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tema socioculturale: amore e giovani   

Strutture della lingua: pronomi personali indiretti/diretti 

Destinatari: livello linguistico: A2 

Testo letterario: D’Avenia Alessandro, 2012, Bianca come il latte, rossa come il sangue, 

Milano, Mondadori. 

Film: Bianca come il latte, rossa come il sangue 

Regia: Giacomo Campiotto 

Paese: Italia 

Anno:2013 

Durata: 102’ 

Genere: commedia, dramatico  

Interpreti: Filippo Scicchitano (Leo), Aurora Ruffino (Silvia), Gaia Weiss (Beatrice) 

Scene: Min. 0:25-3:25 e 4:11-7:30/8:05 

 

Durata: ca. 3 lezioni  

Obiettivi: 

Dopo le lezioni, gli alunni dovrebbero essere in grado di  

 descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona 

 parlare dei propri sentimenti/dell’amore giovanile   

 scrivere/indovinare dialoghi 

 usare i pronomi personali diretti/indiretti  

   

 

Fonti per la grammatica:  Ritt-Massera Laura, Isnenghi Laura, 2009, Durchstarten 

Italienisch, Grammatik Übungsbuch, Linz, Denkmayr.  

Salvi Giampaolo, Vanelli Laura, 2004, Nuova grammatica 

italiana, Bologna, il Mulino.  
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Mappa della 1a lezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo Fase Procedimento  Competenza Modo sociale  

2-3 minuti Organizzazione 
 

  - - - 

15 minuti Contestualizzazione  Descrivere la 
foto, rispondere 
alle domande  

Parlare Lavoro in 
due/plenum  

5 minuti Riscaldamento: guardare 
la prima scena del film. 
(0:25-3:25) 

Conoscere i 
personaggi  

Ascoltare  

10 minuti  Globalità  Esercizi A) e B)  Comprensione 
dell’ascolto 

Lavoro individuale 

10 minuti Guardare la scena la 
seconda volta 

Finire gli esercizi 
+ correzione 

Ascoltare + 
Comprensione  

Lavoro individuale 
+ correzione in 
plenum 

5 minuti  Globalità  Esercizio C) + 
correzione 

Lessico Lavoro individuale 

2-3 minuti  Compito: Globalità   Esercizio D)    
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1. Contestualizzazione  

Che cosa vedi sulla foto?  

In che rapporto stanno le persone, secondo te?  

Dove sono e quali emozioni noti?  

 

 

Appunti:  .....................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  
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2. Globalità 

A) Scegli la conclusione giusta delle frasi.  
 

1) Il bianco è come… 
  la morte. 
  il sonno. 
  l’amore 

  il silenzio.  
 

2) Leo ama Beatrice…  
  da sempre.  
  da un anno.  
  dalla scuola elementare.  
  da pochi giorni.  
 

3) Silvia è per Leo come… 
  una sorella. 
  uno spirito affine.   
  un tatuaggio.  
  un qualsiasi compagno di scuola.  

  
4) I prof (come dice Leo) sono come… 

  angeli che ti aiutano sempre.  
  vampiri che succhiano il sangue degli alunni.  
  i temporali che ti irritano.  
 genitori che sanno la matematica.  

 
B) Abbina le frasi!  

 
1) Il bianco è un colore che  a) le firme dei genitori di Leo.  
2) Beatrice ha i capelli rossi  b) è cinque ore di trasfusione.  
3) Silvia falsifica  c) più belli. 
4) La scuola è un inutile d) non sopporto.  
5) La scuola per i prof e) intervallo tra entrata e uscita.   

    
 

C) Nella sequenza hai sentito alcune espressioni e modi di dire con il colore 

“bianco“. Collega le frasi al loro significato!   

 

1) passare una notte in bianco a) non raggiungere lo scopo 

2) andare in bianco b) capitolare, dichiararsi vinto 

3) foglio bianco  c) non riuscire a dormire 

4) alzare la bandiera bianca d) un foglio senza scrittura o immagini  

 

Glossario:  
falsificare: copiare qualcosa 

(es. un quadro), dicendo che è 

l’originale 

trasfusione: un liquido che si 

riceve in ospedale per sentirsi 

meglio 

non sopportare qualcosa: non 

amare qualcosa 

affine: simile  
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D) Descrivi i protagonisti! (Aspetto fisico, carattere ecc.) 

Che rapporto ha Leo con Beatrice? E  con Silvia? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leo   Beatrice  Silvia  

Leo ha un sorriso carino...  Beatrice ha i capelli rossi…  Silvia è un’alunna brava…  
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Mappa della 2a lezione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo Fase Procedimento  Competenza Modo sociale  

2-3 minuti Organizzazione 
 

  - - - 

10 minuti  Correzione del 
compito  

 Parlare in plenum  

15 minuti Lettura del testo + 
Globalità + Correzione  

Leggere il testo 
del libro Bianca 
come il latte, 
rossa… + fare 
esercizio E) F)  

Leggere Lettura individuale 
+ correzione in 
plenum  

10 minuti  Analisi  Introduzione 
breve al capitolo 
“pronomi 
personali 
diretti/indiretti” 
+ sottolineare i 
pronomi nel 
testo 

 Lavoro in plenum   

10 minuti Grammatica  I pronomi 
personali 
diretti/indiretti  

 Grammatica  Spiegazione 
dell’insegnante  

2-3 minuti  Compito: Sintesi  Esercizio G) 
Descrizione di 
Leo 

Scrivere  
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Comprensione della lettura:  
Testo dal libro Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D’Avenia. (Pagina 45) 
 
 
Beatrice ha i capelli rossi. Beatrice ha gli occhi verdi. Beatrice ha. Al pomeriggio si ferma con i 
suoi amici davanti alla scuola. Beatrice non è fidanzata. Sono andato alla sua festa l’anno 
scorso: è stato un sogno. Ho passato il tempo a nascondermi dietro qualcosa o qualcuno per 
poterla fissare, per incidere nella mia memoria ogni suo gesto e movimento. Il mio cervello si 
è trasformato in una telecamera, perché il cuore potesse rivedere in qualsiasi momento il 
più bel film mai girato sulla faccia della Terra.  
Non so dove ho trovato il coraggio di chiederle il numero. Infatti non l’ho trovato…me lo ha 
dato Silvia, che è sua amica, dopo le vacanze estive. Ma non credo che le abbia detto che me 
l’ha dato. Forse per questo non mi risponde. Forse non sa che sono io a scriverle. Lei sul mio 
cellulare è “Rossa”. Stella rossa: sole, rubino, ciliegia. Però potrebbe rispondere, almeno per 
curiosità.  
Ma sono o non sono stato un leone nella mia vita precedente? Per questo insisto. Mi 
acquatto nella foresta e, al momento opportuno, salto fuori dalla boscaglia e ghermisco la 
mia preda tagliandole ogni via di fuga, dopo 
averla costretta in una radura senza riparo. Farò 
così con Beatrice. Si troverà faccia a faccia con me 
e dovrà scegliermi per forza.  
Siamo fatti l’uno per l’altra. Io lo so. Lei no. Non 
sa di amarmi. Non ancora.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 D’Avenia, Alessandro (2012): Bianca come il latte, rossa come il sangue, Milano: Mondadori. 

 

Glossario:  
incidere nella mia memoria: 
memorizzare 
insistere: continuare a fare qc.  
acquattarsi: nascondersi 
ghermire: prendere in modo violento 
la preda: animale preso durante la 
caccia 
la radura: spazio senza alberi in un 
bosco 
il riparo: protezione da un pericolo 
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Comprensione globale 

E) Finisci le frasi usando al massimo quattro parole! 
 

1. Beatrice ha i capelli rossi e ____________________________. 

2. Alla festa Leo si è nascosto per ________________________. 

3. Il numero di telefono Leo lo ha __________________________. 

4. Leo è come un leone che ____________________________. 

5. Leo è sicuro che loro sono ____________________________. 

6. Beatrice non sa ancora, che ___________________________. 

 

 

F) Segna con una crocetta se le affermazioni sono vere o false e correggi le 
affermazioni false! 

 

 

3. Analisi  

Sottolineiamo tutti i pronomi personali diretti/indiretti nel testo! (Lavoro in 

plenum)  

Spiegazione breve, così che gli alunni capiscono che cosa sono i pronomi 

indiretti/diretti.  

 

 

 vero falso Correzione delle 
affermazioni false  

1.  Beatrice è bellissima, ma purtroppo ha un 
fidanzato.  

   

2. Silvia ha dato il numero di telefono di Beatrice a 
Leo. 

   

3.  Alla festa Leo ha parlato molto con Beatrice.    

4.  Leo pensa di essere una tigre, che caccia 
l’amore.  

   

5. Beatrice sa che Leo la ama, ma non le interessa.    
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Grammatica: i pronomi personali diretti/indiretti  

I pronomi personali sono utilizzati per sostituire una persona o un oggetto. Distinguiamo 

pronomi diretti ( accusativo) con funzione di oggetto diretto e pronomi indiretti ( dativo) 

con funzione di oggetto indiretto. I pronomi possono essere tonici oppure atoni.  

(Personalpronomen werden verwendet, um eine Person oder ein Objekt zu ersetzen. Wir unterscheiden 

zwischen direkten Pronomen, also Pronomen im 4. Fall mit der Funktion eines direkten Objekts und indirekten 

Pronomen, also Pronomen im 3. Fall mit der Funktion eines indirekten Objekts. Außerdem können Pronomen 

betont und unbetont sein.) 

I pronomi indiretti (dativi - 3.Fall – Wem? – sostituzione di un oggetto indiretto) 

atoni tonici traduzione 

mi a me mir 

ti a te dir 

gli, le, Le a lui,lei,Lei ihm, ihr, Ihnen 

ci a noi  uns 

vi a voi  euch 

gli a loro ihnen  
 

I pronomi diretti (accusativi – 4.Fall – Wen/Was? – sostituzione di un oggetto diretto)  

 

I pronomi tonici e atoni hanno funzioni e forme diverse; i tonici si trovano normalmente 

dopo il verbo mentre gli atoni precedono il verbo. La funzione del pronome tonico è 

sottolineare la persona.  

(Die betonten und unbetonten Pronomen haben verschiedene Funktionen und Formen und die betonten 

Pronomen findet man normalerweise nach dem Verb, während die unbetonten vor ihm stehen. Die Funktion 

des betonten Pronomens ist die Hervorhebung der Person, während das unbetonte Pronomen das Verb 

unterstreicht.)  

Esempi:  

atoni tonici traduzione 

Gli regaliamo il film.  Regaliamo il film a lui. 
(non a lei!)  

pronome indiretto – Wem? Wir 
schenken ihm den Film. 

Ti amo. Amo te.  
Non lei.  

pronome diretto – Wen? Ich 
liebe dich.  

 

atoni tonici traduzione 

mi me mich 

ti te dich 

lo,la lui,lei,Lei ihn, sie, Sie 

ci noi  uns 

vi voi  euch 

li, le loro sie 
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Combinazione: pronomi atoni + verbi  

I pronomi atoni  seguono i verbi all’infinito, all’imperativo o al gerundio.  
(Unbetonte Pronomen können an Verben im Infinitiv, Imperativ oder Gerundium angehängt werden.)  
 

Esempi:  

Infinito (quando un pronome personale segue il verbo all’infinito si deve togliere la –e)  

Leo vuole chiedere il numero di telefono a Beatrice. – Leo vuole chiederle il numero di 

telefono (Con i verbi modali il pronomepersonale può essere anche usato prima del verbo 

modale  opure dopo– Leo le vuole chiedere il numero di telefono/Leo vuole chiederle…) 

Leo ha paura di dire la verità a Beatrice. – Leo ha paura di dirle la verità.  

Imperativo (sia affermativo, sia negativo  

Dammi un bacio!  

Non dimenticarlo! 

Gerundio  

Guardando Beatrice, Leo  si sente felice. –  Guardandola, Leo è felice.   

Silvia si diverte ascoltando Leo.  – Silvia si diverte ascoltandolo.    (ascoltare qualcuno!)  
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4. Sintesi 
 

G) Scrivi un testo di ca. 150 parole, in cui descrivi Leo usando le informazioni 

che conosci. Ricordati  quello che sai di lui! 

Informazioni:  

età: 16 anni  

hobby: giocare a calcio; suonare la chitarra 

amici: Silvia e Niko  

grande amore: Beatrice 

colori importanti: rosso e bianco  

carattere: timido, pauroso, preoccupato, divertente, romantico 

sogno: trovare il grande amore (Beatrice)  

 

 Descrivi il suo carattere. Che tipo  è?  

 Racconta la sua storia? Quali sogni/problemi ha?  

 È un protagonista simpatico/antipatico? Perché?  
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Mappa della 3a lezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo Fase Procedimento  Competenza Modo sociale  

2-3 minuti Organizzazione 
 

  - - - 

5-10 
minuti 

Grammatica  Ripetizione della 
grammatica  

Grammatica Lavoro in plenum 

10 minuti  Analisi  Esercizio H)  
Pronomi 
diretti/indiretti 
+ correzione  

Grammatica Lavoro in plenum e 
lavoro individuale 

15 minuti  Rinforzo Esercizio I) 
Dialogo in due 
con l’uso dei 
pronomi. 
Guardare una 
scena del film 
(4:11-7:30);  
Che cosa dice 
Leo a Beatrice?  
Immaginatevi di 
essere al posto 
di Leo!   

Scrivere Lavoro in due  

10 minuti  Soluzioni  Leggere alcuni 
dialoghi + 
guardare il 
dialogo nel film. 
(5:04 -8:05) 

Parlare/ 
Ascoltare 

Lavoro in due  

2-3 minuti  Compito: Grammatica Esercizio J)  Grammatica   
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H)  Inserisci i pronomi giusti al posto dei nomi in grassetto! (a volte devi anche 

inserire il verbo)  
 

1. Leo non ha trovato il coraggio di chiedere a Beatrice il numero.  

Leo non ha trovato il coraggio di ……………………………il numero.  

2. Silvia non ha detto a Beatrice che ha dato il numero a Leo.  

Silvia non …………….ha detto che ………….ha dato a Leo.  

3. Beatrice però non risponde a Leo. 

Beatrice però non ……………..risponde.   

4. Forse non sa che è lui a scrivere a lei. 

Forse non sa che è lui a …………………  

5. Una volta Beatrice si troverà faccia a faccia con Leo e dovrà scegliere Leo per forza.  

Una volta Beatrice si troverà faccia a faccia con Leo e dovrà ………………per forza.  

6. Beatrice non sa ancora di amare Leo.  

Beatrice non sa ancora ………………………  

 

5. Rinforzo (scena 4:11-7:30/ 5:04 -8:05)  

I) Indovinate che cosa Leo dirà a Beatrice. Fate (in due) il dialogo tra Leo e 

Beatrice! Usate almeno tre pronomi diretti/indiretti!  
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J) Traduci le frasi usando i pronomi diretti/indiretti.  
 

1) Silvia ruft ihn an. -  ......................................................................................................  

2) Leo weiß, dass er sie liebt. -  ......................................................................................  

3) Beatrice begrüßt Leo herzlich. -  ................................................................................  

4) Keiner kann ihn verstehen. - ......................................................................................  

5) Silvia geht zu Leo, um ihm zu helfen. - .......................................................................  

 ....................................................................................................................................  

6) Leos Mutter versucht ihn zu verstehen. -  .................................................................  

 ....................................................................................................................................  

7) Silvia redet mir Beatrice und schenkt ihr eine Tasche. -  ...........................................  

 ....................................................................................................................................  

8) Leo will Beatrice mit aller Kraft retten. - ....................................................................  

Contatto  

Katharina Lind 

Indirizzo E-Mail: katharinalind@gmx.net  

 


