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Tema socioculturale: Migrazione e Lampedusa 

Strutture della lingua : passato prossimo / imperfetto 

Destinatari: livello A2+ 

Testo letterario: Bay Mademba 2006, Il mio viaggio della speranza, Pontedera, Bandecchi e 

Vivaldi, p. 27-28. 

Film: Terraferma  
Regia: Emanuele Crialese 

Paese: Italia, Francia 

Anno: 2011 

Durata: 88’ 

Genere: drammatico  

Interpreti: Donatella Finocchiaro (Giulietta); Giuseppe Fiorello (Nino); Mimmo  

Cuticchio (Ernesto); Martina Codecasa (Maura); Filippo Pucillo (Filippo); Tiziana 

Lodato (Maria 

Scena: Min. 55:42-59:18 

 

Durata: 4 lezioni 

Obiettivi: 

 Dopo le lezioni, gli alunni dovrebbero essere in grado di  

 

 scrivere una lettera/un’email personale 

 descrivere l’aspetto fisico, il carattere, i desideri delle persone 

 formulare delle ipotesi sul carattere e sulle intenzioni di una persona 

 parlare del proprio passato (esperienze, viaggi, eventi …) 

 parlare della migrazione (cause, situazione in Italia/Austria, problemi, 

soluzioni …) 

 usare correttamente il passato prossimo e l’imperfetto 
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A. 
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A.1  

 

Guardate le immagini e i titoli dei giornali.  
Parlatene in gruppi di 3-4 e rispondete alle domande. 

 

 

Dov’è Lampedusa e perché sta sui giornali di tutto il mondo? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Da dove vengono gli immigrati che arrivano a Lampedusa? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Quali sono le ragioni per cui lasciano la loro patria? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Come sono le loro condizioni di vita in Italia? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Che cosa sapete dell’immigrazione in Austria? Com’è qui la situazione dei 
migranti ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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B.  Vedi una breve sequenza del film  
     Terraferma.  (55:42-59:18) 
 
 
 
B.1 Scegli la fine giusta delle frasi. 
 
 

Sara ringrazia Giulietta per … 
 
     a) aver salvato lei e i suoi bambini 
     b) non aver chiamato la polizia. 
     c) aver preparato qualcosa di buono da mangiare. 
 

Il marito di Sara … 
 

a) non trova lavoro in Italia. 
b) sta ancora in Africa. 
c) lavora a Torino. 

 
Il viaggio a Torino sarebbe … 
 

a) breve. 
b) divertente. 
c) difficile. 

      
Giulietta potrebbe finire in prigione per… 
 

a) aver mandato via Sara. 
b) aver affittato la casa ai turisti. 
c) aver aiutato Sara. 

 

Sara e suo figlio erano in prigione in … 
 

a) Sicilia. 
b) Libia. 
c) Turchia. 

 
Il marito di Sara ha … 
 

a) pagato per il loro viaggio in Italia. 
b) una barca sua. 
c) fatto lo stesso viaggio. 

 
Durante il viaggio in barca Sara e suo figlio 
  

a) hanno visto solo una nave. 
b) non avevano niente da mangiare. 
c) hanno dormito sempre. 
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B.2 Completa il dialogo tra Giulietta e Sara con parole tue. 
 
 
 
                                                         
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara: ___________________________________________________________ . 
 
Giulietta: Quale sorella? Quale benedetta? Tu te ne devi andare. 
 
Sara: ___________________________________________________________ . 
 
Giulietta: Torino? 
 
Sara: Mio marito lavora … 
 
Giulietta: ________________________________________________________? 
 
Sara: Sì. ________________________________________________________ ? 
 
Giulietta: Forse non hai capito, c’è da passare il mare. Devi prendere la nave, poi il  

                 treno e l’autobus. Ti sembra facile? 

 
Sara: ___________________________________________________________ . 
 
Giulietta: A me non interessa come ci arrivi, l’importante è che te ne vai di qua. 
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B.3  

 

Come potrebbe continuare la conversazione?  

 

Lavorate in due e scrivete il dialogo tra le due donne.  

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                     

                     Preparatevi a mettere in scena il vostro dialogo! 
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B.4 Completa la griglia su Giulietta e Sara. Formula delle ipotesi  

       se necessario. 

 
 

 
Aspetto fisico Carattere 

Desideri e 
progetti 

    

    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPRESSIONI UTILI 
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                           TESTO LETTERARIO: 

                             Il mio viaggio della speranza (Bay Mademba) 

                         (p. 27-28) 

 

 

 

A. Dopo aver letto il testo, completa le seguenti frasi. 

 

1. La prima città italiana in cui arrivano i clandestini è… 

   a) Firenze. 

   b) Ancona. 

   c) Pontedera. 

 

2. Prendono il treno per Bologna dove … 

   a) non piove più. 

   b) vive la famiglia di Bay. 

   c) vuole restare l’amico di Bay. 

 

3. Arrivato a Pontedera, Bay deve… 

   a) aspettare i suoi fratelli che sono occupati. 

   b) cercare un negozio di telefoni in centro. 

   c) prendere il treno per Bologna. 

 

4. Secondo lui l’Italia è … 

   a) il paese più bello che abbia mai visto. 

   b) simile al Senegal. 

   c) più ricca dell’America. 
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5. Vivere in Italia clandestinamente significa… 

   a) poter guadagnare soldi facilmente. 

   b) avere un permesso di soggiorno limitato. 

   c) non avere nessun diritto. 

 

B.  

Le affermazioni nella tabella sono o vere o false. Metti una crocetta nella 
casella giusta e giustifica la tua scelta. (Perché?) 

 

Affermazione Vero Falso Perché? 

Dopo il suo arrivo, Bay non sa cosa fare.    

Deve guadagnare dei soldi per mantenere sua 
moglie. 

   

Capisce che bisogna integrarsi nella società 
italiana. 

   

A Bay non importa se il lavoro che svolge è 
legale. 

   

In Senegal ha fatto il falegname in una grande 
industria. 

   

 

C.  

Abbina le frasi a sinistra (1-6) con i loro sinonimi a destra (a-f). 

 

1. Siamo giunti ad Ancona.    a.Non potevo infrangere le regole       

2. A Bologna c’era il diluvio universale.  b. La vita è triste.  

3. Ero piuttosto scoraggiato.   c. Puoi fare progressi importanti. 

4. Non mi potevo permettere di sgarrare in niente.d. Siamo arrivati ad Ancona. 

5. Puoi fare un bel pezzo di strada in avanti.     e. A Bologna pioveva a dirotto. 

6. La vita è grama.     f. Non avevo più coraggio. 
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D. 

 
D.1 Leggi il testo ancora una volta. Sottolinea le forme del  
passato prossimo e quelle dell’imperfetto usando due colori  
diversi! 
 
 

 

D.2 Inserisci 4 frasi al passato prossimo e 4 frasi all’imperfetto nella tabella 
seguente. 

 

PASSATO PROSSIMO IMPERFETTO 

  

  

  

  

 

 

In due, confrontate le frasi nelle due colonne. Rispondete alle domande: 

o Qual è la differenza tra passato prossimo e imperfetto? 
 

o Quando si usa il passato prossimo? 
 

o Quando si usa l’imperfetto? 
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E.  

Inserisci i verbi nella forma giusta. Ricorda le regole sull’uso del passato 
prossimo e dell’imperfetto. 
 

Bay ___________ in Italia dopo un viaggio lunghissimo. ____________ l’Italia da 

tanto tempo ed ___________ felice di essere arrivato finalmente. Ad Ancona 

_____________ a dirotto e l’amico di Bay ____________: ”È un buon segno se tu 

arrivi in un paese e lì piove”. I due amici _____________ il treno per Bologna. Dopo, 

Bay ______________ per Pontedera. ____________ i suoi fratelli in un negozio nei 

pressi della stazione. Quando _____________ i suoi fratelli, Bay piangeva di gioia. 

  

piovere                      arrivare                     sbarcare                     dire 

             sognare                        prendere                       essere           proseguire 

                               aspettare         

 

 

 

 

F.  

Lavorate in due.  A prende il ruolo di Bay che è appena arrivato in Italia. B 
invece è l’amico che incontra a Pontedera.  

Inventate un dialogo in cui 

o chiedete se l’altro sta bene. 

o raccontate del vostro viaggio in Italia. 

o parlate dei vostri progetti per il futuro (lavoro, famiglia,…). 

Preparatevi a mettere in scena il vostro dialogo! 
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G.  

Immagina di essere Bay. Stai in Italia da sei mesi e scrivi una lettera a tua 
madre.  

Nella tua lettera 

o racconta come stai. 

o descrivi l’Italia e il tuo viaggio . 

o Parla del tuo lavoro. 

Scrivi circa 150 parole e usa il passato prossimo e l’imperfetto. 

______          Cara Mamma, 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


