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5 attività 
video

1 Guarda il titolo di questo cortometraggio: “Sotto casa”. Cosa può esserci di importante “sotto casa”? 
Confrontati con un compagno.

2 Guarda il video fino a 1’33”: hai capito ora cosa si intende per “sotto casa”? Perché secondo te il protagonista
esulta? Come potrebbe continuare il video? Fai delle ipotesi e confrontati con un tuo compagno.

3 Continua la visione fino alla fine. Quali tra queste frasi ti sembrano adatte a descrivere il breve film?
a. È una storia realistica, il tono è drammatico.
b. È una storia surreale descritta in modo umoristico.
c. Il regista dà al breve film un tono apertamente politico.
d. Nel film il problema del parcheggio è visto come un’ossessione per molti italiani.
e. Il messaggio che vuole dare il regista è che trovare parcheggio in fondo è facile.
f. Il protagonista del film vede il parcheggio sotto casa come un 

cambiamento radicale per la sua vita.

4 Metti in ordine cronologico i fotogrammi e ricostruisci la storia del cortometraggio con un compagno.

5a Osserva la frase qui sotto e indica quale significato ha l’uso di “tanto” in questo contesto.

“E se mi metto i tacchi? Tanto andiamo in macchina…”. 
comunque               va bene, perché                molto                 insomma, però

5b La stessa espressione del punto 5a è stata usata in tre frasi: trova i casi dove l’espressione viene utilizzata con
lo stesso significato.

1. Ho tanto freddo, mi porti un’altra coperta, per favore?

2. Perché non gli regali una penna? Tanto ne hai il cassetto pieno… 

3. No, non mi importa se non mi ha invitato. Tanto quel giorno avevo un impegno.

vai all’indirizzo 
www.almaedizioni.it/minisiti/nuovomagari/nuovomagariB2
e apri la sezione VIDEO
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Sequenza corretta: 

___    ___ ___ ___ 

Osserva: nella frase “Chissà tua madre, non vedeva l’ora”, l’espressione evidenziata significa
a. Non voglio pensare a tua madre. b. Immagina cosa dirà tua madre. 
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