i denari completano il suo abbigliamento. 

 

 
 

 

 

 

 



 17 

3.Organizzazione delle prossime lezioni 

Data Lezione Obiettivi Compiti 
 

1-2 

- Diverse figure veneziane 
- Primo capitolo “Maschere a Venezia” 
- Compilare il dossier d’accompagnamento per 

il primo capitolo 
 

Capitolo 2 
Capitolo 3 
 

 

3-4 

- Correzione del dossier d’accompagnamento 
(capitoli 2-3) 

- Esercizi sui capitoli 2 e 3 
- Teoria: struttura della lettera 
- Scrivere una lettera 
 

Capitolo 4 
Capitolo 5 
Capitolo 6 
 

 

5-6 

- Correzione del dossier d’accompagnamento 
(capitoli 4-6) 

- Recita di una scena in gruppo 
- Esercizi sui capitoli 4-6 

 

Preparare la recita 

 

7-8 

- Correzione dei fogli di lavoro (capitoli 2-6) 
- Presentazione della recita in gruppo 
- Feedback 
- Design della propria maschera veneziana 
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4.Foglio di lavoro: capitolo 2 

Esercizio 1: Date un titolo adeguato sia al capitolo 2 sia al 3. 
Capitolo 2, titolo: _____________________________________________________________ 

Capitolo 3, titolo: _____________________________________________________________ 
 

Esercizio 2: Colombina e Arlecchino sono innamorati. Essendo un amico/un’amica di 
Colombina, lei ci racconta la storia dell’innamoramento e come ha conosciuto Arlecchino. 
Scrivete una storia carina al passato, differenziando il passato prossimo dall’imperfetto. 
(10’) 
 
Esercizio 3: Gruppi di 2 
Voi siete un amico/un’amica del giornalista Altiero Ranelli. Avete trovato il nascondiglio 
di Arlecchino, con il quale fate un'intervista. Scrivete 5 domande che porrete ad 
Arlecchino. Il vostro compagno/ la vostra compagna dovrà rispondere a queste domande. 
Poi cambiate i ruoli. (20’) 
 
Esercizio facoltativo (per quelli e quelle che finiscono prima) 
Esercizio 4: Inserite le preposizioni, anche combinate, nelle lacune della lettera seguente 
di Brighella a Colombina:  
 

Cara Colombina, 
Come stai? Sono stato molto amico _____ Pantalone: _____ anni la sua banca mi ha aiutato _____ affari 

e oggi, _____ questo momento così difficile, sento _____ dover fare qualcosa per te. Ho molto lavoro, 

ma tu mi puoi chiamare quando vuoi, cercherò _____ essere un secondo padre. 

Qualche giorno fa ho ricevuto una lettera _____ Arlecchino. Non conosco molto bene quell’uomo, ma 

so che quando parla _____ arte dice cose veramente interessanti. Anche i suoi lavori mi sembrano molto 

belli. Certamente è un grande artista! 

_____ sua lettera, Arlecchino scrive _____ voler vendere il tuo ritratto. Ho visto quel quadro e mi piace 

molto; ma io, lo posso comprare? Posso dare dei soldi _____’assassino _____ mio amico Pantalone? 

Devi sapere che alla festa _____ carnevale, poco dopo le dieci, ho visto Arlecchino entrare _____ sua 

camera _____ Pantalone; e i medici dicono che tuo padre è morto proprio tra le dieci e le undici. Non 

solo: più tardi ho incontrato Arlecchino _____ salone _____ festa; gli ho chiesto _____ salire ______ 

sua camera _____ vedere di nuovo il quadro, ma lui non ha voluto. Capisci? 

Non ho mai parlato _____ nessuno di questo, anche perché conosco i tuoi sentimenti _____ quell’uomo; 

ma adesso, cosa devo fare? Devo andare _____ polizia? Se vuoi, posso venire _____ te _____ parlare 

ancora _____ quella sera. _____ ora ti abbraccio e a presto. 

Brighella 
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5.Teoria: struttura di una lettera 

Per scrivere una lettera formale, dobbiamo tener conto delle seguenti sezioni: 

1. Mittente e destinatario 
o Mittente: Il mittente è colui che invia la lettera formale. 
o Destinatario: Il destinatario è chi riceve la lettera formale 

2. Luogo e data 
o l luogo è quello in cui la lettera è stata scritta, mentre la data è quella di quando è 

stata scritta. Entrambi si mettono in alto a destra, ma è accettabile inserirli anche in 
alto a sinistra. Luogo e data vanno sulla stessa riga, separati da una virgola. La data 
si può scrivere in due modi: 

§ giorno in cifre, mese in lettere e anno in cifre = 20 giugno 2019 
§  gg/mm/aaaa = 20/06/2019 

3. Oggetto 
o Soprattutto nella corrispondenza commerciale, l’oggetto sintetizza il contenuto della 

lettera formale. Va scritto in alto a sinistra. Di norma, la parola oggetto si scrive in 
maiuscolo e in grassetto. Se si vuole dare maggiore enfasi, la si può sottolineare. 

4. Formula di apertura e chiusura 
o  Apertura: è l’esordio della lettera formale. Va scritta a sinistra. Al termine della 

formula, va messa una virgola. 
§ Per i signori si usa: Egregio + cognome = Egregio signor Ponti 
§ Per le signore si usa: Gentile + cognome = Gentile signora Astri 
§ Per persone conosciute: Caro o cara + nome = Caro Roberto 

o Chiusura: comprende i ringraziamenti e i saluti e va messa in basso a sinistra. 
Alcuni esempi di formule di chiusura per una lettera formale: 

§ Cordiali saluti oppure cordialmente 
§ Distinti saluti 
§ Cari saluti 
§ La ringrazio per l’attenzione 
§ … 

5. Corpo della lettera 
o  Il corpo della lettera formale è il contenuto della comunicazione. In genere, è 

costituito da un’introduzione, da una parte centrale e da una conclusione. 
6. Firma 

 
Compito: Marcate, riprendendo i colori della teoria, le sezioni fondamentali di una lettera. 
Esempio: capitolo II, pagina 13-14 
Lettera di Arlecchino a Brighella. 
 

Venezia, 6 marzo. 
Egregio signor Brighella, 
La conosco da molto tempo. Anche Lei infatti è stato un grande amico di Pantalone. 
Ora, come sa, la mia situazione è molto difficile: la polizia mi sta cercando e, se non voglio andare in prigione 
devo stare lontano da tutto e da tutti.  
Qualche sera prima della festa di carnevale, Lei è venuto a casa nostra per parlare d’affari con Pantalone. 
Poi, prima di andare via, è entrato in camera mia per vedere il ritratto di Colombina: lo ricorda? Se non 
sbaglio, quel quadro Le è piaciuto molto. 
In questo momento ho un grande bisogno di soldi e devo assolutamente vendere. Se è interessato a comprare, 
può parlare con Colombina. Il quadro infatti è ancora a casa di Pantalone. Non ho molte altre cose da dire. 
Resto chiuso in questo posto tutto il giorno e non parlo con nessuno. Posso comunicare solo attraverso 
MONDO-NET. 

Aspetto Sue notizie, 
Arlecchino 
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6. Scrivere una lettera 

Scrivete una lettera nel nome di Brighella ad Arlecchino. Avete letto sulle pagine 20-21 (cap. 

III) che Arlecchino ha scritto queste parole seguenti a Brighella. Come e cosa risponderà 

Brighella? 

 

Risposta di Brighella sulla lettera di Arlecchino:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Lettera di Arlecchino a Brighella. 

Venezia, 18 marzo. 

Egregio signor Brighella, 

Oggi mi sono arrivati i soldi del quadro. La ringrazio molto, ora la mia vita sarà un po’ più facile. Qui sono 

molto solo e ho bisogno di parlare con qualcuno. Per questo Le chiedo un po’ del Suo tempo. Da quando 

Pantalone è morto, ho solo un pensiero: l’ha ucciso sua figlia. Le spiego perché: Come Lei sa, per uccidere 

Pantalone l’assassino ha usato un tagliacarte. Bene, quel tagliacarte, una bellissima opera veneziana del XVII 

secolo, l’ho comprato io qualche settimana prima della festa di carnevale. Mi ricordo che quando Colombina 

l’ha visto, l’ha preso in mano e ha cominciato a scherzare sulla possibilità di uccidere. Qualche giorno dopo 

io e la ragazza abbiamo parlato di Pantalone. Colombina mi ha detto di avere un padre violento ed egoista. 

Poi ha iniziato a piangere e ha gridato di volere la sua morte. Mi ha anche chiesto un aiuto per uccidere 

Pantalone. Io naturalmente non ho creduto a quelle parole e ho cercato di cambiare discorso. Ma adesso, 

dopo la morte del nostro amico, cosa devo pensare? Se trova un po’ di tempo, perché non mi scrive la Sua 

opinione su tutta questa situazione? 

Cordialmente, 

Arlecchino 
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7. Scrivere un feedback 

Scrivete un feedback a riguardo della lettura dell’opera Maschere a Venezia di Alessandro De 

Giuli e Ciro Massimo Naddeo. Riflettete sulle seguenti domande:  

- Cosa (non) vi è piaciuto e perché? 

- C’è una parte che vi è piaciuta in modo speciale? Perché? 

- Era una lettura facile o difficile? Perché? 

- Quali tematiche sono state interessanti? Avete trovato dei Leitmotiv? 

- Consigliereste questa lettura a qualcun altro? Perché? 

 

Il mio feedback personale: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Riflessioni conclusive 
L’obiettivo di questa prima lettura era di proporre una varietà di esercizi alla classe cosi che 

ogni SuS trovi un compito in cui si sente a suo agio. I vari esercizi, sia scritti, sia parlati, sia 

recitati, sia letti, rispecchiano anche le tematiche trattate nell’opera Maschere a Venezia di De 

Giuli e Naddeo. La seguente tabella permette di richiamare i diversi esercizi per le varie abilità 

linguistiche: 

 

Gli esercizi tratti dovrebbero permettere alla classe di capire meglio i temi principali della 

lettura (vedi: pagina 1) e in generale la cultura italiana e la sua mentalità.  

 

A riguardo di questa lettura facile in seguito si menzionano altri aspetti che si potrebbero 

trattare: 

¨  Il giornalismo e i giornali d’Italia 

¨  La struttura di un giallo 

¨ Altre maschere veneziane 

o si potrebbe fare un Krimi Dinner in italiano (livello: avanzato) 

¨  La città di Venezia paragonandola con altre città italiane 

¨ Confrontare altri diversi tipi di carnevale in Italia: Ivrea, Bellinzona, Viareggio, ecc. 

Abilità linguistica Metodo Attività 

Lettura 
Individuale Compito a casa 

 

In gruppo Alla fine delle lezioni leggere in gruppi di due 
 

Scrittura 

Individuale 

Presentare il riassunto delle figure veneziane 
Compilare il dossier d’accompagnamento 
Compilare gli esercizi secondo i diversi capitoli 
Scrivere una lettera e un feedback 
 

In gruppo 
Preparazione di una figura veneziana 
Preparazione scritta di una scena a propria scelta del gruppo 
 

Parlato 

Individuale 

Esprimere pensieri e opinioni 
Partecipazione attiva durante le correzioni 
Scambio di idee e soluzioni con il vicino di banco 
 

In gruppo 

Presentazione delle figure veneziane 
Preparazione per una recita 
Presentazione della recita 
 

Ascolto Individuale 

Ascolto del videoclip sul carnevale di Venezia 
Ascolto durante la recita dei diversi gruppi  
Ascoltare e capire ciò che viene spiegato dalla LP e dai compagni 
Ascoltare quando un(a) SuS legge ad alta voce 
 


