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Funzioni comunicative: esprimere opinioni personali, argomentare le proprie scelte.

Materiale: una lista di cose da fare entro i trent’anni da consegnare ad ogni studente.

L’obiettivo di questa attività è quello di dare agli studenti degli spunti per iniziare una 

conversazione. 

Non vi sono rispose giuste o sbagliate, ma solo opinioni personali che verranno espresse dagli 

studenti. Ognuno dovrà argomentare la propria scelta.

L’insegnante potrà iniziare l’attività mostrando loro la seguente foto e chiedendo di discutere 

sul significato del traguardo dei trent’anni. Significa realizzarsi individualmente? Mettere su 

famiglia? Passare all’età “adulta”? Sentirsi ancora degli “adolescenti”?   

Sarà interessante vedere come la percezione dei “30 anni” è diversa da cultura a cultura e da 

persona a persona.
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Cose da fare prima dei trenta.

Leggi la seguente lista e scegli le cose che tu faresti o consiglieresti assolutamente di fare 

entro i trent’anni. Alla fine completa la lista con altri tre suggerimenti. 

1. Visitare almeno tre continenti.

2. Farsi un tatuaggio o un piercing.

3. Fare il testimone di nozze.

4. Studiare o lavorare all’estero.

5. Organizzare un viaggio “on the road” di un mese.

6. Guardare la serie TV preferita per due giorni di seguito.

7. Innamorarsi follemente.

8. Fare a botte con qualcuno.

9. Rimanere dentro casa in pigiama per diversi giorni.

10. Fare il bagno in una fontana.

11. Suonare il citofono e scappare.

12. Cantare per strada con degli sconosciuti.

13. Sposarsi.

14. Fare bungee jumping.

15. Avere un figlio.

16. Rubare qualcosa.

17. Frequentare la compagnia “sbagliata” ovvero conoscere persone “cattive”.

18. Lasciare la casa dei genitori e andare a vivere per conto proprio.

19. Dormire in macchina o per strada.

20. Fare un viaggio in perfetta solitudine.

21. “Imbucarsi” a una festa o a un matrimonio.

22. Cambiare diversi lavori.

23. Fidarsi ciecamente delle persone che ti circondano.

24. Capire cosa si vuol fare da grandi.

25. Agire senza pensare.

26. ___________________________________________________________________

27. ___________________________________________________________________

28. ___________________________________________________________________
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