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John Warner School
A2 Italian- Io Non Ho Paura by Niccolò Ammaniti
Miss D. Lonoce

Charter 6

Extracts to focus on and to be read mainly in Italian:

pp. 124-126 “Nella cartellina c’erano […] . I compiti li avevo già fatti sabato”. (L’IDENTITA’ DI FILIPPO IN UN QUADERNO)

	pp. 131-132 “La famiglia Scardaccione era la più ricca […] . E quando rientrava se ne voleva andare.” (LA FAMIGLIA DI SALVATORE)


	pp. 135-141 “ Dovevo andare da Filippo […]. Avrei dato la torta alla signora Scardaccione e me ne sarei andato via, senza neanche passare da Salvatore”. (MICHELE SVELA IL SEGRETO A SALVATORE)


	pp.149-152 “ - Eri tu! […]. Salvatore Scardaccione mi aveva venduto per una lezione di guida.” (FELICE PICCHIA MICHELE)


	pp. 152 “Mi faceva male tutto […]. Il ciclismo è il tuo futuro.” (SALVATORE HA TRADITO MICHELE)



	pp.154-157 “C’era una luce abbagliante […] . In quel momento sono entrati papà e il vecchio.” (I SIGNORI AMITRANO DIFENDONO IL PROPRIO FIGLIO)


	pp.161-162 “ Si è alzato. […] . Ha baciato Maria che neanche se n’è    accorta ed è uscito dalla stanza chiudendo piano la porta.” (IL MONITO DEL PADRE DI MICHELE)


ATTIVITÀ DI COMPRENSIONE

1. La mattina, appena sveglio, Michele decide di guardare dentro la valigia di Sergio. Vi trova un quaderno di Filippo. Attraverso la lettura di un tema di Filippo, il lettore scopre altri elementi importanti della vita del ragazzino. Quali sono? Possono essere più di una.

	I genitori di Filippo sono divorziati.

Il papà di Filippo vive in America per lavoro e torna a casa solo ogni tanto.
Filippo sa che in America ci sono gli orsetti lavatori e che forse andrà lì a proseguire i suoi studi.
	Filippo non vede l’ora di andare in America perché a Pavia non ha amici.
	Filippo è un bambino che non ama studiare.

Il giardiniere che lavora nella loro villa di Pavia è molto vecchio e Filippo gli vuole bene.
I genitori di Filippo sono molto ricchi.


     2. Nel precedente capitolo, Michele scopre la vera identità del bambino nella buca, Filippo, attraverso l’espediente dell’appello della madre in tv. Nel capitolo sei, il lettore viene a scoprire più dettagli della vita di Filippo attraverso l’espediente del ritrovamento del suo quaderno. 

Secondo te, in che altro modo il lettore avrebbe potuto conoscere meglio l’identità di Filippo. Fai un elenco.

- (esempio) Ascoltando una conversazione tra i rapitori di Filippo.
______________________________
______________________________
______________________________
    
	Secondo te, perché invece lo scrittore sceglie di usare l’espediente dell’appello in tv e del quaderno di Filippo per dare ai lettori più informazioni sul bambino rapito? Scegli la risposta/le risposte corrette.


- perché il punto di vista del narratore-protagonista, Michele, è parziale e limitato in quanto conosce gli eventi e le vicende dei personaggi a mano a mano che la storia si sviluppa;
- perché lo scrittore vuole fornire più informazioni sull’identità di Filippo in modo oggettivo, senza cioè dare opinioni o commenti soggettivi, rendendo così il racconto più credibile;
- perché il protagonista Michele è un narratore interno e quindi lui può raccontare soltanto le vicende di cui lui solo stesso è protagonista.







3. (pp. 131-132) In questo estratto del capitolo 6, viene descritta per la prima volta la famiglia di Salvatore Scardaccione. E’ evidente che gli Scardaccione sono molto più benestanti della famiglia di Michele Amitrano. Elenca gli oggetti e caratteristiche della casa o le informazioni sulla famiglia Scardaccione che giustificano quanto sopra (as above):

- (esempio) il padre di Salvatore aveva molti terreni;
- la casa aveva una scala di marmo;
-
-
-
-

4. (pp. 135-141) Qual è il gioco preferito di Michele?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Perché Michele decide di raccontare il segreto del rapimento di 
 Filippo a Salvatore?
_________________________________________________________
         _________________________________________________________

6. Come reagisce Salvatore di fronte al racconto del suo amico?
    
	Salvatore ne rimane incredulo;

Salvatore manda via Michele perché ha paura del segreto che gli è stato appena raccontato;
A Salvatore non importa del bambino nella buca.

          7. Perché subito dopo Michele si sente “peggio di Giuda”?

                                 buca      si sente     in questo modo    aver
               
              Michele _________in colpa per _________rivelato il segreto del 
              bambino nella ________a Salvatore, consapevole di aver messo 
              _____________in pericolo la vita di Filippo.







  8. Mentre l’amicizia tra Michele e Filippo si rafforza sempre più, 
      quella tra Michele e Salvatore viene rovinata dal tradimento di 
      quest’ ultimo. Secondo te, come si è sentito Salvatore nei 
      confronti di Michele?
    
      
imbarazzato
deluso
indifferente
ingrato
senza rimorso
triste

	9. Felice è convinto che Michele volesse liberare il prigioniero, e 
                quando lo riporta a casa spera che tutti si arrabbino con lui e 
                lo puniscano. Qual è invece la reazione della madre di 
                Michele? Secondo te, nonostante tutto, la signora e il signor
                Amitrano vogliono bene al loro figlio?
                _____________________________________________________
                _____________________________________________________
                _____________________________________________________
                _____________________________________________________

