
ottantasette

VIDEO 4
BRICOLAGE
Durata: 03:24
Genere: commedia
Contenuti: lavoretti in casa 
Obiettivi: allenarsi a trovare e comprendere 

informazioni sul bricolage in un testo audiovisivo; 

consolidare l’uso del lessico legato al bricolage; 

parlare di lavoretti domestici; comprendere alcune 

espressioni colloquiali

1. Guarda il video e rispondi alle seguenti domande. 

1. Quale lavoretto cerca di fare Marcello?  
       

2. Qual è il risultato?  
       

2. Guarda di nuovo il video e indica l’opzione 
corretta. 

1. Laura non ha montato lo scaffale perché: 
a. non lo sa fare. 
b. aspettava il tecnico del negozio. 
c. aspettava Marcello. 

2. Marcello non vuole chiamare il tecnico perché: 
a. è troppo costoso. 
b. lo scaffale gli serve subito. 
c. vuole montare lo scaffale da solo. 

3. Laura propone a Marcello di:
a. ascoltare un po’ di musica mentre monta       

lo scaffale. 
b. rilassarsi insieme e di aspettare il tecnico        

il giorno dopo. 
c. montare lei lo scaffale. 

4. Marcello non usa le istruzioni perché: 
a. dice che il lavoro è facile e non gli servono. 
b. nel pacco non c’erano. 
c. ha già montato scaffali simili. 

5. Marcello chiede a Laura di: 
a. aiutarlo a montare lo scaffale. 
b. aiutarlo a trovare il cacciavite. 
c. consultare le istruzioni. 

6. Alla fine: 
a. entrambi sono soddisfatti del risultato. 
b. Marcello rinuncia a montare lo scaffale. 
c. Laura non è per niente soddisfatta del 

risultato. 

3. Abbina le seguenti parole alle immagini 
corrispondenti. 

4. Leggi le frasi e guarda di nuovo il video. Poi indica 
cosa significano le espressioni sottolineate. 

a. È molto facile!     
b. Non è così!     
c. Non dire sciocchezze!    
d. Sono disponibile ad aiutare!   
e. Ti sei affidata alla persona giusta!  

5. Ti piace fare bricolage e lavoretti in casa, o 
preferisci farli fare a qualcun altro? Perché? 
Parlane con un compagno. 

 Ǝ Io odio fare i lavoretti perché non ho manualità!
° Per me invece è rilassante…

1. Impegnato? Ma figuriamoci! Il 
tempo lo trovo! 

2. Stai tranquilla,  
sei in buone mani! 

3. Istruzioni?  
Ma fammi il piacere! 

4. Ci penso io! 
È un gioco da ragazzi! 

5. Quando ci sono lavoretti  
da fare in casa, stai tranquilla: 
puoi contare su di me! 
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Video 3 e 4


