
Dossier sulla lettura facile: Nonsolomoda 

 

1. Introduzione e definizione dell’obbiettivo didattico 

La prima lettura letta in classe dovrebbe essere una piuttosto facile da comprendere. Gli 

allievi hanno appena iniziato a studiare l’italiano. Spesso nelle scuole la materia “italiano” 

non è obbligatorio e quindi gli allievi vengono con molto entusiasmo perché è stato una loro 

scelta di voler imparare questa lingua. Ma se vengono già confrontati con una lettura che 

capiscono a malapena, c’è il rischio di perdere sia l’attenzione della classe che la voglia e 

motivazione di imparare l’italiano. Importante è di dare agli allievi una prima impressione 

della lingua e cultura italiana in modo interessante e affascinante. Leggendo il libro lo scopo 

è soprattutto migliorarsi nelle abilità ricettive della lettura. Gli allievi devono capire che per 

comprendere i testi non è necessario di capire ogni parola ma il senso dell’intero. Poi 

facendo i compiti l’obbiettivo è anche migliorarsi nelle altre abilità.  

2. Riassunto della lettura 

Nonsolomoda è un romanzo giallo scritto da Sandro Nanetti per apprendenti della lingua 

italiana di livello A2 secondo il QCER. La storia parla del commissario Domenico de Angelis 

che si è trasferito da Napoli a Genova perché ha avuto una relazione con la moglie di un 

pregiudicato ed è stato costretto di scegliere tra cambiare città o dimettersi. A Genova deve 

lavorare sotto copertura in un’agenzia per trovare quattro ragazze scomparse che ci hanno 

lavorato pure.  

 

 

 

 

 

 

 



Prima Lezione: 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 

5’ L’insegnante chiede 

agli allievi se sono già 

stati in Italia e se 

conoscono già delle 

città italiane. Gli 

allievi discutono cosa 

hanno visto in queste 

città e perché sono 

diverse delle città 

svizzere. 

Lavoro in gruppi a 

due.  

Far parlare gli allievi. 

In gruppi parlano di 

più che di fronte alla 

classe. 

- 

5’ Guardare il clip di 

YouTube “Genova in 

un giorno” 

focalizzandosi sui 

nomi delle attrazioni 

e poi discutere in 

gruppi a due persone 

che cosa hanno visto. 

Ascolto,  

Lavoro in gruppo 

Esercitazione della 

comprensione 

auditiva.  

https://  

www.youtube.com   

/watch?v=kfHJIq9Uoi

s 

10’ Risolvere il foglio 

ricevuto “cose da 

vedere a Genova” 

accoppiando gli 

immagini ai nomi 

giusti. 

Lavoro individuale Far conoscere gli 

allievi la città 

Genova dove cui è 

ambientata la storia. 

Foglio “cose da 

vedere a Genova” 

15’ Gli allievi scelgono tra 

scrivere una guida 

turistica della città 

Genova e fare una 

ricetta sulla focaccia 

genovese 

Lavoro in gruppo Rendere possibile la 

differenziazione. I 

più bravi fanno la 

guida turistica, Gli 

allievi con difficoltà 

Accesso a internet 

per poter ricercare le 

informazioni utili 



nella lingua possono 

fare una ricetta. 

10’ Presentazione della 

ricetta di fronte alla 

classe fingendo di 

essere in uno show di 

cucina o 

presentazione della 

guida turistica 

fingendo di informare 

dei turisti della città 

Genova  

Orale Migliorarsi nella 

produzione orale 

attraverso un 

monologo 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Via Garibaldi :  

Piazza De Ferrari : 

Piazza della Vittoria : 

Porto Antico : 

Cattedrale di San Lorenzo : 

Focaccia genovese : 
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Seconda Lezione: 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiale 
5’ Gli allievi fanno 

un mindmap sul 
romanzo giallo, 
dopo: 
l’insegnante 
scrive le parole 
ricercati dagli 
allievi sulla 
lavagna  

Lavoro 
individuale,  
poi orale in 
plenum 

Far vedere agli 
allievi che 
sanno molto di 
più che credono 
di sapere 

Lavagna 

10’ Gli allievi 
risolvono il 
foglio 
“cruciverba” 
cercando le 
parole 
predefiniti     

Lavoro 
individuale 

Approfondire il 
vocabolario per 
capire meglio la 
lettura 

Foglio 
“cruciverba” 

10’ Gli allievi 
preparano un 
gioco di ruolo 
con una fine 
aperta in cui c’è 
rappresentato 
un 
commissario, 
un assassino e 
due innocenti 

Lavoro in gruppi 
a quattro  

Usare il nuovo 
vocabolario 
aggiunto negli 
esercizi 
precedenti 

- 

15 Ogni gruppo 
realizza il suo 
gioco di ruolo di 
fronte alla 
classe. La classe 
cerca di 
indovinare chi 
sia l’assassino. 

Orale  Migliorarsi nella 
produzione 
orale attraverso 
un dialogo 

- 

5’ Valutazione dei 
giochi di ruolo  

Orale  L’allievo impara 
a valutare e ad 
affrontare le 
critiche per 
migliorarsi per 
la prossima 
volta 

- 

 

 

 



Cruciverba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questura: Gli uffici della polizia 

Pregiudicato: Traduzione di “vorbestraft” 

Indagine: Una ricerca 

Incarico: Dare a qualcuno un compito 

Guardia: Protegge le persone 

Traccia: Traduzione di “Spur” 

Superiore: Ha una posizione più alta 

Agenzia: Organizzazione che offre servizi 

Commissario: Traduzione di “Kommissar” 

Minacciare: Traduzione di “drohen” 

Omicidio: Assassinare qualcuno 

Perquisizione: Traduzione di “Dursuchung” 

Rapporto: Di solito scritto, ti informa cos’è successo 



Terza lezione sul capitolo 6: 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
5’ Gli allievi 

riassumano il 
sesto capitolo  

Lavoro in gruppi 
a due, 
orale 

Ricordarsi cos’è 
successo nel 
capitolo  

- 

10’ Tra due 
riassunti gli 
allievi devono 
indicare qual è 
il riassunto 
corretto 

Lavoro 
individuale  

Esercitare le 
abilità ricettive 
della lettura 

Foglio 
“riassunti” 

10’ Gli allievi 
associano i 
personaggi a 
delle frasi della 
lettura in 
dialogo diretto 

Lavoro 
individuale 

Gli allievi 
possono 
controllare se 
hanno capito 
bene il capitolo 

Fogli “Frasi 
diretti” 

15’ Gli allievi fanno 
un cartello sul 
sesto capitolo 
su cui ci sono 
scritti i 
personaggi 
rappresentati e 
la loro relazione 
con le ragazze 
scomparse  

Lavoro in gruppi 
a tre 

Comprensione 
della lettura  

Foglio A3, 
Pennarelli 

5’ I gruppi 
discutano tra 
loro se il 
proprietario 
dice la verità e 
chi potrebbe 
essere 
l’assassino di 
Nina 

Lavoro in 
gruppo, 
orale 

Esercizio di 
produzione 
orale  

- 

 

 

 

 

 

 

 



Riassunti 
 

Nina è morta, ma ha lasciato una lettera in cui dice che il proprietario di Nonsolomoda l’ha 
minacciata e che Mariana non vuole più lavorare per l’agenzia. La Guardia di Finanza e 
Mimmo hanno trovato delle irregolarità nei conti bancari di Nonsolomoda e vanno nella sede 
di Sampierdarena per accusare il proprietario di reati finanziari. Mimmo chiede all’uomo 
notizie sulle ragazze scomparse e lui dice che le ragazze straniere lavorano per T.S., un 
servizio di accompagnatrici di lusso. Il proprietario dice di non conoscere né Concetta né 
Nina. 

 

Quando Mimmo va a casa di Nina, la trova morta. Una vicina di casa gli consegna una lettera 
in cui Nina accusa il proprietario di Nonsolomoda. Mimmo va nella sede di Sampierdarena e il 
proprietario dell’agenzia dice che le quattro ragazze scomparse fanno tutte parte di T.S., un 
servizio di accompagnatrici di lusso. Quando Mimmo lo accusa dell’omicidio di Nina, l’uomo 
confessa tutto e viene arrestato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frasi diretti 

“Certo. Abita qui da tanti anni. Siamo amiche” 

“Cosa sa dirmi di queste quattro ragazze?” 

“Questa è una decisione delle ragazze. Erano povere e ora vivono nel lusso: 

vogliono dimenticare il loro passato” 

“E come mai le loro famiglie non sanno più nulla di loro?” 

“Io questa non l’ho mai vista. E comunque le mie ragazze sono di livello più 

alto” 

“Ieri Nina era inquieta. Mi ha detto che aveva paura. Mi ha lasciato anche una 

busta, da dare a un uomo che non conosco.” 

“Verificheremo anche questo” 

 

- Mimmo 

- Vicina di Nina 

- Il proprietario di Nonsolomoda 

 

 

 

 



Quarta lezione: 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
15’ Memory: Dare ogni 

gruppo delle schede 
di due colori diversi. 
Su un coloro 
annotano le parole 
importanti per il 
testo, sull’altro la 
definizione. Far 
circolare i memory 
nei diversi gruppi 
nella classe.   

Lavoro in 
gruppo 

Esercitare il 
vocabolario 

Schede di due 
colori diversi 

15’ Scrivere una 
recensione sulla 
lettura. È da 
consigliare o no? 

Lavoro 
individuale 

Esercizio della 
produzione 
scritta 

- 

15’ Preparare e 
presentare con l’aiuto 
della recensione un 
piccolo Booktube in 
cui viene presentato 
la lettura  

Lavoro 
individuale, 
orale 

Esercizio del 
monologo 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quinta lezione: 

Tempo Attività Modalità Scopo Materiali 
10’ In gruppi far 

rappresentare 
3-4 scene 
importanti del 
testo letto 
senza libro. Gli 
altri 
indovinano la 
scena e 
indicano il 
passo nel testo 

Lavoro in 
gruppo 

Esercizio del 
dialogo  

- 

15’ Scrivere il 
rapporto di 
Mimmo. 
Raccontare 
brevemente i 
fatti e come si 
sono concluse 
le indagini. 

Lavoro 
individuale 

Esercizio della 
produzione 
scritta 

- 

10’ Ascoltare la 
canzone “c’è 
da fare” e 
riempire gli 
spazi vuoti 

Due ascolti Esercizio 
comprensione 
auditiva 

https://www.youtube. 
com/ 
watch?v=ij0OUKVvpyQ, 
 
Foglio “C’è da fare” 

10’ Gli allievi fanno 
un Kahoot sulla 
lettura 
Nonsolomoda 

In plenum Finire in modo 
divertente la 
lettura 

Cercare in Kahoot: 
“nonsolomoda” 
https://create.kahoot.it/  
search?filter=1&query= 
nonsolomoda&tags= 
nonsolomoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C’è da fare – Kessisoglu & Friends per Genova 
 

Genova città da …………….. 

Genova aria da …………….. 

Genova nuvole e sale e vento a imperversare 

Genova da ……………………. la via solo vicoli e nicchie 

Che alla fine dei giovi ci si stappa le orecchie 

Quando finite le curve 

………………………… si schiaccia il pedale 

Con il buio negli occhi all’improvviso c’è il ……………………….. 

E una luce che esplode non la riesci a guardare 

Poi ti affacci sul …………………… dalla sopraelevata 

 

Elevata di poco che sfrega i palazzi 

Qui si guida un po’ storti perché si guarda il mare 

È come far geometria senti in TV c’è il …………………… 

Genova è grigia non ti sorride 

È …………………….. è interrotta è il Bisagno 

È troppo corta la ……………………… è un rumore continuo 

A noi piace così lo chiamiamo mugugno 

 

E allora vieni qui togliti quel muso e fatti abbracciare 

Sto vento ……………………… che soffia ti voglio scaldare 

Sei sempre la stessa ma se stavi male 

Me lo potevi dire 

Me lo potevi dire 

Ma adesso …………………….. parlare c’è da fare 

 

E chi vive vicino al porto sa di non credere mai 

Le promesse dei politici a quelle dei marinai 



Che più di chi mette un like serve chi mette la ……………………. 

Che non esistono stranieri solo gente che viaggia 

Sei ……………………. di onde marea di commerci 

sei ……………………… che bussa dai caruggi del centro 

sei l’insegna dei posti che a distanza ritrovi 

sei città che non cambia come i veri orgogliosi 

c’è una cosa che mi manca come l’aria come il ……………………. in una stanza 

e allora vorrei fermare chi urla chi viaggia 

per sentire solamente il rumore del mare 

 

E allora vieni qui Togliti quel muso e fatti abbracciare 

Sto vento freddo che soffia ti voglio scaldare 

Sei sempre la stessa ma se stavi male 

Me lo potevi dire 

Me lo potevi dire 

Ma adesso basta parlare c’è da fare 

 

C’è da fare (8x) 

 

Però poi ti accorgi degli sbagli quando è tardi 

E per scusarti e per rimarginarsi i tagli 

Gente di mare e d’onore che le dà …………………………. 

È ora di fare non di pensare a chi ha ragione 

 

C’è da fare 

C’è da fare qui 

C’è da fare 

 

Sto a Bocadasse col vento con le risacche 

giallo come casacche 



vicolo dopo vicolo dicono sei ignorante 

scusa ma fai il politico vuoi fare il …………………………… 

 

C’è da fare (qui) (9x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riflessioni conclusive: 

Penso che il libro Nonsolomoda scritto da Sandro Nanetti sia un libro adeguato da leggere 

come prima lettura per apprendenti di livello A2 secondo il QCER. La lettura non è troppo 

complicata perciò si può comprendere bene la trama. Secondo me è una lettura interessante 

che potrebbe piacere molto agli allievi. Il libro aiuta molto spiegando le parole difficili da 

capire. Ma critico un po’ la quantità delle parole spiegate. Ci sono molte parole che non 

vengono spiegate o tradotte pur essendo difficili da capire per un allievo di basso livello.  

Nelle lezioni proposte ho cercato di esercitare tutte le abilità linguistiche in modo divertente 

con lo scopo che l’allievo non perdi la motivazione. Penso che questo sia un punto 

importante. Non perdere l’attenzione dell’allievo. Quindi per un insegnante è importante 

quale lettura scegli da leggere in classe e che tipo di esercizi ci fai.   


