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Livello B1

Dov’eri e cosa facevi?
Funzioni comunicative
Descrivere, attraverso l’uso dell’imperfetto, azioni passate in corso di svolgimento.

Materiale
- una mappa della città con segnati i luoghi dove si sono verificati i tre furti
- un mazzo di carte datate 12 febbraio con le risposte dei sospettati
- un mazzo di carte datate 2 marzo con le risposte dei sospettati
- un mazzo di carte datate 20 marzo con le risposte dei sospettati
Le carte dei tre mazzi contengo le risposte alle domande dell’ispettore.
I tre mazzi andranno usati separatamente.
L’ispettore inizierà ad interrogare i sospettati a partire dal furto del 12 febbraio e poi, quando
queste carte saranno finite, ed egli avrà scoperto i colpevoli, proseguirà con il furto successivo,
quello del 2 marzo, e poi con quello del 20 marzo.

Istruzioni
L’insegnante spiega agli studenti il contesto in cui si svolgerà l’attività.
Negli ultimi mesi, in città, ci sono stati tre furti. Uno studente interpreterà il ruolo
dell’ispettore e, attraverso una serie di domande, dovrà scoprire i colpevoli.
L’ispettore farà ad ogni sospettato le seguenti domande:
“Come ti chiami?” “Dov’eri il 12 febbraio verso le 20?” “Che cosa facevi?” “Con chi eri?”.
Gli studenti, a turno, prenderanno una carta dal mazzo e risponderanno alle domande
dell’ispettore.
L’ispettore segnerà sulla mappa le iniziali del nome del sospettato in corrispondenza del luogo
indicato e, quando le carte saranno finite, svelerà i nomi dei colpevoli, cioè delle persone più
vicine al luogo del furto e che gli avranno fornito un alibi debole.
Per ogni furto ci sono 2 colpevoli (quelli con la carta con il bordo rosso).
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Esempio
Ispettore: “Come ti chiami?”
Studente: “Monica”.
Ispettore: “Dov’eri il 12 febbraio verso le 20?”
Studente : “(Ero ) in pizzeria”.
Ispettore: “Che cosa facevi?”
Studente: “Cenavo”.
Ispettore: “Con chi eri?”
Studente: “(Ero) con il mio ragazzo”.

12 febbraio verso
le 20
•
•
•
•

MONICA
in pizzeria
cenare
con il mio ragazzo

A questo punto l’ispettore scriverà l’iniziale del nome, in questo caso una “M”, vicino alla
pizzeria.
Si consiglia di segnare le iniziali dei nomi sulla mappa a matita, in modo tale da poter utilizzare
una sola mappa per i tre furti senza creare confusione con i nomi.
Dopo aver risolto il primo caso di furto, si consiglia di cancellare le iniziali dei nomi e di
ricominciare con un’altra indagine.
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12 febbraio
verso le 20
•
•
•
•

ELENA
al supermercato
fare la spesa
con mio figlio

12 febbraio
verso le 20
• LORENZO
• al parco in corso
Mazzini
• fare due passi prima
di cena
• con una collega

12 febbraio
verso le 20
•
•
•
•

NADIA
in chiesa
pregare
da sola

• TERESA
• al cinema
• fare la fila per i
biglietti
• con due amiche

• ALESSIA
• all’ufficio
informazioni
• chiudere l’ufficio
• con l’impiegata
dell’ufficio

ROBERTO
allo zoo
osservare gli animali
da solo

12 febbraio
verso le 20
•
•
•
•

DAVIDE
in questura
ritirare il passaporto
da solo

FABIO
al bar in via dei Mille
bere una birra
da solo

12 febbraio
verso le 20
• UGO
• in albergo
• lavorare nel
ristorante
• con altri camerieri

12 febbraio
verso le 20

12 febbraio
verso le 20
•
•
•
•

•
•
•
•

12 febbraio
verso le 20

12 febbraio
verso le 20
• VITTORIO
• alla stazione
• aspettare il treno per
Roma
• con mia sorella

12 febbraio
verso le 20

12 febbraio
verso le 20
•
•
•
•

BARBARA
all’ufficio postale
spedire una lettera
con altre persone

12 febbraio
verso le 20
• CLAUDIO
• in tabaccheria in via
Sardegna
• comprare i
francobolli
• da solo
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2 marzo
verso le 13.30
• ALICE
• allo zoo
• fotografare gli
animali
• con mia figlia

2 marzo
verso le 13.30
• DANIELE
• al bar della stazione
• avere un
appuntamento
• con un cliente

2 marzo
verso le 13.30
• BENEDETTA
• sul Lungofiume
Ponente
• andare in bicicletta
• con il cane

2 marzo
verso le 13.30
• FEDERICO
• all’edicola in via
Garibaldi
• lavorare
• da solo

2 marzo
verso le 13.30
•
•
•
•

CLAUDIO
al supermercato
fare la spesa
da solo

2 marzo
verso le 13.30
• GABRIELLA
• in chiesa
• fare da testimone al
matrimonio di mio
cugino
• con 80 invitati

2 marzo
verso le 13.30

2 marzo
verso le 13.30

2 marzo
verso le 13.30

• IVAN
• al parco via Rossini
• leggere un libro sulla
panchina
• con un amico e il mio
cane

• LAURA
• in farmacia
• comprare lo sciroppo
per la tosse
• con mio marito

• MARIA
• al museo
• guardare la mostra di
Caravaggio
• con i miei studenti

2 marzo
verso le 13.30

2 marzo
verso le 13.30

2 marzo
verso le 13.30

• STEFANIA
• al cinema
• guardare un film
dell’orrore
• da sola

• PIERO
• in ospedale
• passeggiare nel
parcheggio
• da solo

• ROSSELLA
• a teatro, in viale
Unità d’Italia
• fare le prove
• con altri attori
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20 marzo
verso le 23
VALENTINA
• a casa mia in Viale
della Primavera angolo
via Crispi
• essere a letto con la
febbre
• con la mia famiglia

20 marzo
verso le 23
• RITA
• allo stadio al
concerto
di Jovanotti
• cantare e ballare
• con degli amici

20 marzo
verso le 23
• LUCA
• all’ufficio
informazioni
• chiedere
un’informazione
• con altri turisti

20 marzo
verso le 23
• CARLO
• in farmacia in corso
Mazzini
• comprare la crema
abbronzante
• da solo

20 marzo
verso le 23
• STEFANO
•alla stazione
• tornare da Bologna
• da solo

20 marzo
verso le 23
• MARTA
• alla pizzeria “da
Lino”
• festeggiare il mio
compleanno
• con il mio ragazzo

20 marzo
verso le 23
ENRICO
•alla fermata
dell’autobus in corso
Mazzini
• aspettare l’autobus.
• con due amici e altre
persone

20 marzo
verso le 23
• DIANA
• in banca, in corso
Mazzini
• aprire un conto
corrente
• da sola

20 marzo
verso le 23
• PATRIZIA
•al cinema
• guardare un film
drammatico
• da sola

20 marzo
verso le 23
• NICOLA
• allo stadio al
concerto
di Jovanotti
• cantare e ballare
• con 20.000 persone

20 marzo
verso le 23
• IVANA
• a teatro, in viale
Unità d’Italia
• guardare un balletto
• con un’amica

20 marzo
verso le 23
ANTONIO
• alla fermata
dell’autobus in via
Garibaldi
• fumare e aspettare
l’autobus
• con mia madre
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