
Primo episodio – L'innamoramento

1. Guarda l’inizio del film (2 min.) e rispondi vero o falso:

V F

a. Il cuore è grande come un pugno chiuso.             ☐          ☐

b. Il cuore sembra una banana.    ☐          ☐

c. In una persona il cuore batte cento volte al minuto. ☐          ☐

d. Quando un uomo si innamora, diventa ridicolo o pericoloso. ☐          ☐

e. Questo manuale è un libro. ☐          ☐

2. Dopo aver visto la prima parte dell’episodio “L’innamoramento” (12.50 min.), scegli la 
risposta corretta.

2.1 Che lavoro fa Tommaso?

a. Fa l’interprete perché parla benissimo inglese, francese, tedesco e russo.
b. È disoccupato e sta cercando lavoro.
c. Ha fatto il rappresentante per molti anni.

2.2 La ragazza con il motorino, Carlotta:

a. Sta aspettando un’amica.
b. Si è fermata per il gatto nero.
c. È la padrona del gatto che si chiama Briciola.

2.3 Tommaso:

a. Vede il gatto che scappa e lo usa come scusa per citofonare a Giulia.
b. Passava davanti alla casa di Giulia per caso e ha visto che il gatto stava scappando.
c. Ama i gatti.

2.4  Scegli l’alternativa corretta:

a. L’ex fidanzata di Tommaso lo tradiva.
b. I genitori di Tommaso vivono felici insieme.
c. Tommaso vive da due anni con suo fratello Dante.

2.5 Scegli l’alternativa corretta:

a. La madre di Giulia ha avuto un incidente.
b. La madre di Carlotta è in ospedale.
c. Giulia e Carlotta vogliono andare via e raccontano una bugia a Tommaso.



3. Guarda la scena in cui Tommaso è a casa con Dante e prova a chiamare Giulia (2 min.). Poi 
segna solo le frasi presenti nel dialogo della scena.

a. Dà libero e non risponde mai!

b. Cerchi di farlo tornare in sé.

c. I problemi sono difficili da risolvere.

d. Fai la prova dell’anonimo.

e. Chiamala da casa.

f. Hai il cervello come un computer.

g. Vai al cinema con Carlotta?

h. Andiamo al cinema domani.

i. L’ho capito benissimo che mi sta mentendo.

j. Prendi la macchina, non c’è problema.

4. Guarda la scena in cui Tommaso va di sera a casa di Giulia per parlarle (4.26 min.) e completa  
le seguenti frasi.

a. Se mi va bene con questa ragazza,                                      fare “testina”.

b. Volevo chiederti                                          invece che andare avanti.

c. Immagino che                                       essere seguita.

d. Ti volevo solo dire che                           com’era il film.

e. A me non piace affatto                                         comunque le bugie ti vengono molto 
bene.

f. Se eri grassa, bassa e nana,                                         sarai stanca.

g. Se quello del bacio è un ex,                                   giuro che smetto di fumare.

h. Preferite tornare indietro                              allora sei come tutte le altre donne.

i. Io al cinema con te ci vengo,                                   vedi come ci venivi con me domani 
sera a cena.

j. Io non voglio                                   però mi prometti che non ci provi (a 
baciarmi).



5. Guarda la seconda parte dell’episodio “L’innamoramento” (11.12 min.) e rispondi alle 

seguenti domande.

5.1 Perché Tommaso porta Giulia in quel ristorante?

5.2 Perché Giulia chiama Tommaso mentre lui sta andando via con la macchina?

5.3 Che lavoro ha trovato Tommaso?

5.4 Che cosa succede la sera di Natale a casa di Tommaso e Dante?

6. Roleplay: lavora in coppia con un compagno e inventa una scusa per non uscire con lui\lei.


