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1.1 Taboo. A seconda del numero di studenti, l’insegnante potrà distribuire una o più
carte della Scheda taboo a ogni studente che, a turno, descriverà oralmente l’oggetto
scritto nella parte alta della tessera. Lo scopo dell’attività è quello di far indovinare ai
compagni e alle compagne il nome degli oggetti sottolineati senza utilizzare le parole
proibite (taboo) scritte in corsivo sotto la parola da indovinare. L’attività può essere
adattata a seconda del livello delle classi, ad esempio lasciando che gli studenti usino
anche le parole taboo.
1.2 Discussione in plenaria. Secondo voi che cos’hanno in comune gli oggetti della
Scheda taboo?
2.1 Provate a spiegare il significato dei “reati” (= comportamenti contro la legge) che
trovate qui sotto. Accanto a ciascuno dei reati, trovate alcune parole-aiuto.
Fate ipotesi in piccoli gruppi e poi verificatele insieme al resto della classe e
all’insegnante.
scippo: scooter, orologio, borsa, velocità, strappare (= portare via con violenza)
borseggio: astuzia, portafoglio, zaino, borsa, luogo affollato, tasca
rapina: portafoglio, oggetti di valore, coltello, pistola, minacciare
truffa: phishing, skimming, frode, imbroglio, casa bellissima (già affittata o non
esistente)
2.2 Adesso collegate i nomi dei reati alle definizioni corrette.
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1. scippo

a. furto, ovvero prendere una cosa a qualcuno, solitamente
effettuato in modo violento, per esempio minacciando la
vittima

2. borseggio

b. azione disonesta, inganno, imbroglio

3. rapina

c. furto del portafoglio o di un altro oggetto, fatto con
rapidità, tra la folla

4. truffa

d. tipo di furto compiuto portando via l’oggetto con
violenza, con “strappo”
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2.3 Di quale reato si tratta? Nel riquadro qui sotto ritrovate i nomi dei quattro reati
molto “comuni” che avete appena discusso e per i quali si richiede spesso l’intervento
di Polizia e Carabinieri. Scriveteli accanto alla situazione corrispondente.
truffa

scippo

borseggio

rapina

1. Due persone mi hanno minacciato con un coltello per farsi consegnare il portafoglio.
Nome del reato: _______________
2. Qualcuno mi ha preso il portafoglio dalla borsa mentre chiedevo informazioni a un
passante.
Nome del reato: _______________
3. Qualcuno mi ha strappato (= preso con violenza) la borsa dalla spalla.
Nome del reato: _______________
4. Ho prenotato un appartamento per le vacanze su internet, pagando su una carta
prepagata. Quando sono arrivata ho scoperto che la casa non esisteva.
Nome del reato: _______________
3.1 Qui sotto potete leggere la spiegazione di due carabinieri che parlano di quali
sono i reati più comuni e di come rivolgersi ai Carabinieri o alla Polizia.
Le persone denunciano spesso lo smarrimento (ovvero la perdita) o il furto del
portafoglio. La denuncia è un atto formale con cui si dà notizia all’autorità (Carabinieri o
Polizia) di un reato. A quel punto, chiediamo che cosa c’era all’interno del portafoglio:
soldi, documenti, carte di credito… Consiglio sempre di partire per un viaggio con le
fotografie nel cellulare di tutti i documenti-tessere (carte) e altre cose importanti. Spesso
i turisti non sanno se potranno tornare nel loro Paese senza passaporto ecc. e noi
spieghiamo che devono rivolgersi il prima possibile al Consolato più vicino. In caso di
furto, le domande che facciamo loro sono più o meno sempre le stesse: “Dove si trovava
al momento del furto? Quando/A che ora è successo? Come è successo? Qualcuno ha visto?
Ha notato telecamere?” Per i cellulari sarebbe sempre meglio avere una foto del codice
IMEI (International Mobile Equipment Identity) presente sulla scatola d’acquisto.
Lavorando a Roma ho a che fare con molti turisti. Spesso usano il traduttore Google e
può succedere che ci siano incomprensioni. Molti ci chiedono “Ma qual è la differenza fra
Polizia e Carabinieri?” e la risposta è “Facciamo più o meno le stesse cose. La Polizia è
solo civile, mentre i Carabinieri sono militari. Entrambi hanno gli stessi compiti. In caso di
bisogno, è importante trovare il Comando di Polizia o Carabinieri più vicino. Il numero di
emergenza per tutti è 112. I turisti in visita possono andare dove è più comodo: vicino al
luogo in cui è successo il fatto, oppure vicino al proprio albergo. Non fa differenza se
vanno all’ufficio della Polizia o dei Carabinieri. Ho notato che i turisti utilizzano in
maniera generica per “furto” (scippo, rapina, ecc.) sempre la parola “stolen”. Invece, la
rapina è più grave perché più aggressiva. Lo scippo è meno grave. In caso di borseggio
magari la vittima se ne accorge dopo alcune ore, spesso quando va a fare un pagamento o
deve mostrare un documento. Un altro reato comune è la truffa. Potrei fare tantissimi
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esempi, ma ecco un “classico”: un turista o una turista cerca una casa per una vacanza al
mare o in montagna. Nell’inserzione (spesso online) c’è un numero di telefono o un
indirizzo email. Una persona gentilissima dice che la casa è disponibile nel periodo
richiesto e chiede di pagare un anticipo su carta prepagata Postepay. I turisti pagano e
quando arrivano alla casa non trovano nessuno (spesso non trovano neanche la casa, che
non esiste). Il mio consiglio è di usare un’agenzia di viaggi rispettabile, oppure siti
internet con feedback e, comunque, di non pagare con queste carte ricaricabili, ma con
un bonifico bancario (il trasferimento di denaro da un conto corrente a un altro).
3.2 Produzione orale. Rispondete alle seguenti domande in plenaria.
1. Siete mai stati/e vittime (o testimoni) di un reato? Che cosa avete fatto? Parlatene.
2. Avete mai avuto problemi mentre vi trovavate in vacanza all’estero? Che cosa avete
fatto? A chi vi siete rivolti/e?
3. Nel vostro Paese qual è l’equivalente di Polizia e Carabinieri? Esistono entrambi?
4. Usate il traduttore Google? Avete mai fatto gaffe per “colpa sua”?
5. Avete mai prenotato una casa vacanza? Parlatene.
6. Quando viaggiate, come vi proteggete da eventuali problemi? Ad esempio, come
avete letto nel racconto qui sopra, facendo foto ai documenti…
7. Il livello di criminalità è alto nel vostro Paese?
8. Quali sono le truffe più comuni?
9. Le serie televisive poliziesche (Montalbano su tutte!) sono molto amate. Ne seguite
qualcuna? Qual è la vostra preferita?
10. In una memorabile scena del film “Totòtruffa ’62” l’attore comico Totò vende la
Fontana di Trevi a un turista italo-americano. Avete mai convinto qualcuno a fare
qualcosa di “assurdo”?
4. Attività di role-play a coppie. Dividetevi a coppie e svolgete il seguente role-play.
Studente A: è un/una turista a cui hanno rubato lo zaino che conteneva il portafoglio
(con passaporto, carte di credito ecc.), la macchina fotografica e altri oggetti di un
certo valore. Deve andare a sporgere (= fare) denuncia.
Studente B: è un carabiniere o un/una poliziotto/a che riceve la denuncia di studente A
e deve fare alcune domande (a che ora è successo il fatto, dove, ecc.) a studente A.
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