
ANNA
Dal romanzo alla serie,

una distopia troppo realistica ?

I. Lo scoppio della pandemia  

CE (New York Times) L'Italia e il covid nell'inverno 2020 – 22 marzo 2020
CE (romanzo) La Sicilia contaminata (Parte III, capitolo 11, pp.259-261)
CO (serie) Dobbiamo isolarci ! (Ep. 1, da 4:00 a 7:42)

II. Sopravvivere nel mondo del «     dopo     »  

CE (Altritaliani) Coronavirus e Peste – 27 febbraio 2020
CE (romanzo) la fine dell'elettricità (Parte II, capitolo 5, pp.117-119)
CO (serie) Il Libro delle Cose Importanti (Ep. 1, da 36:35 a 40:17)

III.Pandemia e irrazionalità  

CE (Repubblica) Negazionisti, bufale e false credenze – 9 novembre 2020
CE (romanzo) « La Picciridduna ci salverà » (Parte II, capitolo, pp.180-182)
CO (serie) La Festa della luce (Ep. 3, da 41:12 a 44:29 + da 51:47 a 55:10)

Per ogni tema 

Un terzo della classe studia il brano del romanzo, un terzo studia la scena della serie, un terzo studia un
articolo di stampa del 2020.

1) In gruppi di 2, studiate uno dei tre documenti proposti e preparate un riassunto chiaro in francese.
2) Completate  l'attività  lessicale  e  verificate  se  il  vostro  riassunto  risponde  alle  domande  del

questionario
3) Preparate delle frasi per paragonare il documento con i vostri ricordi e con i sentimenti che avete

provato voi, nell'inverno 2020.
4) In  gruppi  di  6  alunni,  con  due  gruppi  che  hanno  studiato  gli  altri  due  documenti  del  tema :

paragonate i vostri documenti : punti in comune e differenze.
5) Scrivete  un  testo  completo  per  1)  analizzare  i  tre  documenti,  2)  rispondere  alla  domanda :

« L'immaginazione  dell'autore,  Niccolò  Ammaniti,  è  stata  realistica ? »,  3)  esprimere  la  vostra
reazione.

→ in ogni gruppo di 6 alunni, dovete scrivere almeno tre testi per la parte 5). Ci sarà molto in comune nei
tre testi, ma l'ultima parte deve essere più personale.



Presentazione 
1° Copertine dei libri

2° CO : 
ANNA

Trailer della serie tivù

Mamma : Figli miei adorati. Tra poco la vostra mamma non ci sarà più e ve la dovrete 
cavare da soli.

Astor : Mi racconti del fuori ?

Anna : Il fuori è tutto nero, sono tutti morti.
ASTOR !
I blu si sono presi mio fratello e io me lo riprendo.
Sono Anna... Anna Salemi, terza C. Ho bisogno di una mappa della Sicilia.



Pietro : Dopo la Rossa, non ci sono più leggi. Ognuno può fare quello che vuole. Se tuo 
fratello sta con i blu, non te lo puoi riprendere.

Angelica : Luci ! ...Volete crescere ? Volete diventare come me ?

Personaggio 1 : Perché lo vuoi fare ?

Personaggio 2 : I grandi sono tutti morti !

Mario : Ora tu sei il cane e io il tuo padrone.

Anna : Dobbiamo andare via ! L'Italia è vicina, oltre il mare. Insieme, possiamo riuscirci !

Mamma : Fuori dal bosco, ci saranno pericoli. Ma voi insieme li affronterete. Siete fratelli. 
Siete una famiglia.

COMPRENSIONE ORALE

1) Guarda il trailer e ritrova :
– chi sono i personaggi
– quali sono le relazioni tra i personaggi (amici, nemici, zii, nonni...)
– tutti i luoghi citati
– qual'è l'obiettivo della protagonista

2) Rileva parole e frasi che descrivono il mondo nel quale i personaggi vivono.

3) Immagina la storia.

Lessico :
vous devrez vous en sortir seuls = …...................................................................................
→ s'en sortir (infinitif) = ….....................................................................................................

Dehors = …................................................... → dedans = …..............................................

J'ai besoin de = …......................................... partir, s'en aller = …......................................

Y arriver = …................................................. un bois (= petite forêt) = …...........................

des frères et sœurs = …...............................

Grammatica
Osserva le parole in grassetto. Traduci le frasi o espressioni. Qual'è la funzione di queste parole ?
Che cosa osservi ?

Les pronoms simples – tableau récapitulatif



ex. 
io mangio una 
pizza

ex.
lei si chiama 
Elena

ex. : La pasta, mia
nonna la fa 
benissimo.

ex. : Signor 
Marconi, le faccio
paura ?

ex. Dà il libro a 
me quando finisci
la lettura.

________________________________________________________________________

Exercice
Remplace l'élément en italique par un pronom 
personnel groupé

exemple : mi dà il biglietto per Pisa
                 → Me   lo   dà.
1. Ci racconta la storia della vespa
2. Gli diamo le chiavi del motorino

3. Devo dirgli l'ora della partenza
4. Vi dà gli orari del treno
5. Le parla del gioco del ponte
6. Dà loro le informazioni necessarie
7. Mi spiega la teoria di Galileo
8. Ti ho parlato del film di Monicelli ?
9. Si mostrano le fotografie delle vacanze.

Complète les phrases suivantes avec le bon 
pronom groupé

exemple : Mi racconti la storia della vespa     ? Sì, 
ora te la racconto.

Hai detto a tua madre quello che hai visto ? Sì, 
…................................. un'ora fa.

Mi hai comprato i biglietti per Pisa ? Sì, 
…......................................... ieri.

Non sappiamo niente del suo viaggio a Pisa : 
Non …...................... parla mai.

Mi hai dato le chiavi della Vespa ? Sì, 
….......................................................

Ti ha lasciato la macchina per stasera ? Non, 
non ha voluto …...................................

Ti occupi della prenotazione dell'albergo ? No, 
non …....................................................

Ti ha spiegato come andare alla stazione ? Sì, 
….................................. benissimo.

3° COMPRENSIONE SCRITTA     :   Intervista a Niccolò Ammaniti

Niccolò Ammaniti: «Anna? La mia storia di 
speranza, tra adolescenza e memoria»

Il virus immaginario e il Covid, i ricordi e la fantasia: il regista 
racconta la sua serie. Dal 23 aprile su Sky
12 aprile 2021 – Manuela Santacatterina – www.hotcorn.com

ROMA – A tre anni di distanza da Il Miracolo, Niccolò Ammaniti si confronta in Anna – serie Sky Original i
cui  episodi  saranno disponibili  dal  23 aprile  su Sky e NOW TV – con la  prima trasposizione  di  un suo
romanzo. Niccolò Ammaniti firma la regia e la sceneggiatura di una fiaba per adulti che narra l’incredibile



storia di Anna, adolescente chiamata a intraprendere un viaggio fra le rovine della civiltà che fu spazzata via da
un virus che ha ucciso tutti gli adulti, in cerca di un futuro possibile per sé e per il fratellino Astor. Una storia di
speranza e crescita che, visti i temi trattati, ha anche una forte valenza attuale legata alla pandemia ma che, a
ben guardare, va oltre per parlare dell’importanza della memoria e del passaggio dall’adolescenza all’età adulta
come ha raccontato lo stesso regista durante la conferenza stampa.

LA SPERANZA «La speranza muove tutta la storia. Poi emerge e diventa una spinta propulsiva. La Sicilia è
solo a un dito d’acqua dal continente. Ma quel dito d’acqua è una distanza enorme per Anna. Lei avanza nella
ricerca di un varco per un futuro per lei, il fratello e l’umanità».

IL COVID «Siamo partiti per un giro lunghissimo della Sicilia per capire come ambientare lì un mondo post-
pandemico con la natura che si riprendeva i suoi spazi. Avevo paura di non farcela, anche fisicamente. Mentre
eravamo a Palermo è arrivato il Covid. Si  andava avanti con le riprese con difficoltà e non  capivamo la
gravità  della  situazione.  Siamo stati  immersi  per  mesi  nel  lavoro e  poi  ci  siamo ritrovati  nella  solitudine
improvvisa del lockdown.».

LA ROSSA «Avevo lavorato tantissimo sulla malattia, la Rossa, che si manifesta attraverso delle macchie. Ho
fatto fatica a capire che c’erano delle cose in comune con il Covid. Per me è stato un problema di ordine
narrativo. Ho sempre avuto il problema della relazione tra bambini e adulti. Con  Anna, volevo vedere cosa
avrebbero fatto dei bambini senza gli adulti. Per farlo ho pensato a un terremoto o a una meteora, ma sono
eventi  che uccidono indistintamente.  Io  avevo studiato biologia e l’unica cosa plausibile mi  sembrava un
virus. Anche se ho fatto fatica quando ho scritto il libro a capire come potesse funzionare».

LA MEMORIA «Faccio fatica quando scrivo a dare una morale alla storia. Se c’è una morale in Anna è solo
questa: cosa lasciamo ai nostri figli. Quanto il passato conta per immaginare un futuro? Non esiste un futuro se
non c’è passato. Non si può vivere il contemporaneo e basta. Questo mondo di bambini ha cancellato il passato
perché non ne hanno memoria. L’unica che ne ha, per certi versi, è Anna grazie al Libro delle cose importanti
che le ha lasciato la madre. Lei la esorta a continuare a leggere. Leggere è stata la luce che ha permesso a noi di
sapere come vivevano gli antichi romani o gli egiziani. L’unica cosa che dobbiamo fare è ricordare cosa siamo
stati ai nostri figli. Anna è proprio questo: una tradizione che viene portata avanti».

L’ADOLESCENZA «Quando si cresce, si perde qualcosa. L’adolescenza è il momento in cui ci confrontiamo
con la società, perdiamo in parte il gioco, la fantasia. Io l’ho sempre sentita come una morte. Si varca un
confine e poi c’è il nulla. C’è semplicemente il fatto di ricordare cosa siamo stati prima durante la nostra
infanzia e adolescenza ».

Leggi il testo e ritrova

Il tipo di documento :

Come si chiama la persona che si esprime :

Il legame tra questa persona e Anna :

Che cosa significa la data del 23 aprile :

Rispondi alle domande

In che senso la storia ha una valenza attuale ?

Come è descritto il mondo nel quale i personaggi evolvono ?

Dove la serie è stata girata ?

Che cosa ha interrotto le riprese ?

Qual'è l'elemento disturbante che collega la storia di Anna all'attualità ?

Qual'è la morale della storia di Anna ?

Che cosa il Libro delle cose importanti rappresenta ?

Che cosa il personaggio di Anna rappresenta ?



Lessico

les ruines = …...............................................

balayer = …...................................................

la croissance = ….........................................

une valeur, une dimension = 
…..................................................................

situer, implanter = ….....................................

une impulsion = …........................................

un passage = …............................................

y arriver = ….................................................

le tournage = …............................................

un tremblement de terre = …........................

j'ai eu du mal à = …......................................

(avoir du mal à = ….....................................)

grandir = …...................................................

le néant = …..................................................

GRAMMATICA

Osserva le parole in grassetto. Traduci le frasi o espressioni in francese. Che cosa osservi ?

Coniugazione dell'imperfetto

La conjugaison de l'imparfait est la plus facile de la langue italienne : il y a très peu d'exceptions et
de verbes irréguliers.

Les terminaisons sont les mêmes pour tous les groupes, et la présence du « V » dans la terminaison
est très caractéristique : c'est ce qui permet de reconnaître l'imparfait.
La lettre qui précède le V est tirée l'infinitif :

→ parlavo (parlare) / prendevo (prendere) / partivo (partire)

PARLARE PRENDERE PARTIRE CAPIRE (ISC) ESSERE

Io

Tu

Lui / Lei

Noi

Voi

Loro

→ ESSERE est le seule verbe irrégulier de l'imparfait

→ les verbes qui ont un « isc » au présent, n'en ont pas besoin pour la conjugaison      de
l'imparfait

La seule « irrégularité » de l'imparfait, ce sont ces verbes qui doivent repartir du radical latin (déjà
évoqué pour la conjugaison du présent)

FARE BERE DIRE PORRE

Verbe en latin

au présent io io io tu

Io



Tu

Lui / Lei

Noi

Voi

Loro

Esercizio 1

Coniuga i verbi tra parentesi all'imperfetto

Dove (tu) …............................ quando …............................ piccolo ? (abitare – essere)

Noi, da piccoli, …............................ a Palermo. (vivere)

Quando  il  professore  …............................,  tutti  …............................  quello  che  (lui)

…............................ (parlare – capire – dire)

Quando (noi) …......................... piccoli …........................ un pesce rosso. (essere – avere)

Quando (voi) …......................... piccoli …........................ paura di ragni ? (essere – avere)

Durante il viaggio in Argentina, Mallé e Samba …......................... sempre maté (bere)

Quando ero piccola, il cane di mia madre …......................... spesso con me. (dormire)

Suo padre non …......................... un cane perché la casa …......................... troppo piccola (volere –

essere)

Quando (io) …......................... bambino, mia madre …......................... sempre che sarei diventato

presidente della Repubblica (essere - dire)

Quando (io) …......................... piccola, gli animali non mi …......................... : mi ….........................

paura. (essere – piacere – fare)

A sett anni, mio fratello ….........................a scuola da solo perché la casa …......................... davanti

a casa. (andare – essere)

Mio fratello e io, da piccoli, …......................... sempre insieme (giocare)

Esercizio 2

Completa le frasi con i verbi all'imperfetto o al passato prossimo

Gli uomini …......................... la ruota durante la preistoria. (inventare)

L'uomo dell'età di pietra …......................... nelle caverne. (vivere)

Un grande cataclisma …......................... terremoti e tsunami che …......................... l'estinsione dei

dinosauri (provocare – causare)

Nella preistoria, gli uomini …......................... il fuoco con le pietre focaie e …......................... i loro

ustensili con la pietra. (accendere – fabbricare)



Gli uomini preistorici …......................... le caverne con pitture. (decorare)

I Lo scoppio della pandemia 

1° Comprensione scritta

La Sicilia contaminata

Nulla cambiò per i tre mesi successivi, fino a quando i telegiornali raccontarono che a Liegi un morbo
sconosciuto  stava  mietendo  vittime  nella  popolazione  e  che  per  qualche  ragione  poco  chiara,  legata  alla
mancanza degli ormoni della pubertà, i bambini sembravano esserne immuni.

Mauro Lo Capo era stato un mese in Olanda a fare i test alla nuova moto e nell'aereo che lo riportava a
Palermo, non si era sentito bene.  Due coltelli  gli  spingevano alla base del naso e una morsa d'acciaio gli
premeva sulle tempie. Nella toilette, dopo aver vomitato, si accorse di avere un macchia rossa su un fianco.

Laura andò a prenderlo all'aeroporto. Lo vide uscire dagli arrivi sciupato e con gli occhi lucidi. In macchina,
diretti a casa, il meccanico cominciò a tossire. Lo misero a letto, ma nonostante le spremute di limoni e le
aspirine  gli  salì  un  febbrone  da  cavallo.  Fu  visitato  dal  dottor  Panunzio,  il  medico  della  famiglia,  che
tranquillizzò le sorelle. - Non è niente. Un'influenza. Deve riposare.

Le notizie che arrivavano dal Nord Europa non erano confortanti, il virus aveva varcato i confini del Belgio
e si diffondeva inarrestabile in tutto il continente. Un'équipe di scienziati tedeschi stava lavorando a un vaccino
stabile.

Per fortuna in Italia, i pochi casi che si registravano erano stati isolati.

Due giorni dopo, Mauro ebbe un collasso respiratorio e Laura lo accompagnò in ambulanza a Palermo. La
donna tornò febbricitante e con il naso che le colava. Raccontò che il Policlinico era nel caos e che Mauro era
stato buttato in un corridoio insieme ad altre centinaia di malati con gli stessi sintomi.

Una settimana dopo, tutta la famiglia Lo Capo – a eccezione di Celeste che giaceva squassata dalla tosse
nella sua stanza, era riunita di fronte al televisore aspettando il messaggio a reti unificate del presidente del
Consiglio. A presentarsi davanti ai giornalisti, fu però il ministro della Sanità, che si scusò per l'assenza del
presidente e,  tossendo, consigliò alla popolazione di restare a casa e  di muoversi  solo in  caso di estrema
necessità. « Chiunque soffra di una sindrome respiratoria acuta, associata a macchie cutanee edematose, febbre
e sintomi di polmonite o altre malattie respiratorie, deve essere immediatamente isolato, perché potrebbe aver
contratto il virus e costituire una minaccia per chi gli sta nelle immediate vicinanze. »

Laura, preoccupata e bruciata dalla febbre, non avendo più notizie di Mauro da giorni, chiese ad Annarita di
andare a Palermo. La sorella trovò sull'autostrada una fila interminabile di automobili cariche di bagagli che
tentavano di abbandonare l'isola. Le dissero che il capoluogo era presidiato dall'esercito e non si poteva né
uscire né entrare. Anche l'aeroporto era stato chiuso e i traghetti per la Calabria erano fermi.

Tratto da Anna, Niccolò Ammaniti, 2015

pp.259-261



COMPRENSIONE SCRITTA
La Sicilia contaminata

Abbina ogni parola o espressione a una definizione o un sinonimo
il morbo • • La salute

mietere • • Fébrile, fiévreux

una morsa d'acciaio • • Incapacità a respirare

premere • • La grippe

sciupare • • Andare da un Paese a un altro

gli occhi lucidi • • Terrassé, abattu

un febbrone da cavallo • • La malattia

l'influenza • • Esercitare una pressione

varcare i confini • • Fatigué, amaigri

un collasso respiratorio • • Être allongé, étendu

febbricitante • • Moissonner, récolter (ici, semer)

giacere • • Une poigne de fer, un étau

squassato • • Un'enorme febbre

la sanità • • Les yeux vitreux

Abbina ogni parola o espressione a un'immagine
il naso che cola – la febbre – le tempie – bruciare – la tosse / tossire (isc) – la spremuta di limone

…............................................... …............................................... …...............................................

…............................................... …............................................... …...............................................
Ritrova le informazioni seguenti

– chi sono i personaggi
– dove si svolge la scena



– qual è il tema generale
– il dottore fa un errore : quale errore ?
– I sintomi della malattia
– il sintomo più significativo della malattia (che si chiama « la Rossa »)

Ritrova le frasi e le parole che ricordano la nostra realtà con il covid.
Paragona il documento con i tuoi ricordi e i tuoi sentimenti quando il covid è arrivato nel 2020.

L'immaginazione dell'autore è realistica ?
L'immaginazione ha superato la nostra realtà ?

2°Comprensione scritta :  L’Italia, nuovo epicentro della pandemia ha lezioni per il mondo

Autori : Jason Horowitz, Emma Bubola, Elisabetta Povoledo, New York Times, 22 marzo 2020

ROMA — L’esempio italiano dimostra che le misure per isolare le aree colpite e limitare gli spostamenti della 
popolazione devono essere adottate immediatamente, messe in atto con assoluta chiarezza e fatte rispettare 
rigorosamente.

Mentre i contagi da coronavirus in Italia raggiungevano i 400 casi e i decessi superavano la decina, il leader del
Partito Democratico, al governo, pubblicava una sua foto mentre brindava durante “un aperitivo a Milano”, 
esortando i suoi concittadini: “non perdiamo le nostre abitudini”.

Era il 27 febbraio. Nemmeno 10 giorni dopo, quando il numero dei contagi era salito a 5.883 e quello dei morti
a 233, il leader del partito, Nicola Zingaretti, pubblicava un nuovo video, questa volta informando l’Italia che 
anche lui era stato contagiato dal virus.

L’Italia presenta, attualmente, un quadro di quasi 50.000 contagiati e oltre 4.000 decessi, 627 registrati solo lo 
scorso venerdì. Ha superato la Cina come Paese con il più alto numero di decessi, diventando l’epicentro di una
pandemia in continua evoluzione.

Il governo ha inviato l’esercito per far rispettare il blocco in Lombardia, la regione al centro dell’epidemia, 
dove ormai si fatica a trovare posto per i corpi delle vittime. Venerdì notte, le autorità hanno rafforzato le 
misure restrittive nazionali, chiudendo i parchi e vietando le attività all’aperto, tra cui le passeggiate e il 
jogging, se non in stretta prossimità della propria abitazione.

Sabato sera, il Primo Ministro italiano, Giuseppe Conte, ha annunciato che hanno “deciso di compiere un altro 
passo,” per rispondere a quella che ha definito come la crisi più difficile che il Paese abbia vissuto dal secondo 
dopoguerra.

Questa volta Conte ha fatto sapere, con un altro discorso notturno, che l’Italia chiuderà tutte le sue fabbriche e 
attività produttive che non siano assolutamente necessarie, un altro enorme sacrificio per l’economia italiana 
nel tentativo di contenere il virus, proteggere vite umane e mostrare solidarietà con il personale sanitario in 
prima linea. “Lo Stato c’è”, ha detto, volendo rassicurare i cittadini.

La tragedia che l’Italia sta vivendo rappresenta un monito per gli altri Paesi europei e per gli Stati Uniti, dove il
virus sta arrivando con la stessa velocità. Se l’esperienza italiana ha qualcosa da insegnare è che le misure per 
isolare le aree colpite e per limitare gli spostamenti della popolazione devono essere adottate immediatamente, 
messe in atto con assoluta chiarezza e fatte rispettare rigorosamente. Ma se si guardano le loro azioni si 
possono notare alcune opportunità mancate e critici passi falsi. Nei primi fondamentali giorni dell’epidemia, 
Conte e altri alti funzionari hanno cercato di minimizzare la minaccia, creando confusione e un falso senso di 
sicurezza che ha permesso al virus di diffondersi. Anche dopo aver deciso di ricorrere a un blocco generale per 
sconfiggere il virus, il governo italiano non è riuscito a comunicare l’entità della minaccia con una forza 
sufficiente a convincere gli italiani a rispettare le norme, formulate in modo da lasciare grande spazio ai 
fraintendimenti. “In una democrazia liberale non è facile”, ha affermato Walter Ricciardi, membro del 
consiglio dell’Organizzazione mondiale della sanità e consigliere di punta del ministero della salute.

I politici di ogni fazione erano preoccupati per l’economia e per l’approvvigionamento alimentare del Paese e 
hanno trovato difficile accettare la loro impotenza di fronte al virus.

Ma ancor più significativamente, secondo Zampa, l’Italia ha guardato all’esempio della Cina non come un 
monito pratico, ma come a un “film di fantascienza che non ci riguardava”. Quando il virus è esploso, l’Europa
e gli Stati Uniti, lui ha dichiarato, “hanno guardato noi come noi avevamo guardato alla Cina”.



Già a gennaio, alcuni governatori di destra hanno provato a spingere il Premier Conte, loro ex alleato e ora 
avversario politico, a mettere in quarantena gli alunni delle regioni settentrionali di ritorno dalle vacanze in 
Cina, una misura finalizzata a proteggere le scuole.

Molti esponenti di sinistra hanno criticato la proposta come un allarmismo di matrice populista. Conte ha 
rifiutato l’iniziativa ma ha però dimostrato di prendere sul serio la minaccia del contagio e il 30 gennaio ha 
bloccato tutti i voli da e verso la Cina.

“Siamo il primo Paese che adotta una misura cautelativa di questo genere”, ha affermato.

Domenica 23 febbraio, il numero dei contagiati ha superato quota 130 e l’Italia ha chiuso 11 città con posti di 
blocco di polizia ed esercito. Gli ultimi giorni del Carnevale di Venezia sono stati annullati. La Regione 
Lombardia ha chiuso scuole, musei e cinema e i milanesi hanno preso d’assalto i supermercati.

A Milano, a pochi chilometri dal centro dell’epidemia, il sindaco Beppe Sala ha pubblicizzato la campagna 
“Milano non si ferma” e il Duomo, simbolo della città e attrazione turistica, è stato riaperto al pubblico. La 
gente è uscita per le strade.

In una conferenza stampa a sorpresa alle ore 2:00 del mattino dell’8 marzo, quando 7.375 persone erano già 
risultate positive al test del coronavirus e 366 erano decedute, Conte ha annunciato la straordinaria decisione di
limitare gli spostamenti per circa un quarto della popolazione italiana nelle regioni settentrionali, locomotiva 
economica del paese.

“Siamo di fronte a un’emergenza”, ha detto Conte. “Un’emergenza nazionale”.

Una bozza del decreto, fatta trapelare ai media italiani sabato notte, ha spinto molti milanesi a correre in massa 
alla stazione nel tentativo di abbandonare la regione, causando quella che molti, in seguito, hanno considerato 
come una pericolosa ondata di contagio verso il sud.

Il giorno seguente, la maggior parte degli italiani era ancora confusa sulla severità delle restrizioni.

Per chiarire il problema, il Ministero degli Interni ha pubblicato dei moduli di “autocertificazione” per 
consentire alle persone di spostarsi dentro e fuori dall’area ormai chiusa per motivi di lavoro, salute o “altre” 
necessità.

Il giorno dopo, il 9 marzo, quando i casi positivi hanno raggiunto quota 9.172 e il bilancio dei decessi è salito a

463, Conte ha esteso le restrizioni su scala nazionale.

COMPRENSIONE SCRITTA
L'Italia, nuovo epicentro della pandemia

Abbina le parole con la loro definizione o il loro contrario
La chiarezza • • (contrario) Vincere (lessico della guerra)

il contagio • • Capire l'importanza e la serietà di un problema

Raggiungere (un obiettivo) • • Andare oltre un obiettivo, più in là dell'obiettivo

Superare (un obiettivo) • • Nel tempo libero, andare fuori per camminare

brindare • • Un progetto di legge, un progetto di disegno etc.

l'esercito • • Il fatto di non potere fare niente

vietare • • Andare da un luogo a un altro luogo

all'aperto • • Preventivo 

una passeggiata • • Un avvertimento

un monito • • (contrario) L'oscurità

lo spostamento • • Permettere 

la minaccia • • La contaminazione

sconfiggere • • Alzare il bicchiere durante un aperitivo

un fraintedimento • • Parole o atti per fare paura agli altri



l'impotenza • • All'esterno, fuori

la fantascienza • • Un tipo di finzione. Esempio : Star Wars

spingere • • Andare fino a un obiettivo

prendere sul serio • • Un malinteso

cautelativo • • I soldati, i generali, i carri armati etc.

una bozza • • Proibire 

trapelare • • (contrario) Tirare

consentire • • Il fatto di andare da un luogo a un altro luogo

spostarsi • • Filtrare 

Leggi il testo e ritrova

– La data : Qual'è la situazione a questa data ? In Italia ? In Francia ? Nel mondo ?
– Tutte le tappe della presa di coscienza della pandemia
– Gli errori dell'Italia quando il virus è arrivato.
– Le lezioni da imparare per gli altri Paesi.

Che cosa ricordi di questo periodo ?
Metti in relazione questo testo, con i tuoi sentimenti dell'epoca.

In basso alla prima pagina, Walter Riccardi dice « In una democrazia liberale, non è facile ».
1) Secondo te, che cosa significa ?
2) A quale altro Paese si oppone questa frase ?

3° Comprensione orale : L'inizio della psicosi

Abbina le parole e espressioni, alla loro definizione o alla loro traduzione.

il contagio • • sopportare

varcare il confine • • Andare da una parte all'altra di un confine

portare via • • La grippe

un focolaio • • un.e buraliste (persona che vende tabacco e giornali)

l'influenza • • La contaminazione

reggere • • Emmener, emporter

il/la tabaccaio/a • • Un foyer (le centre d'un feu / foyer de contamination)

Ritrova le informazioni seguenti

– chi sono i personaggi
– dove si trovano
– dove vanno
– perché gli adulti litigano

Ritrova le frasi e le parole che ricordano la nostra realtà con il covid.
Paragona il documento con il tuoi ricordi e i tuoi sentimenti quando il covid è arrivato nel 2020.



Script     : L'inizio della psicosi  
Episodio 1, 4:00 – 7:42

Padre : Vieni, ti faccio vedere. Tadah !
Anna : Ma di chi sono, questi giocattoli ?
Padre : Sono tuoi !
Anna : Chi li ha comprati ?
Padre : Io ! Non ti piacciono ? 
La sera nella camera
Padre : Questa bella principessa, dove si nasconderà ? Dove si nasconde...Ahi ! Ma c'è qualcuno qua sotto !
Il campanello suona
Questo, chi è ?
Madre : Sono io !
La porta si apre
Padre :  Ciao !
Madre : Sono venuta a prendere Anna.
Padre : Ma non la dovevi prendere domani sera ?
Madre : Non hai sentito ? Ci sono stati dei casi di contagio anche a Roma
Padre : Non lo sapevo.
Madre : Sì, una famiglia che veniva dalla Francia.
Padre : Aha ?
Madre : Sì, non si capisce come hanno fatto a varcare il confine
Padre : E allora ?
Madre : E allora, Palermo è pericolosa, la porto via.
Padre : Ma è a Roma, non a Palermo !
Madre : Le città sono focolai.
Padre : Maria Grazia, ma perché devi sempre essere così esagerata. E' una forma d'influenza che colpisce 
solamente gli anziani. Neanche un bambino. Cerca di stare tranquilla ! Dicono pure che hanno trovato il 
vaccino !
Madre : Ma dicono chi ? Ma tu credi a tutto quello che ti dicono in televisione. Il vaccino non esiste. Il virus 
muta. Hai sentito tutti quei morti in Belgio ? Se ti informassi veramente, scopriresti che il virus è stato 
sintetizzato in laboratorio...
Padre : Maria Grazia, no ! Non cominciare con il complottismo e con le armi batteriologiche. Io, tutta questa 
psicosi, non la reggo.
Madre : Bisogna evitare i contatti. Ci si infetta l'uno con l'altro. Palermo non è sicura, Marco, io la porto in 
campagna. E dovresti andare via anche tu !
Padre : Ma guarda che la gente lavora ! Solo tu non fai un cazzo dalla mattina alla sera !
Madre : Vieni da noi, dai !
Padre : Con quello lì ? No, grazie ! 
Madre : Lo spazio c'è. E se non vuoi stare da solo, porta pure la tabaccaia !
Padre : Vogliamo parlare di quel coglione con chi ti sei messa in casa ?
Madre : No ! No ! Non cominciare, è tardi ! Se vuoi vedere tua figlia, vieni da noi !
Padre : Nostra figlia !
Madre : Eccola ! Amore dai, prepariamoci, che andiamo in campagna.
Anna : No !
Madre : Dai, Anna ! Vestiti ! Papà viene a trovarci in campagna.
Anna : No !
(Il padre torna con i bagagli di Anna)
Madre : Grazie.
Padre : Ti vengo a trovare questo weekend, eh ? Promesso !
Anna : Almeno questa, me la posso portare ?
Padre : Ma certo, amore !
Madre : Chiamami !
Padre : Sì.



Ritrova tutti  i  verbi al  passato remoto : ritrova la persona di coniugazione, l'infinitivo e la
coniugazione al presente.

Totò Riina

Salvatore  Riina,  detto  Totò  Riina,  nacque il  16 novembre 1930 a Corleone in  Sicilia.  Le  forze
dell'ordine italiane lo mandarono in prigione nel 1993.

La sua prima grande pena da scontare fu nel 1949. Dovette andare in prigione per sei anni per
omicidio. Quando tornò a Corleone, assunse un ruolo al servizio del boss mafioso Luciano Liggio. 
Nel 1963, Totò Riina fu ancora incarcerato per qualche anno, ma poi, venne assolto in tribunale  : la
giustizia lo liberò. Nello stesso periodo, arrestarono Luciano Liggio. Così, alla sua liberazione, Totò
Riina prese il posto di Liggio in quanto boss della mafia di Corleone.
Riina  si  ebbe  la  meglio*  sull'altro  boss  locale,  Stefano  Bontate.  Riuscì  a  conquistare  tutta
l'organizzazione di Cosa Nostra. Ordinò molti omicidi, e iniziò una lotta aggressiva contro lo Stato
italiano.
Nel 1993, fu arrestato a Palermo dai Carabinieri. Aveva già alle spalle due condanne all'ergastolo**.
Fu arrestato dopo essere stato un latitante per venticinque anni !
Nel  2001,  fu  revocato l'isolamento,  cioè,  ebbe la  possibilità  di  vedere  altre  persone nell'ora  di
libertà.  Oggi,  sono ancora in corso diversi  processi  contro di  lui,  per i  quali  si  prevedono altre
condanne all'ergastolo.

* ebbe la meglio → avere la meglio = avoir le dessus
** l'ergastolo = la prison à vie, réclusion à perpétuité

Le passé simple
Il passato remoto

Le passé simple, en français comme en italien, est utilisé avec l'imparfait, pour raconter une histoire.
En français, le passé simple n'est plus utilisé sauf dans les romans, dans la littérature. En italien, on
l'utilise pour toutes sortes d'histoires, à l'oral comme à l'écrit.
En français, on oppose passé simple et passé composé (l'un est « simple » parce qu'il n'a qu'un seul
verbe, l'autre est « composé » d'un auxiliaire et d'un verbe). En italien, on oppose passato remoto
(passé lointain,  ancien)  et  passato   prossimo (passé proche).  Le  passato   remoto s'utilise quand
l'action est révolue, dans le passé, et n'a plus de relation avec le présent de l'énonciation.

Les conjugaisons régulières

PARLARE RIPETERE PARTIRE

IO parlai Ripetei / Ripetetti partii

TU parlasti ripetesti partisti

LUI / LEI parlò Ripeté / Ripetette partì

NOI parlammo ripetemmo partimmo

VOI parlaste ripeteste partiste

LORO parlarono ripeterono partirono

Quels sont les pièges à repérer dans la conjugaison du passé simple ?
– Lui-Lei : …...................................................................................................................
– Io : …...........................................................................................................................
– Tu / Voi …....................................................................................................................

Un repère pour reconnaître les terminaisons :



Traduire les 2 phrases suivantes en français :
Parlo alla professoressa : …................................................................................................
Parlò alla professoressa : …................................................................................................

Les conjugaisons irrégulières

Il y a beaucoup de verbes irréguliers au passé simple. Mais dans tous les cas, seules 3 personnes
sont irrégulières : IO, LUI/LEI, LORO. Les 3 autres sont toujours régulières.
Pour les personnes irrégulières, c'est à la fois le radical et la terminaison qui changent. Pour être
capable de conjuguer un verbe irrégulier, il faut donc forcément connaître à l'avance la conjugaison
de « io » et « tu »

VENIRE DIRE

IO venni dissi

TU venisti dicesti

LUI / LEI venne disse

NOI venimmo dicemmo

VOI veniste diceste

LORO vennero dissero

 Terminaison régulière Terminaison irrégulière
Io

Lui / Lei

Loro

Les auxiliaires (complète le tableau)

AVERE ESSERE

IO ebbi fui

TU avesti fosti

LUI / LEI

NOI

VOI

LORO



Exercice
Reprends le  texte  étudié  en classe.  Relève tous les  verbes conjugués au passé simple :
précise s'ils sont réguliers ou non, à quelle personne ils sont conjugués, et retrouve l'infinitif
puis la conjugaison au présent (à la même personne que dans le texte)

Verbe dans le
texte

Régulier ou non ? Quelle personne ? Infinitif Conjugaison au
présent



COMPITO IN CLASSE
Comprensione scritta

Andare a Messina

– Come va con la Vespa ? - chiese Anna.
Pietro rispose. - insomma. Per un attimo è partita, poi si è spenta e non c'è stato verso di rimetterla in moto.
– Be', riprovaci domani !
Il ragazzino si bloccò con l'indice pieno di salsa di pomodoro. - Ma come ? Non volevi partire ? Hai fatto

tutto quel casino...
– Un giorno in più, che ci cambia ? Ed è vero che potremmo arrivare a Messina più veloci.
Astor carezzò il cane Coccolone che spalancò le fauci in uno sbadiglio. - E lui ? Come lo portiamo ?
I tre si fecero pensierosi.
– I sonniferi ! - disse all'improvviso Anna. - La mamma ha scritto che alcuni sonniferi possono stenderti

per un giorno. Glieli diamo, aspettiamo che si addormenti e lo mettiamo sulla moto. E quando si sveglia siamo
a Messina.

Pietro non era convinto.
– Funzionerà, vedrai – lo rassicuò lei – domani vado a cercarli in farmacia. E sennò, andiamo a piedi.
(...)
La mattina dopo, le nuvole erano in fondo al mare, spettatrici di una giornata di sole più calda e serena di

quella appena passata. A festeggiarla ci si erano messi pure i colombi che tubavano nella pinetina dietro i
ristoranti.

Anna prese dallo zaino il quaderno, se lo poggiò sulle cosce e cominciò a sfogliarlo cercando il nome del
sonnifero da dare a  Coccolone.  Era la  prima volta  che lo apriva da quando lo aveva recuperatto  a Torre
Normanna. 

Non ne aveva mai avuto bisogno durante il viaggio. Lo conosceva a memoria e tante cose di questo mondo,
la mamma non era riuscita a immaginarle. Trovò la pagina che parlava dei sonniferi. Diceva che erano : il
Minias... Gli altri nomi si erano sbiaditi in una macchia d'acqua.

Aveva poche speranze di trovarli in farmacia. I sonniferi erano stati fra le prime medicine a scomparire, ma
tentare non costava niente. Continuò a scorrere il quaderno e arrivò sulle ultime pagine ancora vuote. Fissò
l'orizzonte con il vento che le scompigliava i capelli.

E se ci scrivessi anch'io qualcosa ?
Fu una specie di rivelazione. Prima di quel momento, non aveva mai nemmeno osato immaginare una cosa

del genere. Quello era il quaderno delle Cose Importanti che la mamma, prima di andarsene, aveva dato a lei. 
E che io darò ad Astor.
Contò le pagine bianche. Erano trentadue. La mamma ci sarebbe rimasta male, se ci avesse scritto lei ? Fissò

le nuvole, prese una matita e cominciò.

Tratto da  Anna,
Niccolò Ammaniti

COMPRENSIONE SCRITTA
Leggere il testo e scrivere un resoconto completo in francese.
Ecco alcune domande per aiutarti :

– dove vogliono andare ?
– Come vogliono andarci ?
– Chi sono i personaggi ?
– Chi è Coccolone, qual'è il suo problema ?
– Ritrova le due decisioni del personaggio principale in questo testo.

ESPRESSIONE SCRITTA
Immagina il testo che Anna scrive per Astor nel libro delle Cose Importanti. (12 linee)



II Sopravvivere dopo il tempo della luce

1° CO : I consigli della mamma
Episodio 1, da 36:35 a 40:17

Anna : Astor ?... Astor ?
La mamma tossisce
Madre : Che c'è ?
Anna : Ho fame.
Madre : Adesso, ti faccio mangiare.
Anna : Sei sempre a scrivere. Io ho fame adesso.
Madre : Un po' di pazienza, Anna. (tossisce ancore)
Anna : Mamma !
Madre : Dimmi
Anna : Stai morendo ?
Madre : Sì.
Anna : E io ?
Madre : No, no. Tu non muori, tu sei piccola. E neppure tuo fratello... Vieni qui. Tu devi fare la brava, 
capito ? Occuparti di Astor. E devi promettermi che leggerai il quaderno. Amore...
Anna : E i grandi con la medicina, verranno ?
Madre : Non lo so.

Il libro delle cose importanti

« Figli miei adorati. Tra poco la vostra mamma non ci sarà più e ve la dovrete cavare da soli. Siete 
bravi e intelligenti e sono sicura che ce la farete. Vi lascio il Libro delle Cose Importanti. Dentro, ci 
sono indicazioni che vi aiuteranno ad affrontare la vita e a evitare pericoli. Tenetelo con cura. Anna, 
devi insegnare a leggere ad Astor. Alcuni dei consigli in questo libro non saranno utili nel mondo in 
cui vivrete. Le regole cambieranno e io posso solo immaginarle. Sarete voi a correggerle e a 
imparare dagli errori.
La mamma se n'è andata per colpa di un virus che si è diffuso in tutto il mondo. Queste sono le cose
che so, e ve le racconto senza bugie. Il virus, ce l'hanno tutti. Nei bambini c'è ma dorme. Non fa 
niente. Il virus si risveglia solo quando si diventa grandi. Il virus non fa fare figli. Quando il vostro 
corpo inizierà a cambiare, cominceranno ad apparire le macchie rosse sulla pelle. E arriva la tosse. 
Si fatica a respirare. E fanno male i muscoli. Poi si muore. »

Abbina le parole o espressioni con la definizione o il sinonimo
ve la dovrete cavare → cavarsela / se n'è andata → andarsene

cavarsela • • Lasciare il posto dove ci si trova / Morire

da solo • • Raccontare una cosa falsa per nascondere la verità

Dentro ≠ fuori • • All'interno ≠ all'esterno

andarsene • • Senza l'aiuto di nessuno

Raccontare una bugia • • Riuscire a superare una situazione difficile, sopravvivere 
(→ se débrouiller)

COMPRENSIONE GLOBALE
Ascolta il video e rispondi alle domande
Chi scrive il libro ? Per chi lo scrive ?
Qual'è l'obiettivo del libro ?
Che cosa deve fare Anna ?
Perché il libro è imperfetto ?
Qual'è la responsabilità dei due bambini ?

Analizza il legame tra le parole della mamma (nel
libro delle cose importanti) e le immagini.
Che cosa il regista vuole mostrare ?

COMPRENSIONE APPROFONDITA - INTERPRETAZIONE
Secondo te, che cosa il libro rappresenta per i due personaggi, nel mondo post-apocalittico 



immaginato da Ammaniti ?
Perché è importante sapere leggere ?

Lingua     :   Les pronoms COD et COI -   Rappel  

1) Le COD

il s'agit du mot ou groupe de mots qui suit directement le verbe : Pierre mange une pomme. 
Pour le distinguer d'un COI ou d'autre chose, il suffit de poser la question « quoi? » : si ça a du sens,
si on peut y répondre logiquement, c'est qu'il s'agit d'un COD :
Pierre mange quoi     ? Une pomme.  
Si on remplace ce COD par un pronom, cela donne : Pierre la mange. (Pierre a cueilli une pomme, il
la mange)

→ en italien, lorsqu'on remplace le COD par un pronom, on utilise lo, la, li, le
→ Pietro la mangia

2) Le COI

il s'agit du groupe de mots qui suit indirectement le verbe : Pierre parle à Paul. Le mot ou groupe de 
mots est forcément précédé par « à » ou « de ».
Pour le distinguer d'un COD ou d'autre chose, il suffit de poser (selon les cas) les questions « à qui / 
de qui / à quoi /de quoi ? » : si ça a du sens, si on peut y répondre logiquement, c'est qu'il s'agit d'un 
COI.
Si on remplace le COI par un pronom, cela donne : Paul lui parle. (Pierre téléphone à Paul et il lui 
parle)

→ en italien, lorsqu'on remplace le COI par un pronom, on utilise « le » lorsque le COI est 
féminin, et « gli » pour le masculin et le pluriel.

→ Pietro parla a Tina = Pietro le parla / Pietro parla a Paolo = Pietro gli parla.

Esercizio 1
Trasforma le frasi come nell'esempio, con i pronomi COD o COI.
Esempio : Pietro parla a Tina → Pietro le parla.

Telefono a Riccarda → 

…........................................................................................................................

Mia nonna fa la pasta al ragù benissimo → 

…........................................................................................

I mostri fanno paura a Giuseppino → 

…..................................................................................................

Mario accompagna le sue sorelle a scuola → 

….....................................................................................

Lila legge tutti i libri che trova → ….........................................................................................................

Arturo insegna a Sara e a Elena la matematica → 

….............................................................................

Pasquale fa delle domande a Tina → ….................................................................................................

Chiedo a Nunzia di preparare la pasta → 

…...........................................................................................

Esercizio 2
Trasforma le frasi con alla persona di cortesia come nell'esempio.
ATTENTION : pour cet exercice, il faut remplacer « ti » par quelque chose, et vérifier s'il s'agit d'un 
COD ou d'un COI



Esempio : Marta, ti seguo per andare al cinema → La seguo per andare al cinema

Arturo, so che ti faccio paura ! →…........................................................................................................

Anna, ti accompagno a fare la spesa. → …............................................................................................

Signor Marconi, ti devo parlare. →…......................................................................................................

Angela, non ti chiedo molto ! → …..........................................................................................................

Marco, ti insegno bene la matematica ? →….........................................................................................

Laura, ti guardo per la finestra ! →…......................................................................................................

Signor Ayala, ti ammiro per la tua lotta ! →…......................................................................................…

2° Comprensione scritta

La fine dell'elettricità

La regola era semplice. Due film a settimana : il sabato lo decideva Anna, la domenica la mamma, per il
resto il televisore era coperto da una pezza colorata, quasi si vergognassero di averlo in casa. Ma quando dal
Belgio il  virus si spostò come una nuvola radioattiva in Olanda,  in Francia e nel resto del mondo rimase
sempre acceso sul notiziario.

Dopo che  la  mamma era  morta,  Anna  ci  trascorreva  davanti  tutto  il  giorno.  Sul  quaderno  delle  Cose
Importanti, non si parlava della tv e la bambina l'aveva inteso come un permesso. Solo che i canali, uno dopo
l'altro, erano spariti, lasciando al loro posto degli schermi blu. Resisteva Rai Uno, su cui passavano solo delle
scritte. Dicevano che era proibito uscire di casa, che vigeva la legge marziale e che in caso di grave emergenza
bisognava chiamare il numero verde della protezione civile. Non le restava che vedere a ciclo continuo i dvd
che tenevano nella libreria.

Quando la centrale idroelettrica di Guadalami, l'ultima ancora in funzione nell'isola, si fermò lasciando per
sempre senza energia  la loro casa e tutta la Sicilia  del Nord,  Anna era sul  divano e guardava  Ufficiale  e
gentiluomo, l'unico film bello della collezione di sua madre. Astor le dormiva accanto come un bambolotto.

Anna era rimasta a fissare lo schermo nero senza impensierirsi troppo. Nelle ultime settimane succedeva
spesso che ci fossero delle interruzioni di corrente. Quella volta non tornò. Il tempo della luce, come lo avrebbe
chiamato in seguito, terminò in quel preciso momento, mentre Richard Gere portava in braccio Debra Winger.

Il giorno finì, il sole se ne andò e l'abat-jour a forma di fiore accanto al divano non si illuminò di quel giallo
tanto rassicurante. Il succo di frutta dentro il frigo divenne caldo. Anna accese la torcia e cercò nel quaderno
delle Cose Importanti la soluzione al problema. Sul quaderno, c'era scritto :

ELETTRICITÀ

L'elettricità presto finirà e non ci sarà più luce, più televisione, più il  computer, più la musica, più il
telefono, più il frigorifero. Ma non dovete avere paura. Vi abituerete presto. Gli uomini sono vissuti per tanto
tempo senza l'elettricità. Gli bastava accendere un fuoco. Vivrete durante il giorno e dormirete appena fa
buio, proprio come gli animali del bosco. All'alba saluterete il sole insieme agli uccelli. Sarà bello. Quando
non avrete nulla da fare, leggerete i libri. E la musica, la farete cantando. La notte, chiudetevi in casa e non
uscite mai, per nessuna ragione. Usate le candele.  Le pile solo in caso di emergenza.  Ma se ci riuscite,
provate a stare al buio.

Tutto qua. Senza elettricità, il tempo si allungò. Tutti i rumori erano spariti. Il tocco preciso delle campane
della chiesa del paese. Gli squilli del cellulare. Il rombo degli aerei. I rumori del camion della spazzatura. Il
silenzio, quando Astor dormiva, era così opprimente que quasi la intontiva.

Anna imparò ad ascoltare il vento che faceva fremere le finestre e frusciare le foglie degli alberi, i borbottii
del suo stomaco, le voci degli uccelli. In quella quiete appiccicosa, anche i vermi che facevano dei buchi nel
soffitto le tenevano compagnia. Anche i capricci di Astor che prima la esasperavano, adesso la facevano sentire
meno sola.

E imparò a conoscere l'oscurità.
Adatto da Anna, Niccolò Ammaniti, 2015



Capitolo II

COMPRENSIONE : Leggi il testo e scrivi tutto quello che capisci in francese
Ricorda di rispondere alle domande seguenti :

– Chi ? → chi sono i personaggi
– Che cosa ? → qual'è il tema
– Dove ? → il luogo
– Quando ? → ricostruire la cronologia del testo
– Come ? → il tono narrativo, etc.
– Qual'è l'utilità del Libro delle Cose importanti ?

ESPRESSIONE
Paragona  il  tuo  quotidiano  durante  il  lockdown  a  quello  di  Anna  all'inizio  della  pandemia.  La

descrizione dell'autore è realistica ?

COMPRENSIONE SCRITTA
Anticipazione : attività lessicale

1) Abbina ogni parola o espressione a un'immagine

il notiziario – lo schermo blu – il bambolotto – la luce – il succo di frutta – bosco – la candela – il camion
della spazzatura – il verme – la campana

…................................... …................................... …................................... …...................................

…................................... …................................... ….................................... …...................................

…...................................…..................................... …...................................….....................................

2) Abbina ogni parola o espressione a una definizione



Si spostò → spostarsi • • Il rumore di un telefono che riceve delle notificazioni
Sparire • • Andare da un luogo a un altro luogo

Lo squillo del cellulare • • Contrario di « apparire »
La quiete • • La calma, la tranquillità

2) Abbina ogni parola o espressione alla traduzione in francese
vergognarsi di – il rombo – quella volta – il rumore – intontire - appiccicoso

Le bruit = …..........................................................
avoir honte de = …................................................
envahissant, oppressant = ….................................

Cette fois-là = …....................................................
étourdir, abrutir = …..............................................
le vrombissement = …...........................................

3° COMPRENSIONE SCRITTA     :   Lettera di un Preside ai suoi studenti

Coronavirus e peste

La lettera di un Preside ai suoi studenti, lezione di vita e cultura per noi tutti.

27 febbraio 2020 – Altritaliani.net

Domenico Squillace è un professore di 64 anni. È un calabrese che vive e lavora in Lombardia, da sei anni
è preside del liceo Volta di Milano. E ieri, nel bel mezzo di uno dei momenti più difficili e surreali mai vissuti
dal nostro Paese, mentre le scuole sono chiuse e la città è deserta, attraversata da una psicosi collettiva, ha
deciso di scrivere una lettera ai suoi studenti. E il risultato è una delle più grandi lezioni che questi ragazzi
riceveranno mai, e noi con loro. Da leggere fino in fondo.

*

‘La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande alemanne nel milanese,
c’era entrata davvero, come è noto; ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona
parte d’Italia…’

Le parole appena citate sono quelle che aprono il capitolo 31 dei Promessi sposi, capitolo che insieme
al successivo è interamente dedicato all’epidemia di peste che si abbatté su Milano nel 1630. Si tratta di un
testo illuminante e di straordinaria modernità che vi consiglio di leggere con attenzione, specie in questi giorni
così confusi.

Dentro quelle pagine c’è già tutto, la certezza della pericolosità degli stranieri, lo scontro violento tra le
autorità, la ricerca spasmodica del cosiddetto paziente zero, il disprezzo per gli esperti, la caccia agli untori, le
voci incontrollate, i rimedi più assurdi, la razzia dei beni di prima necessità, l’emergenza sanitaria…. In quelle
pagine vi imbatterete fra l’altro in nomi che sicuramente conoscete frequentando le strade intorno al nostro
Liceo.  Un  Liceo  che,  non  dimentichiamolo,  si  trova  al  centro  di  quello  che  era  il  lazzaretto  di  Milano:
Ludovico  Settala,  Alessandro  Tadino,  Felice  Casati  per  citarne  alcuni.  Insomma più  che  dal  romanzo del
Manzoni quelle parole sembrano sbucate fuori dalle pagine di un giornale di oggi.

Cari ragazzi, niente di nuovo sotto il sole, mi verrebbe da dire, eppure la scuola chiusa mi impone di parlare.
La nostra è una di quelle istituzioni che con i suoi ritmi ed i suoi riti segna lo scorrere del tempo e l’ordinato
svolgersi del vivere civile, non a caso la chiusura forzata delle scuole è qualcosa cui le autorità ricorrono in casi
rari e veramente eccezionali. Non sta a me valutare l’opportunità del provvedimento, non sono un esperto né
fingo di esserlo, rispetto e mi fido delle autorità e ne osservo scrupolosamente le indicazioni, quello che voglio
però dirvi è di mantenere il sangue freddo, di non lasciarvi trascinare dal delirio collettivo, di continuare – con
le dovute precauzioni – a fare una vita normale. Approfittate di queste giornate per fare delle passeggiate, per
leggere un buon libro, non c’è alcun motivo – se state bene – di restare chiusi in casa. Non c’è alcun motivo per
prendere d’assalto i supermercati e le farmacie, le mascherine lasciatele a chi è malato, servono solo a loro. La
velocità con cui una malattia può spostarsi  da un capo all’altro del mondo è figlia del nostro tempo, non
esistono muri che le possano fermare, secoli fa si spostavano ugualmente, solo un po’ più lentamente.

Uno dei rischi più grandi in vicende del genere, ce lo insegnano Manzoni e forse ancor più Boccaccio, è
l’avvelenamento della vita sociale, dei rapporti umani, l’imbarbarimento del vivere civile. L’istinto atavico
quando ci  si sente minacciati  da un nemico invisibile è quello di vederlo ovunque, il pericolo è quello di



guardare  ad  ogni  nostro  simile  come  ad  una  minaccia,  come  ad  un  potenziale  aggressore.  Rispetto  alle
epidemie  del  XIV e  del  XVII  secolo  noi  abbiamo  dalla  nostra  parte  la  medicina  moderna,  non  è  poco
credetemi, i suoi progressi, le sue certezze, usiamo il pensiero razionale di cui è figlia per preservare il bene più
prezioso che possediamo, il nostro tessuto sociale, la nostra umanità. Se non riusciremo a farlo la peste avrà
vinto  davvero.
Vi aspetto presto a scuola.

Domenico Squillace

Abbina le parole o espressioni alle loro definizioni o sinonimi

il preside • • Il tempo che passa

l'istinto atavico • • La situazione piena di pericoli

spopolare • • Fare finta di, recitare un ruolo

la pericolosità • • Andare da un luogo a un altro luogo

l'imbarbarimento • • Vuotare, quando tutti gli abitanti partono

l'untore, gli untori • • Il riflesso ancestrale

il disprezzo • • Il dirigente di un liceo

spostarsi • • Avere fiducia in

il lazzaretto • • Il  fatto  di  diventare  più  barbaro,  di  perdere  il  senso
delle regole e della civiltà

sbucare da • • Uscire da

ovunque • • Tipo di ospedale dove si isolano gli ammalati incurabili
o affetti da malattie contagiose

lo scorrere del tempo • • Dapertutto, in tutti i luoghi

un provvedimento • • Il conflitto, l'incidente, la

fingere di • • Una legge, un decreto, una punizione

mi fido di → fidarsi di • • Nome  dato  alle  persone  sospettate  di  diffondere  il
contagio durante la peste di Milano nel 1630

Abbina le parole o espressioni alla loro traduzione in francese
davvero – lo svolgersi dell'azione – lo scontro – trascinare – imbattersi in – il disprezzo

vraiment = ….......................................................

le mépris = ….......................................................

l'affrontement = …...............................................

Emporter = …........................................................

tomber sur, rencontrer = …....................................

le déroulement de l'aciton = …..............................

COMPRENSIONE
Leggi il testo e rispondi alle domande

– Per quale occasione il Preside scrive agli studenti ?
– Dove si trova esattamente il liceo ? Che cosa ha di simbolico ?
– Quali elementi del libro I Promessi sposi si ritrovano nella realtà ?
– Quali sono i consigli del Preside ai suoi studenti ?
– Che cosa bisogna preservare ? Che cosa bisogna evitare ?

Come hai vissuto l'arrivo del Covid ?
La lettera del Preside ti avrebbe aiutato/a a non avere paura ?
Sono utili, i suoi consigli ?



III Pandemia, paura e irrazionalità

1° COMPRENSIONE ORALE     :   L'Arrivo / La Festa della Luce

Abbina le espresisoni e parole con la loro traduzione in francese
stare indietro • • Dehors

vattene • • Chasser, se débarrasser de

fuori • • On s'en fout !

chi se ne frega ! • • Beaucoup de monde / un tas de gens

Non me ne frega niente • • Reculer

mandare via • • Va-t'en

un sacco di gente • • Je m'en fous

Cacciare via • • Expulser, virer

Brano 1 : L'Arrivo
Guarda la scena

– Che cosa Anna vuole fare ?
– Perché gli altri non la lasciano fare ?
– Come riesce ad entrare ?

Analizza le immagini e la musica
– Che cos'è la musica ? Fa delle ricerche.
– Quale impressione la musica dà alla scena ?
– Quali sentimenti lo spettatore prova con questa musica ?
– Osserva il  modo di  filmare la  scena (la  folla,  le mani alzate  etc.)  e rileva tutti  gli  elementi  che ti

sembrano interessanti
– Quale impressione il modo di filmare dà alla scena ?
– Secondo te, quali sono i sentimenti di tutti i personaggi e della folla ?

Che cosa provi, quando guardi questa scena ?

Brano 2 : La Festa della Luce

Prima di tutto     : ricorda il brano del romanzo studiato l'ultima volta : da quattro anni, è finito il « tempo della
luce ». Che cosa significa esattamente ?
Secondo te, i più giovani come Astor possono ricordare il tempo della luce ?

Guarda la scena
– Perché si chiama la festa della Luce ?
– Quali sono gli elementi straordinari di questa festa ? (dal punto di vista dei ragazzi del pubblico)
– Qual'è l'obiettivo del discorso della ragazza (Angelica) ?

Analizza
– Ritrova gli elementi che possono apparire come una forma di magia, per i ragazzi del pubblico
– Secondo te, qual'è l'impressione dei ragazzi del pubblico di fronte a questa festa ?
– In che senso si può parlare di devozione ? Perché ? Che cosa il pubblico deve venerare ?
– Quali sono gli elementi di irrazionalità ?

Prova a mettere in relazione le due scene. Perché i sentimenti espressi della prima scena possono spiegare il
successo della Festa della Luce ?

Ricorda l'inverno 2020 : hai degli esempi di credenze irrazionali che abbiamo avute con l'arrivo del covid ?

Che cosa poteva spiegarle ?



Disperazione e false credenze
Brano 1 :

Episodio 3, 41:12 – 44:29

Musica nello sfondo : La canzone del Genio del freddo – Henry Purcell (tratto da King Arthur)

– State indietro !
– Ho solo questo
– Solo questo ?
– Pure questo.
– Te lo puoi tenere, va. Vattene ! Non mi fare perdere tempo se non hai niente da dare.
– Tu che vuoi ? Fuori !
– (Anna) Ma io devo entrare !
– Beh ? Che hai portato ?
– Ho solo questo.
– Non mi bastano le batterie. Vattene.
– Ma io devo entrare ! Mio fratello è un blu !
– Chi se ne frega ? Vai a trovare qualcosa di utile, qualcosa di buono da mangiare, dai !
– No. Io devo entrare
– La mandi via ? Questa non c'ha niente.
– (un'altra) Hai la Rossa ?
– No.
– Sicura ? (Anna si gira su se stessa)
– Che sai fare ?
– Niente...
– Almeno sai ballare ?
– So cantare.
– Entra, va.
– Come ti chiami ?
– Anna
– Che stai facendo ?
– (l'altra) Va da Angelica, lei.
– Dammi le batterie.
– Oggi venne un sacco di gente. Domani ! Tornate domani !
– Indietro !

Brano 2 :
Episodio 3, 51:47 – 55:10

Angelica : Luci ! Musica !

Angelica : Allora, volete crescere ?
Bambini del pubblico : Sì !
Angelica : Volete diventare come me ?
Bambini del pubblico : Sì !
Angelica : Volete cacciare via la Rossa ?
Bambini del pubblico : Sì !
Angelica : Siete pronti a vederla ? Siete pronti a vedere la Picciridduna ?
Bambini del pubblico : Sì !
Angelica : Siete pronti a vedere la Grande ?
Bambini del pubblico : Sì !
Angelica : Non ho sentito, siete pronti ?
Bambini del pubblico : Sì !



2° COMPRENSIONE SCRITTA     :   La Picciridduna ci salverà

La Picciridduna ci salverà

In un angolo, dei ragazzi, tutti maschi, si erano seduti e alimentavano un fuoco con pezzi di cartone e legno. 
Si passavano scatolette e confezioni di biscotti.

Anna li osservava da qualche metro con l'acquolina in bocca, si fece coraggio, si avvicinò e chiese : - Mi 
date qualcosa ?

Quelli si guardarono. Anna giunse le mani in una preghiera silenziosa. (…) Le fecero segno di sedersi e le 
passarono un vasetto. (…)

Anna scoprì che erano i sopravvissuti di una squadra di minibasket di Agrigento. Dopo l'epidemia, si erano 
riuniti nella loro palestra e lì, avevano vissuto insieme negli ultimi quattro anni, organizzando gruppetti di 
raccoglitori. I più grandi oramai erano morti. Per arrivare fino all'hotel ci avevano messo tanto e gli era capitato
di tutto. Erano stati attaccati dai cani, poi da un gruppo di ragazzini che, di notte, li aveva derubati e picchiati 
senza ragione. Il loro playmaker era stato accoltellato e l'ala era stata morsa da una vipera mentre 
attraversavano un campo.

– Ma tu sai quando c'è la festa ? – Le chiese un biondino scostandosi la frangetta davanti agli occhi.

– Non so niente. – Anna aveva adocchiato un barattolo di pesto vicino alla brace. Adorava quella salsa 
verde.

– Dicono che la Picciridduna sia altissima. Più di due metri. - Intervenne un altro lungo e sottile come un 
insetto secco, che doveva essere il capitano della squadra.

Quello rapato non era d'accordo. - No, dicono che è bella. La tengono chiusa nella stanza 237 dell'albergo.

Ognuno aveva la sua teoria.

Anna prese un'altra sorsata di Sprite. - Lo sapete perché non la fanno vedere ?

Gli altri la fissarono in silenzio.

– Perché non esiste nessuna Picciridduna. È una bugia. I Grandi sono tutti morti.

– Quello sottile protestò. - Ma questa è speciale. È riuscita a resistere. È... come si dice ?

– Immune, - conclue un altro con un cappello di lana calato sulla fronte. - Nel suo sangue, ha la sostanza 
che distrugge il virus.

– Anna fece un ghigno cattivo e ribadì : - I Grandi sono tutti morti, non ve lo ricordate ? - Puntò l'indice 
verso l'albergo. - 'Sto casino serve solo a quelli lì, che si fanno dare le cose quando entri. Scommetto che non ci
sarà nessuna festa, vi prendono in giro.

I ragazzini si zittirono puntando gli occhi sulle fiamme.

Uno che era rimasto in disparte e aveva le labbra piene di pustole e croste parlò con una vocina fiacca. - Ti 
sbagli tu. Esiste eccome. - E tossì come se dovesse sputare fuori i polmoni.

– La bruceranno, mangeremo la cenere e la Rossa ci passerà

– Se volete crederlo, fate pure.  - Prese il vasetto di pesto, ci infilò l'indice dentro e se lo leccò.

L'atmosfera era cambiata. Ora, la fissavano con occhi meno amichevoli.

– Vattene subito, - le disse il capitano – Noi siamo sicuri che ci salveremo perché siamo i più forti... - 
Guardò gli altri e porto la mano all'orecchio. - Chi siamo noi ?

– Il San Giuseppe Club ! - urlarono tutti insieme sollevando le braccia.

Tratto da Anna,

Niccolò Ammaniti, 2015,

Partre II, capitolo 7, pp.181-183



Abbina le parole con la loro definizione / il loro sinonimo / il loro contrario
maschio • • (contrario) femmina

avvicinarsi • • Una parte (di un tutto)

un pezzo • • guardare

un raccoglitore • • (contrario) gentile

oramai, ormai • • Tacere, non parlare più

accoltellare • • Una storia falsa per nascondere la verità

l'indice • • Senza più barba né capelli

adocchiare • • Una piccola voce debole, che non fa rumore

rapato • • Adesso, al momento presente

una bugia • • Fare errore, non capire la verità

cattivo • • Colpire e uccidere con un coltello, 

ribadire • • ripetere

sbagliarsi • • Un dito della mano (con il maggiore, l'annullare e l'oriculare)

zittirsi • • Andare vicino a qualcosa. Contrario : allontanarsi.

una vocina fiacca • • Una  persona  che  va  a  raccogliere,  a  recuperare  le  cose  (=  da
mangiare)

Abbina le parole alle immagini
una scatoletta – un barattolo – il legno – una preghiera – la palestra – l'albergo

….................................. ….................................. ….................................. …..................................

….......................................................................... …..........................................................................
Abbina le parole e espressioni alle loro traduzioni in francese
avere l'acquolina in bocca – scostare – una sorsata – calare – un ghigno – in disparte – sputare – vattene –
picchiare – scommettere 
Va t'en = …..........................................................

une gorgée = …...................................................

un ricanement, un rictus = …..............................

avoir l'eau à la bouche = ….................................

parier = …...........................................................

À part, de côté = …................................................

cracher = …............................................................

tomber = …............................................................

écarter = ….............................................................

frapper = …............................................................



COMPRENSIONE

Ritrova :
– Chi sono i ragazzi del gruppo
– Perché Anna si avvicina a loro
– Chi è la Picciridduna
– Che cosa faranno con la Picciridduna e perché
– Che cosa Anna pensa della Picciridduna

Analizza :
– In che cosa consistono le false credenze dei ragazzi ?
– In questo testo, Anna è il simbolo della ragione, della razionalità. Qual'è lo sguardo dei ragazzi su di lei,

all'inizio ? E alla fine ? A che momento il loro sguardo cambia ?
– Che cosa può spiegare le speranze dei ragazzi ?
– Secondo te, perché alla fine, ribadiscono il loro sentimento di essere un gruppo unito ?

Per approfondire :
– Che cosa queste credenze hanno in comune con la pandemia di covid ?
– Ritrova le credenze della gente all'inzio della pandemia di covid.
– Quale sentimento può spingere una persona a credere delle cose irrazionali ?
– Come hai vissuto l'inverno 2020 ? Anche tu hai creduto a delle cose ?

3° Comprensione scritta : 

Coronavirus fra negazionisti e bufale. Le vere ragioni delle false credenze

di Elisa Manacorda – 9 novembre 2020 – La Repubblica

E' tutta colpa della Cina: la pandemia è stata creata ad arte dal Dragone per prendere il controllo del pianeta 
Terra. Per fortuna il virus Sars-Cov-2 non esiste, dunque stiamo tutti senza mascherina, che d’altra parte fa 
malissimo alla salute. L’emergenza? Niente di più falso. Gli ospedali italiani sono vuoti, e le immagini che 
vediamo in Tv sono prodotte da professionisti al soldo di Soros o di Bill Gates... Le chiamiamo bufale, fake 
news, negazionismi e complottismi, anche se forse sarebbe più corretto definirle false credenze (dall’inglese 
“false beliefs”). Eppure a queste affermazioni crede sinceramente una certa parte della popolazione mondiale. 
Italiani compresi, come si è visto dalla partecipazione alle manifestazioni no-mask delle scorse settimane, dalle
violente discussioni sui social, e dai sondaggi, secondo cui per un quarto dei nostri connazionali la pandemia 
sarebbe frutto di una forza esterna. 

E’ uno dei tanti effetti della Covid-19: la scoperta di un mondo articolato e complesso di uomini e donne che, 
magari in perfetta buona fede, sostengono e diffondono notizie non basate sulla realtà dei fatti. I motivi sono 
tanti. Quello più immediato e banale è che il fenomeno pandemia è troppo complesso per essere semplificato in
modo ragionevole: ci arriva ogni giorno una quantità vertiginosa di dati e immagini che non è affatto facile 
interpretare e gestire. L’informazione scientifica proviene dalle fonti più disparate, non necessariamente 
autorevoli, ed è per giunta in continuo divenire. Insomma, distinguere il vero dal falso non è affatto semplice.

E’ chiaro però che la disinformazione è un problema rilevante. Tutti noi siamo sottoposti a un carico 
informativo quotidiano che non ha precedenti nella storia dell’umanità. Per non soccombere sotto questa mole 
di dati è necessario operare una selezione, separando le informazioni degne di nota da quelle che non lo sono. 
Dopo un po' le informazioni arrivano al cervello degradate o con molto 'rumore' intorno, il filtro non funziona 
bene e l’attenzione viene richiamata in modo abnorme solo da quelle che vengono gridate o molto ripetute da 
chi ci sta intorno – analogamente a quanto succede quando si viene attratti dai titoli cubitali o ci si fida solo 
degli elementi molto condivisi sui social.  

Questo significa che dobbiamo smetterla di discutere con i complottisti? Non in assoluto. A quelli che non 
hanno gli strumenti culturali per interpretare la complessità, ci vuole con una buona istruzione, divulgazione, 
comunicazione. Chi è in buona fede non andrebbe mai deriso o insultato, cosa che invece accade di frequente a
causa della polarizzazione delle opinioni”.



L’alfabetizzazione scientifica – la ricerca di dati a supporto di una affermazione, lo studio delle fonti, la 
riproducibilità di un esperimento dovrebbero fare parte dell’istruzione primaria e secondaria. Se questo 
processo di confronto tra tutti gli aspetti di un problema non viene insegnato da piccoli, un individuo è più 
suscettibile a credere a informazioni false.

Ma attenzione: l’Italia non è un paese di complottardi, ma abbiamo un aggravante, continua il sociologo: una 
bassissima fiducia nelle istituzioni pubbliche. Nel momento in cui la Scienza viene percepita come espressione 
dell’establishment, la sfiducia si estende anche alla categoria degli scienziati. Andare in televisione l’un contro 
l’altro armati per sostenere tesi opposte, insomma, non aiuta. E però la scienza è fatta anche di questo: di 
conoscenze che si costruiscono attraverso il confronto tra dati e ipotesi diverse.
 
C’è un ulteriore aspetto da considerare. Per difenderci dalle bufale non basta solo una migliore alfabetizzazione
scientifica. Servirebbe anche una alfabetizzazione emotiva. Un abc dei sentimenti che ci consentirebbe di 
tollerare meglio la paura, le frustrazioni, l’attesa o la mancanza di notizie certe sul coronavirus. Se non 
possediamo gli strumenti per gestire queste emozioni negative e se dunque non sappiamo contenerle 
cognitivamente, dobbiamo trovare una causa esterna che ci aiuti a elaborarle. In questo il complottismo ha una 
funzione salvifica: ci aiuta a trovare una spiegazione, ci permette di dare la colpa a qualcuno, ci consente di 
sfogare la nostra rabbia sugli altri, secondo un meccanismo che, fatte le debite proporzioni, è simile a quello 
che si ritrova nella violenza domestica.

Coronavirus fra negazionisti e bufale

Abbina le parole e espresisoni alle definizioni o sinonimi
la buona fede • • Che ha una forte autorità

autorevole • • La buona volontà, credere con sincerità

la rabbia • • Il fatto di non avere fiducia 

spaventare • • salvatrice

(una funzione) salvifica • • La nervosità estrema, la collera, il rancore

sfogare • • Avere fiducia in

per giunta • • Un titolo in maiuscole

rilevante • • Manifestare, esprimere, espandere

neurale • • Fare paura

la mole • • Importante, degno di essere rilevato

saltare • • l'origine

un titolo cubitale • • Di più, in più, inoltre

ci si fida → fidarsi • • Che riguarda i neuroni

smettere di • • Fare un salto. Qui, cancellare

la fonte • • Interrompere, sospendere

un complottardo • • La carica, il peso, la quantità

la sfiducia • • Persona che crede alle tesi del complottismo

Abbina le parole o espressioni alle loro traduzioni in francese
Ad arte – l'emergenza – al soldo di – non … affatto

exprès = ….................................................... à la solde de = ….................................................

pas du tout = …............................................. l'urgence = ….......................................................



COMPRENSIONE

Leggi il testo e ritrova
– Il tema generale
– Le bufale sul covid.
– Tutte le ragioni che possono spiegare perché una persona crede nelle bufale.
– i  problemi  che  abbiamo  con  la  carica  troppo  importante  di  informazioni  continue  che  riceviamo

quotidianamente.
– che cos'è l'alfabetizzazione scientifica. A che cosa serve.
– perché le « false credenze » sono legate alla bassa fiducia nelle istituzioni
– che cos'è l'alfabetizzazione emotiva. A che cosa serve.

Analizza
– Hai degli esempi passati o presenti di « bufale » sul covid e sulla gestione della crisi ?
– Hai creduto tu, a delle « bufale » ? (= considerate « bufale » dalla maggioranza della società)
– Secondo te,  come si  deve  reagire  quando una  persona mostra  di  credere  in  una bufala ?  Perché  è

importante reagire in modo adatto ?
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