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CASA DOLCE CASA 
 

 

 

Destinatari: Livello A2 (adattabile a livelli più alti) 

 

Attività coinvolte: comprensione d’ascolto, 

produzione orale, comprensione d’ascolto. 

 

 

Obiettivi:  Saper descrivere un’abitazione, saper 

parlare di attività familiari (in casa) 

Ampliamento lessicale: casa e famiglia 

Approfondimento culturale: Il matrimonio in Italia 

e nei diversi Paesi. 

 

 

Materiale: Schede per l’attività (in allegato) 

Testo e video della canzone degli Zero Assoluto 

“Per dimenticare” 

 

 

 

 

 

Attività preliminare: Consolidamento lessicale sui tipi di abitazione. 

 

Attività 1: Riconosci nel video i luoghi della casa e scrivi per ognuno almeno 3 oggetti. 

 

Attività 2: Comprensione del testo della canzone 

 

Attività 3: Il matrimonio in Italia e nel mondo.  
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In cerca di casa 
 

 

Associa ad ogni immagine il suo nome! 

a.  
 

 

b. 

 

 
 

c.  
 

 

d. 

 

 
 

e. 

 

f. 

. 

 

 

1. Grattacielo 

2. Villetta 

3. Villa 

4. Condominio/Palazzo 

5. Villetta a schiera 

6. Baita 
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Mettere su casa! 
 

Parti della casa. Quali conosci? Completa la figura 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Attività didattica italiano L2 CASA DOLCE CASA www.coitaliano.wordpress.com 

4 
 

 

Da quanti piani è formata questa casa? 
 

 

 

 

 

 

Per dimenticare – Zero Assoluto 

 

 
 

Guarda il video e scopri quali ambienti della casa ci sono 

e trova più particolari possibile! 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Poi rispondi a queste domande: 

 

Che cosa si festeggia nel video? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Quante persone partecipano? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Chi sono? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

  



Attività didattica italiano L2 CASA DOLCE CASA www.coitaliano.wordpress.com 

5 
 

 

Adesso ascolta la canzone seguendo il testo e rispondi alle domande! 

 

 

Allora quindi è vero, 

è vero che ti sposerai 

Ti faccio tanti, tanti cari auguri, 

se non vengo capirai 

E se la scelta è questa 

è giusta lo sai solo tu 

E’ lui l’uomo perfetto che volevi 

che non vuoi cambiare più. 

 

Ti senti pronta a cambiare vita 

a cambiare casa 

a fare la spesa 

a fare i conti a fine mese 

a la casa al mare 

ad avere un figlio, un cane. 

Ed affrontare suocera, cognato 

nipoti, parenti, 

tombola a Natale, 

mal di testa ricorrente 

e tutto questo 

per amore. 

 

E forse partirò 

per dimenticare 

per dimenticarti 

 

E forse partirò 

per dimenticare 

per dimenticarmi…di te, di te, di te 

 

E grazie per l’invito 

ma proprio non ce la farò 

ho proprio tanti, tanti, troppi impegni 

credo forse partirò 

se avessi più coraggio 

quello che ti direi 

che quell’uomo perfetto 

che tu volevi tu non l’hai capito mai. 

 

Io sarei pronto a cambiare vita 

a cambiare casa 

a fare la spesa 

e fare i conti a fine mese 

a la casa al mare 

ad avere un figlio, un cane. 

Ed affrontare suocera, cognato 

nipoti, parenti, 

tombola a Natale, 

mal di testa ricorrente 

e tutto questo 

per amore. 

 

E forse partirò 

per dimenticare 

per dimenticarti 

 

E forse partirò 

per dimenticare 

per dimenticarmi…di te, di te, di te. 

Per dimenticare, per dimenticarmi, di te, di 

te, di te. 

 

 

 

 

 

A chi si rivolge la canzone? 

 

In che occasione la canta? 

 

Quali sono le cose che è disposto ad affrontare per amore? 

 

Il protagonista parteciperà all’evento della canzone? 

 

Quale sentimento predomina? 
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LA LISTA NOZZE 
 

Negli ultimi anni il regalo di matrimonio può essere scelto da una lista indicata dagli stessi sposi. 

Si chiama lista nozze! 

 

Qui sotto trovi alcuni oggetti di una lista nozze, in quale 

parte della casa vanno questi oggetti? 

 

 

 

 

 

 

 

Specchio  

Asse da stiro  

Set manicure  

Coperte matrimoniali in lana  

Padelle per friggere,  

Scala  

Piatti fondi  

Tavolini e sedie pieghevoli  

Videocamera  

Piatti frutta  

Vassoi  

Cucchiaini  

Portariviste  

Bicchieri  

Caffè espresso 

Grattugiaformaggio 

Spazzolino da denti 

Telefono cordless 

Stampante PC 

 

 

Cesto portabiancheria 

Lavatrice  

Piumoni e copripiumoni 

Plaid matrimoniali e singoli 

di lana 

Accappatoi  

Tovaglie e tovaglioli  

Guanti da forno e presine 

Vasi di terracotta  

Piatti piani  

Tazzine da caffè 

Lampadari  

Portaombrelli  

Friggitrice  

Bilancia  

Aspirapolvere 

Asciugacapelli  

Forchette  

Segreteria telefonica 

Televisore 

Stendi biancheria 

Set lenzuola matrimoniali 

con federe  

Set da scrivania 

Asciugamani 

Frigorifero 

Grembiuli  

Cassetta per la posta 

Macchina fotografica 

Caffettiera  

Forno a microonde 

Grucce in legno per 

abiti e per pantaloni  

Vasi in vetro 

Bollitore  

Ferro a vapore 

Coltelli  

Telefono cellulare  

Radio sveglia 
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EVVIVA GLI SPOSI! 

 
Nel video della canzone hai visto alcuni momenti della celebrazione. Osserva le figure e prova ad 

indovinare a cosa si riferiscono. Che cosa conosci del rito del matrimonio in Italia? E’ diverso da 

quello del tuo Paese? Come si svolgono i preparativi nel tuo Paese? Cosa cambia per un uomo o 

una donna? Discutine in classe! 
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