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videocorso

  Osserva il fotogramma e leggi i testi: qual è secondo te la storia del video? Poi 
guarda l’episodio per la verifica.
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 Completa le frasi con gli elementi giusti. 3
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a   Due turisti stranieri chiedono 
un’informazione in italiano a Matteo, 
che prova a parlare in francese, ma dà 
informazioni del tutto sbagliate. 
Valentina interviene e spiega la strada 
giusta ai due turisti.

b   Due turisti stranieri chiedono 
un’informazione: Matteo dice una cosa 
e Valentina un’altra e litigano tra loro.  
Alla fine i due turisti scappano senza 
capire niente.

c   Due turisti stranieri chiedono 
un’informazione in italiano: Matteo  
gli dà le indicazioni e poi parla con 
Valentina delle lingue che conosce.  
Alla fine i due turisti passano ancora  
e dicono che Matteo ha dato 
informazioni sbagliate. 

Allora __  __ puoi dare un attimo? Ho 
visto un articolo che mi interessa…

Articolo? Se mi dici dov’è strappo la pagina 
e __  __ do. Così io finisco di leggere.

  Indica se le frasi sono vere o false. 2
 vero falso
1   Matteo parla il francese molto bene.   
2  I due turisti studiano l’italiano.   
3  Matteo ha studiato il francese a scuola.  
4  Matteo ha conosciuto Valentina in Francia.  
5  Alla fine i due turisti hanno trovato la strada giusta.  
6  Matteo e Valentina non sono d’accordo su una preposizione.  
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 Osserva le immagini, leggi le frasi nei balloon e indica la risposta corretta.4

 Leggi una parte del dialogo tra Valentina e Matteo e indica l’opzione corretta.5
MATTEO Fortuna che ho studiato/studiavo francese a scuola…! 
VALENTINA  Ma parlavano/hanno parlato benissimo italiano, il tuo improbabile francese  

era/era stato del tutto inutile! … Toglimi una curiosità: da quanto tempo  
non parli una lingua straniera? 

MATTEO  Guarda che da giovane, prima di iniziare a lavorare viaggiavo/avevo viaggiato 
ogni estate: Francia, Germania, Spagna… E avevo parlato/parlavo inglese  
o francese senza problemi! Ho/Avevo anche ricevuto una proposta di lavoro  
dalla Francia, ma ormai avevo iniziato/ho iniziato a lavorare qui…  
E poi ho conosciuto/avevo conosciuto te…  

VALENTINA  Sì, adesso fai il romantico…  
Comunque quel francese parlava  
l’italiano meglio di te… 

MATTEO Ma che dici? 
VALENTINA  Avevi detto/Hai detto “girate sulla  

destra”.
MATTEO Beh? È sbagliato? 
VALENTINA  Ma certo che è sbagliato! Si dice  

“a destra”! 
MATTEO Non sono convinto. Comunque… 

1   Cosa vuol dire Matteo con questa 
espressione?  
a  È stata una fortuna. 
b  È stato un caso. 

2   Cosa vuol dire Matteo con questa 
espressione?  
a  In ogni modo, ho ragione io.  
b  Non ho voglia di parlarne. 

Fortuna che ho studiato francese a scuola…!

Non sono convinto.  
Comunque…

Anche gli italiani hanno spesso dei 

dubbi su quale preposizione usare o
 su 

altre questioni linguistiche. Nel no
stro 

episodio, le forme “sulla destra” e “a 

destra” sono tutte e due corrett
e, 

anche se è preferibile la second
a, 

almeno in questo contesto. 

RICORDA

Guarda la videogrammatica dell’episodio


