1 Guarda la foto e descrivila. Quali sono secondo te i legami tra le persone? Fai delle
ipotesi e poi confrontati con un compagno.

2 Osserva la foto e ascolta il brano, alla fine dell'ascolto rispondi alla seguente
domanda.
Chi Parla?
2a Confrontati con un compagno
2b Ora ascolta l'audio con il video e controlla la tua risposta.

2c Riascolta l'audio con il video e rispondi alle seguenti domande:
 Quali aggettivi usa Caterina per descrivere se stessa?
 Qual è il rapporto tra Caterina e Anna?
 Secondo te perché Caterina definisce Filippo un ragazzo particolare?

CATERINA
Caterina: Sono Caterina ho 27 anni e in questo momento non ho molto da dire. Vivo con i
miei, ho i capelli rossi, sono alta 1.71 e ho la depressione, almeno credo. Mi dicono tutti che
sono bellissima che ho una pelle meravigliosa, ma ho un problema: puzzo! Si dice che le
rosse puzzino, no?
Io ho i capelli rossi e lo posso dire: è vero! Lo sento. Il mio odore è diverso da quello delle
altre. Ognuna ha il suo odore personale. C'è chi sa di bambino, chi di borotalco o chi di
contadino. Io so di sottaceti. E d'estate è ancora peggio.
Anna: Ah!
Caterina: Ciao!
Anna: Io esco, ciao!
Caterina: Con noi vive anche Anna, la moglie di mio padre. È una donna bellissima, e ha
un figlio di 16 anni: Filippo. Un ragazzo particolare.

3 In gruppo ora confrontatevi sui significati delle seguenti espressioni:
 I miei
 Io so di sottaceti
 Un ragazzo particolare

4 Gioco Indovina chi.
Scegli un personaggio tra quelli nella foto senza comunicarlo al tuo compagno. Il tuo
compagno ti farà delle domande per provare a indovinare chi è; a queste domande tu potrai
rispondere solo con sì o no, quindi la domanda deve essere: “è un uomo? Ha i capelli rossi?

5 Rileggi il testo e sottolinea i pronomi CHI presenti nel testo.
5a Ora rispondi alla seguente domanda: a chi si riferiscono i pronomi CHI che hai
sottolineato?
Confrontati con un compagno
5b Confronta le seguenti frasi:
 C'è chi sa di borotalco
 Ci sono quelli che sanno di borotalco
Secondo te cambia il significato? C'è qualche differenza tra le due frasi?
Confrontati con un compagno

5c Ora riscrivi il testo sostituendo il pronome CHI con QUELLI CHE. Fai attenzione
alla concordanza verbale.

6 Gioco. La classe si divide in due gruppi, i due gruppi si dispongono in fila indiana. Il primo
studente di ogni gruppo ha in mano una penna. L'insegnante farà delle domande sul testo che
avete appena letto. Avrete un minuto di tempo per confrontarvi e andare a scrivere la risposta
sul foglio attaccato al muro sulla riga del numero corrispondente della domanda. Quando lo
studente torna consegna la penna al primo della fila e si posiziona in fondo. Per ogni risposta
corretta 1 punto, risposta errata -1.

6 Gioco. Foglio delle domande per l'insegnante. Trova nel testo i seguenti elementi grammaticali:
1 Un verbo al presente indicativo
2 Un articolo determinativo
3 Un articolo indeterminativo
4 Un pronome dimostrativo
5 Un pronome possessivo
6 Un aggettivo possessivo
7 Un aggettivo al grado superlativo assoluto
8 Una forma impersonale
9 Un verbo al presente congiuntivo
10 Un pronome diretto
11 Un pronome indiretto
12 Un sostantivo (nome) al maschile singolare
13 Un nome di parentela
14 Un aggettivo maschile singolare

15 Una congiunzione
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7 Siete un gruppo di cinque persone e appartenete tutti alla stessa famiglia. Decidete i vostri
nomi e i rapporti di parentela che vi legano. Preparate un piccolo monologo, per ciascun
personaggio, in cui vi presentate, vi descrivete fisicamente e caratterialmente e presentate i
membri della vostra famiglia.
7a Alla fine ogni gruppo espone i propri monologhi alla classe.

8 In Italia si dice che le “Rosse puzzano”. Nel tuo paese c'è qualcosa di simile? Fai una ricerca
su internet e scegli una foto che rappresenti la tua ricerca. Successivamente condividi il
risultato della tua ricerca e la foto sulla bacheca Pinterest di Happy Languages all'indirizzo:
https://www.pinterest.com/HappyLanguagesL/capelli-rossi-e-stereotipi/.
Se non sei iscritto a Pinterest iscriviti a https://www.pinterest.com

