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   Prima di guardare il video, abbina i fotogrammi alle frasi. 1

a  Sì, Nabil, sali: terzo piano!
b  Ma è bellissima! Non dovevi!
c   Ecco fatto… La pasta è pronta! 

Proprio in tempo! 

1 32

  Indica se le frasi sono vere o false. 2

  Leggi il testo nel balloon e indica l’opzione corretta. 3

 vero falso
1   Nabil è un collega di lavoro di Francesco.     
2  Monica conosce Nabil da tempo.  
3  Nabil porta come regalo un gelato.   
4  Secondo Monica è meglio fare ricerca scientifica all’estero.  
5  Nabil resterà in Italia a lavorare.  
6  A Nabil non piacciono i romanzi italiani.  
7  Nabil ha trovato un sito web molto utile per la lingua italiana.  
8  Secondo Francesco, Nabil sa l’italiano meglio di lui e di Monica.  

Davvero? Ma tu pensa…!

Cosa significa l’espressione evidenziata? 
a  Tu non lo sapevi! 
b  Non lo immaginavo!
c  Devi pensare!

L’ospite straniero dei nostri amici  conosce molto 

bene le  nostre abitudini: infatti 
regala a Monica 

una pianta, una  scelta perfetta pe
r l’occasione.   

Altre opzioni? Una bottiglia di vino, un gelato, 
  

o dei dolci. 
  

Anche nel tuo Paese si usa così? 
  

RICORDA

VIDEO
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  Ricostruisci una parte del dialogo: alcune parole non si leggono più bene. 4
MONICA  Certo. È un peccato però: hai imparato l’italiano così bene…! Come hai fatto? 

Voglio dire, a parte le lezioni, hai letto libri o riviste, hai guardato la televisione 
italiana…? 

NABIL  Sì, a me piace leggere e appena ho potuto, ho letto subito gli autori italiani, 
anche se all’inizio ho avuto problemi con il passato remoto, perché non lo trovo 
mai nella lingua parlata… Per esempio, non ho mai sentito nessuno chiedere: 
“mangiasti bene, ieri?” 

MONICA  Sì, è un verbo che si trova soprattutto nei libri! Comunque il tuo italiano è 
davvero ottimo! 

FRANCESCO Non a caso al lavoro viene chiamato “il genio”!
NABIL  Ma no, mi piace molto imparare le lingue, questo sì: e poi ora con Internet è più 

facile… C’è per esempio una web tv dedicata a chi studia l’italiano…
MONICA Davvero? Ma tu pensa…!
NABIL  Sì, è interessante perché ci sono video sulla lingua, film, musica, interviste, 

esercizi e anche quiz linguistici…

caffè culturale
Itinerario letterario del Novecento
Ecco alcuni grandi capolavori della narrativa italiana contemporanea. Leggi i testi.

La coscienza di Zeno, Italo Svevo (1923)
Zeno Cosini prova un costante senso 
di inadeguatezza, che interpreta come 
sintomi di una malattia. Scoprirà che non 
è lui a essere malato, bensì la società in 

cui vive. Uno dei primi romanzi psicoanalitici della 
letteratura mondiale, scritto sull’onda del successo 
delle teorie di Freud.

Il barone rampante, Italo Calvino (1957)
Durante la rivoluzione francese il giovane 
Cosimo sale su un albero, da cui non 
scenderà più per il resto della vita. Il 
suo diventa un percorso di formazione 

e maturazione. Uno dei più famosi e apprezzati 
romanzi di Italo Calvino. 

Gli indifferenti, Alberto Moravia (1929)
I giovani fratelli Carla e Michele, 
indifferenti verso tutto e tutti, si lasciano 
trascinare in intrighi amorosi che 
coinvolgono anche la madre e il suo 

amante Leo. Un romanzo trasgressivo e nichilista 
non aderente alla morale fascista.

La storia, Elsa Morante (1974)
Il romanzo segue le drammatiche 
esperienze di Ida Ramundo, timida 
maestra elementare, in una Roma 
devastata dalla seconda guerra mondiale. 

Un’opera sugli umili, ignorati e maltrattati dalla 
Storia. 

Quale di questi romanzi ti sembra interessante? Parlane con un compagno.

Il nome della rosa, Umberto Eco (1980)
Nel 1327 il frate francescano Guglielmo da Baskerville indaga su un mistero racchiuso nella 
biblioteca di un monastero del Nord Italia. Scoprirà che qui è nascosta l’ultima copia esistente di 
uno scritto di Aristotele. Best seller internazionale, da cui è stato tratto un film di grande successo.

Guarda la videogrammatica dell’episodio


