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1. Osserva l'immagine. Secondo te chi sono queste persone? E che cosa stanno 
facendo? Guarda la foto in tutti i suoi dettagli.

2. Osserva i volti e le espressioni della donna e dell'uomo. Trova alcuni aggettivi 
per descrivere lo stato d'animo dei personaggi. Confronta con un compagno.
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3. Guarda la sequenza del film “Bianco, Rosso e Verdone” (dal minuto 7:16’’ al 
minuto 8:15”).
 
Quali sono le caratteristiche di questi personaggi? Puoi dire di più?

 
4. Guarda il video fino al minuto 9:17”. 

a) Come è la coppia? Che tipo di carattere ha Furio? Come si sente Magda? Aggiungi 
caratteristiche.
b) Hai capito chi sono e cosa stanno facendo? C'è un indizio nell'immagine del punto 
n.1. Parlane con un compagno.

5. Scrivi tutte le azioni che ha fatto Magda prima di partire. 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 



6. Guarda ancora la sequenza dal minuto 8:15 al minuto 9:17. Poi completa il
dialogo.

Furio: … Senti tesò, vediamo un po’, tutto quello che dovevi fare _____________? 
Eh? 

Magda: Sì. 

Furio: Il gas _____________? La chiavetta _____________ in posizione 
orizzontale? 

Magda: Sì. 

Furio: Le persiane _____________? Perfetto. La sacca e i documenti 
_____________? 

Magda: Sì. 

Furio: Codice fiscale, carta d’identità, partita IVA? 

Magda: Sì. 

Furio: Perfetto. Termos latte? Termos acqua e limone? Succhi di frutta? Sandwich al 
burro? Sandwich al prosciutto? Sandwich allo stracchino? Perfetto. A proposito, il 
prosciutto dove _____________? Da Luciano o da Gino? 

Madga: Da Luciano. 

Furio: La prossima volta scusa _____________ da Gino. A parte il fatto che il taglio 
è migliore, ma poi il prosciutto di Gino c’ha tutto un altro sapore rispetto a quello di 
Luciano. Scusa, eh! D’accordo? 

Magda: Sì. 
Furio: Senti, un’ultimissima cosa. Il binocolo _____________? 



LA REGOLA

7. Hai visto che Furio usa molto questa struttura per fare le domande:

- Queste due frasi hanno una sfumatura, un' intenzione diversa nella comunicazione. 
Puoi immaginare quale?

FACCIAMO ESERCIZIO

8. Trasforma le frasi come nell'esempio (inserisci i pronomi diretti).

1. Hai preso le chiavi?       Le chiavi le hai prese?
2. Hanno fatto i compiti?
3. Vuole un caffè? 
4. Avete comprato il pane?
5. Tu Mangi la carne?
6. Hai lavato le mani?
7. Hai fatto tutto quello che dovevi fare?
8. Io ho comprato il latte.

STRUTTURA STANDARD: Hai 
chiuso il gas? FURIO: Il gas, l'hai chiuso?



CONFRONTIAMOCI INSIEME

9.  Completa  la  visione  del  video  (fino  al  minuto  11:25”)  e  rispondi  alle  sei
domande.

a) Secondo te a chi telefona Furio? 
b) Perché la famiglia sta partendo? Dove deve andare?
c)Cosa chiede Magda a Furio?
d) Puoi dire altro sul carattere di Furio?
e) Com'è il rapporto tra Magda e Furio?
f) Quali sono le ultime parole di Magda?

10. Quali sentimenti hai provato vedendo la sequenza del film?

11. Hai mai conosciuto qualcuno simile a Furio? Prova a raccontare.

12. Il film “Bianco, rosso e Verdone” è del 1981. Rifletti sulla figura della 
donna. Il suo ruolo è in linea con i tempi secondo te?



GIOCHIAMO

13.  Usa  queste  parole  per  costruire  frasi  come  quelle  precedentemente
analizzate (esempio: “La luce, l'hai spenta?”).
Usa due dadi da gioco e scegli le parole a partire dal numero che esce.

1.     2. 3.

4.    5. 6.

1.     2. 3.

4.    5. 6.

RIPASSIAMO LE PREPOSIZIONI

14. Completa con le preposizioni mancanti.

Perfetto.  Termos latte? Termos acqua e limone? Succhi  _____ frutta?  Sandwich
_____ burro? Sandwich _____ prosciutto? Sandwich _____ stracchino? Perfetto. A
proposito, il prosciutto dove l'hai preso? _____ Luciano o _____ Gino? 
Madga: _____ Luciano. 
Furio: La prossima volta scusa prendilo _____ Gino. A parte il fatto che il taglio è
migliore, ma poi il prosciutto di Gino c’ha tutto un altro sapore rispetto a quello _____
Luciano. Scusa, eh! D’accordo? 

LA LUCE L'ACQUA IL LIBRO

IL VESTITO LE MEDICINE I TUOI AMICI

LO ZAINO PARIGI I MIEI GENITORI

LA COLAZIONE LE SCARPE LA SPESA



15. Nella trascrizione le espressioni sottolineate sono colloquiali o a volte dialettali.
Troverai delle realizzazioni romanesche ed altre tipiche del nord Italia.
Classifica le espressioni sottolineate utilizzando lo schema. Puoi aiutarti facendo una 
ricerca su internet.

Espressioni colloquiali Espressioni romane Espressioni del nord Italia

TRASCRIZIONE

Furio: Magda per l’amor di Dio fermati! 
Magda: Ma scusa Furio, ma che cosa ho fatto? 
Furio: No, non si dispongono i bagagli dentro una macchina così. Eh,  tesò. Quando compi
questa operazione devi sempre tener presente di dover comporre un mosaico, ogni cosa
deve combaciare con l’altra. Eh. Deve essere come un puzzle, né più né meno. 
Magda: Su bambini salite, venite qua. 
Furio:  Antongiulio vai al posto di Antonluca e te Antonluca vai al posto di Antongiulio,
perché c’è un leggero squilibrio. Questo è già un assestamento più accettabile. Eh. D’altro
canto la perfezione appartiene solo a Dio, per carità. Senti  tesò, vediamo un po’, tutto
quello che dovevi fare l’hai fatto? Eh? 
Magda: Sì. 
Furio: Il gas l’hai chiuso? La chiavetta l’hai portata in posizione orizzontale? 
Magda: Sì. 
Furio: Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l’hai presa? 
Magda: Sì. 
Furio: Codice fiscale, carta d’identità, partita IVA? 
Magda: Sì. 
Furio:  Perfetto. Termos latte? Termos acqua e limone? Succhi di frutta? Sandwich al
burro?  Sandwich  al  prosciutto?  Sandwich  allo  stracchino?  Perfetto.  A  proposito,  il
prosciutto dove l’hai preso? Da Luciano o da Gino? 
Madga: Da Luciano. 



Furio: La prossima volta scusa prendilo da Gino. A parte il fatto che il taglio è migliore, ma
poi il prosciutto di Gino c’ha tutto un altro sapore rispetto a quello di Luciano. Scusa, eh!
D’accordo? 
Magda: Sì. 
Furio: Senti,un’ultimissima cosa. Il binocolo l’hai preso? 
Magda: Ma a cosa serve il binocolo? 
Furio:  Come  a  che  serve!  C’è  tutto  il  tratto  appenninnico  da  Bologna  a  Firenze  che
paesaggisticamente è una favola. 
Antongiulio: Papà papà, l’ho preso io. 
Furio:  Bravo.  8  ad  Antongiulio  e  5  alla  mamma.  Povera  mamma  sto  scherzando,  ci
mancherebbe altro. Manca un minuto alle 7 e trenta, quasi quasi li impiego per richiamare
l’Aci. Tu mi aspetti qua? 
Madga: L’Aci? 
Furio: L’Aci. Un momento. Madga, tu mi adori? 
Magda: Sì. 
Furio: E allora lo vedi che la cosa è reciproca? 
Furio: Pronto? Parlo con il servizio percorribilità strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un
socio Aci,  numero di tessera 917655/UD, come Udine Torino. La disturbavo per avere
qualche delucidazione dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal
bollettino dei naviganti, che è in arrivo una rete pressionaria di 982 millibar. E questo
purtroppo mi è confermato anche da un fastidiossimo mal di testa che sopraggiunge ogni
qual volta c’è un brusco calo di pressione. D’altro canto caro amico questo è il prezzo che
dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei , partendo
tra  circa  tre  minuti,  e  mantenendo una  velocità  di  crociera  di  circa  80/85 Km orari,
secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle diciamo, nei pressi di
Parma? 
Impiegato ACI: Ma va a caghèr! 
Furio: Pronto? Pronto? Aci, pronto? Che strano, dev’essere caduta la linea. 
Magda scusa, ma che hai lasciato in bambini soli in macchina? 
Magda: Scusami Furio, ma è proprio necessario che devo venire anch’io con voi a Roma? 
Furio: Scusa Magda, ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? 
Magda: No, ma mi riposo un po’, sto un po’ sola. E poi voi state più larghi in macchina, eh. 
Furio: Ma a me mi sembra di aver ascoltato una follia, scusa. A parte il fatto che daresti
un pessimo esempio ai  bambini,  che sanno benissimo che andiamo a compiere il  nostro
dovere  di  cittadini  italiani.  Ma  poi  spiegami  una  cosa,  di  che  ti  devi  riposare?  No
spiegamelo, spiegamelo! 
Magda: No di niente. Scusami, scusami. 
Furio: Scusa Magda, dove stai andando? 
Magda: A spegnere lo scaldabagno. 
Furio: Ma come! Mi avevi detto di aver fatto tutto! Allora sei un po’ bugiardella. Io vado
giù dai bambini. Quando esci chiudi con le mandate. Sbrigati che sono le 7:32! 
Magda: Non ce la faccio più!!! Non ce la faccio! 


