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Produzione orale

Livello B2

Tutto il mondo è paese!
Obiettivo: fare ipotesi irreali.
Numero partecipanti: 2-10
Svolgimento: l’insegnante spiega agli studenti che svolgeranno un’attività nella quale faranno
delle ipotesi irreali.
Ogni studente prenderà a turno un foglietto e leggerà il fatto di cronaca agli altri studenti che
faranno delle ipotesi su quello che sarebbe potuto accadere o che le persone avrebbero
potuto fare o non fare.
Esempio: se il ladro non avesse parlato, non sarebbe stato riconosciuto / adesso non sarebbe
in carcere. Per ogni articolo si possono fare diverse ipotesi.
Lecce. Una signora sulla quarantina, sposata e con figli, esce di casa per incontrare il suo
amante, dicendo al marito che va in palestra. L’amante lavora alla biglietteria di un piccolo
cinema della periferia. La signora parcheggia la macchina proprio di fronte all’entrata del
cinema. Per puro caso, quel giorno il marito decide di andare lì perché proiettano un film
d’essai al quale lui è interessato. Vedendo l’auto della moglie e non trovando nessuno alla
biglietteria, si insospettisce; entra nel piccolo ufficio e coglie gli amanti in flagrante. Altro
che film d’essai...piuttosto un film d’azione!
Londra (Inghilterra). Anziana signora viene aggredita da un giovane che tenta di scipparle la
borsetta. La signora non si arrende e, anzi, con due mosse di karate mette al tappeto
“l’avversario”. L’adorabile nonnina non era poi così indifesa come credeva invece lo
scippatore, in quanto, in passato, era stata cintura nera di karate. Inoltre, non soddisfatta,
l’anziana signora lo lega ad un palo con la sua sciarpa e attende l’arrivo della polizia. Il ladro
verrà condannato per scippo e aggressione; la signora, invece, riceverà una medaglia d’oro al
valor civile.
Narbonne (Francia). Un uomo italiano fa benzina in autostrada e, dopo aver pagato, riparte
dimenticandosi della moglie che nel frattempo era andata al bar. Probabilmente a causa
della stanchezza o del desiderio di libertà, l’uomo si accorge della sua assenza solo 2 ore
dopo, vedendo la borsa della moglie sul sedile del passeggero. Nel frattempo la moglie, non
trovando più il marito e non avendo il cellulare, arrabbiata, accetta il passaggio di una
comitiva di italiani che va in vacanza in Spagna e decide di partecipare al tour. Tornata a
casa dopo una settimana, lascia il marito accusandolo di essere “un po’” distratto.
California (USA). Uomo sulla trentina viaggia in auto senza documenti. Per non ricevere una
multa, fornisce agli agenti di polizia false generalità. Purtroppo però, il nome da lui scelto
corrisponde a quello di un criminale incallito, ricercato dall’F.B.I. Dopo l’arresto, l’uomo
dice che si è trattato di un “errore”, spiegando che stava andando ad un colloquio di lavoro e
che non voleva perdere né tempo né denaro. Viene però incriminato per aver fornito falsa
identità e per resistenza a pubblico ufficiale. Viene rilasciato dopo 15 giorni.
Ormai per il colloquio è troppo tardi!
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Berlino (Germania). Un ragazzo di 22 anni, di nazionalità sconosciuta, dopo aver ballato
tutta la notte in discoteca torna a casa. Nel rientrare nel suo palazzo vede la porta di un
appartamento al pianterreno aperta e ne approfitta per rubare alcune cose di valore. La
stanchezza e qualche birra di troppo però si fanno sentire e così, un po’ barcollante, il
ragazzo si sdraia sul divano e si addormenta immediatamente. La mattina dopo la famiglia
trova la bella sorpresa e, capito l’accaduto, chiama la polizia. Quando il ragazzo si sveglia
non ricorda nulla, ma la memoria gli viene rinfrescata da un agente. Adesso sconta 6 mesi di
lavori socialmente utili.
Madrid (Spagna). Sull’autobus un borseggiatore ruba il portafoglio a un signore. Sceso dal
mezzo, guarda dentro alla ricerca di soldi, ma trova la foto di sua moglie in compagnia del
derubato. Il caso ha voluto che il ladro avesse rubato proprio il portafoglio dell’amante della
moglie. Giunto a casa, confessa il crimine alla moglie, chiedendo invece spiegazioni su quella
foto. Lei però non può far altro che confermare il sospetto. Insomma due piccioni con una
fava! La moglie scopre l’attività illecita del marito e il marito la relazione extraconiugale
della moglie!
Roma. Il titolare di una pompa di benzina, alla fine del turno di lavoro, dimentica di
chiudere gli erogatori del carburante. Decine di automobilisti si accorgono dell’errore del
proprietario e approfittano subito della situazione, facendo il pieno alle loro auto. Una
pattuglia della polizia nota l’isolita coda a quell’ora della notte ed interviene subito
avvisando il titolare. Purtroppo però è troppo tardi; quando il titolare arriva i serbatoi sono
ormai vuoti e, siccome le telecamere erano spente, non si può nemmeno risalire all’identità
degli “approfittatori”.
Pennsylvania (USA). Il giorno dopo la festa del Ringraziamento, un ladro tenta un furto in
una villa di un piccolo centro abitato. Una volta entrato in casa, dopo essersi assicurato che
non ci fosse nessuno, inizia a rovistare alla ricerca di qualcosa di valore. In cucina, però,
trova una torta e, preso da un attacco di golosità, ne mangia più della metà. Lo sventurato
ladro non sapeva però che la crema era avariata e così, colto da mal di pancia, corre subito
in bagno dove passa più di tre ore. Nel frattempo rientrano i padroni di casa e lo trovano
dolorante in bagno con la refurtiva. Viene condannato a 6 mesi di carcere!
Regno Unito. Ladro inesperto ruba moto della polizia; è accaduto pochi giorni fa nel Regno
Unito. Non solo la moto era della polizia, ma in più era parcheggiata di fronte al
commissariato. Una volta rubata la moto, il ragazzo l’ha nascosta nel garage di casa sua,
senza sapere che ogni moto della polizia è dotata di un sistema di rilevamento della
posizione GPS. Dopo poche ore i poliziotti si sono presentati a casa del ladro e, nel garage,
hanno trovato altri oggetti rubati. Ora il ragazzo sconta una pena di 1 anno! È stato inoltre
“premiato” come ladro più stupido dell’anno!
Acapulco (Messico). Un uomo tenta di rubare della benzina dal serbatoio di un camper. Infila
un tubo in quello che credeva fosse il serbatoio della benzina e comincia ad aspirare.
Purtroppo però sbaglia bocchettone e infila il tubo in quello del bagno chimico. Non è stato
necessario chiamare la polizia, perché lo stesso ladro si è rivolto immediatamente
all’ospedale per ricevere una lavanda gastrica. Se l’è cavata con una settimana di ospedale
(perdendo così anche il lavoro) e tante scuse al proprietario del camper. Almeno adesso ha
capito la differenza fra il bocchettone della benzina e quello del bagno chimico!
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