
Livello di competenza consigliato: B 
 

1. Il titolo di questa sequenza filmica è Nostalgia Italia. La nostalgia è uno 
stato d’animo che proviamo  quando desideriamo fortemente o abbiamo 
il rimpianto di qualcosa che è passato o è lontano. Scrivi un breve testo 
(massimo 60 parole) in cui spieghi di che cosa e quando  hai avuto 
nostalgia nella tua vita.  

 
2. Checco Zalone (l’attore principale) guarda alla televisione due cantanti, 

Albano e Romina, e dice: “Succede che…sono tornati insieme”. Perché 
dice “sono tornati insieme” ? Cerca su Internet tutte le informazioni 
possibili sui due cantanti e spiega l’affermazione di Checco Zalone.  
 

 
3. Conosci alcune canzoni di Albano e Romina? Aiutandoti con il testo 

canta insieme ai tuoi compagni di classe la canzone “Felicità”.  
 

4. Nella scena in cui Checco Zalone impara la lingua del Paese straniero in 
cui vive,  lui afferma che la nuova lingua è complessa  e che tutte quelle 
frasi si traducono in italiano in due lettere. Guardando l’intero dialogo 
di questa scena, secondo te sono vere queste affermazioni?  E la tua 
lingua madre, rispetto all’italiano come è? Prova a scrivere un breve 
testo (massimo 80 parole) in cui fai un confronto fra alcune 
caratteristiche dell’italiano rispetto alla tua lingua madre e 
successivamente discuti il tuo testo con la classe. C1 - C2 

 
5. Nella scena al supermercato Checco Zalone litiga con una donna del 

Paese straniero in cui ora vive. Perché litiga? Spiega che cosa 
succederebbe nel tuo Paese nella stessa situazione al supermercato in 
cui si trova Zalone.  

 
6. Nella scena al ristorante Checco Zalone si arrabbia con il proprietario 

del ristorante. Guarda più volte questa scena, prima in un breve testo 
(massimo 80 parole) scrivi i dialoghi e successivamente  spiega alla 
classe  perché Zalone si arrabbia così tanto.  
 

 
7. Come si preparano dei buoni spaghetti al pomodoro? Scrivi una ricetta 

con gli ingredienti per la salsa di pomodoro e le modalità per la cottura 
degli spaghetti. Usa l’infinito dei verbi.  

 
8. Nella scena in automobile e nell’ultima scena in cui Checco Zalone è alla 

finestra, lui parla di alcune abitudini degli italiani. Secondo te sono vere  



abitudini o sono degli stereotipi? Quali stereotipi conosci sulle abitudini 
degli italiani? Parlane in classe con i tuoi compagni.  

 

9. Attraverso i vari indizi presenti nel filmato prova a indovinare in quale 
paese straniero si trova Checco Zalone. Motiva la tua scelta.  

 
10. Guarda di nuovo tutta la sequenza del film con un compagno/una 

compagna. Ognuno scrive su un foglio tutte le cose dell’Italia che 
mancano a Checco Zalone. Confrontate quello che avete scritto e 
commentate insieme a tutta la classe il comportamento di Checco 
Zalone.  

 
11. Se Checco Zalone vivesse nel tuo paese, gli mancherebbero queste cose? 

Ci sono altre cose che gli mancherebbero e quali?  
 
 

Livello di competenza consigliato: A2 
 

1. Checco Zalone guarda alla televisione i due famosi cantanti italiani 
Albano e Romina che cantano la canzone “Felicità”. 
Cerca su Internet il testo della canzone e canta insieme ai tuoi compagni 
di classe la canzone. 

 
2. Che cosa è la felicità nella canzone di Albano e Romina? 

Ogni studente legge una riga del testo e dice se è d’accordo. 
Cosa è per te la felicità? Ogni studente dice agli altri studenti cosa è la 
felicità. 

 
3. Checco Zalone è in un Paese straniero e va a mangiare con la sua amica 

in un ristorante che fa la cucina italiana ma gli spaghetti che mangia 
non sono cucinati bene.  
Come si preparano dei buoni spaghetti al pomodoro? In coppia scrivete 
la ricetta con gli ingredienti per la salsa di pomodoro e come si devono 
cuocere gli spaghetti. Usa l’infinito dei verbi.  

 
 
 


