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La rubrica di Vera

15 febbraio 2012

Livello B1 

Funzioni comunicative 

Produzione libera

Obiettivo: dare consigli.

Materiale: un mazzo di carte; ogni singola carta riporta una lettera di un lettore che chiede 
consiglio a Vera.

Svolgimento: l’insegnante spiega agli studenti che “la rubrica di Vera” raccoglie le lettere dei 
lettori che si rivolgono a Vera per ricevere dei consigli. Ogni studente, a turno, prende una carta 
dal mazzo, legge una delle lettere dei lettori e finge di essere “Vera” dando dei consigli.
La funzione comunicativa del “dare consigli” può essere espressa attraverso l’uso 
dell’imperativo o del condizionale. La scelta sarà a discrezione dell’insegnante, in base agli 
obiettivi grammaticali prefissi, o a discrezione dello studente, in base all’intenzione che il 
parlante vuole esprimere.
Esempio: “va’ dal dentista e fatti curare quella carie”; “dovresti andare dal dentista e farti 
curare quella brutta carie”.
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Cara Vera,
sono una ragazza di 
18 anni, innamorata 
pazza di un 
compagno di classe. 
Lui mi guarda, ma 
non mi saluta mai.
Come faccio a farmi 
notare? 
Valentina F.

Cara Vera,
sono una ragazza di 
23 anni che vive con 
altre studentesse. La 
mia compagna di 
camera è
sonnambula e ogni 
notte si alza, cucina 
e canta! 
Voglio dormire!
Aiutami!!! 
Manu90

Cara Vera,
studio matematica e 
ho un problema con 
un mio compagno di 
studi. La settimana 
scorsa abbiamo dato 
un esame: io l’ho 
superato, lui invece 
no. Adesso non mi 
parla più.
Cosa posso fare?
Filippo@92

Cara Vera,
sono sposata da 15 
anni. Io e mio marito  
siamo felici, ma 
l’unico problema è
che lui non mi fa mai 
regali! Dice che sono 
cose da ragazzini!
Cosa devo fare?
Grazie, Francesca I.

Cara Vera,
ho 45 anni e da 
quando ho lasciato il 
lavoro (facevo la 
commessa), continuo 
ad ingrassare! 
Il medico mi ha detto 
che dovrei dimagrire 
di 15 kg. 
Come faccio?
Alessia

Cara Vera,
ho un problema con 
la mia vicina di casa: 
è anziana ed è quasi 
sorda! Ogni sera si 
addormenta davanti 
alla TV con il volume 
al massimo e io non 
riesco a dormire!
Silvia P.

Buongiorno Vera,
ho lasciato 
l’università perché
avevo paura degli 
esami: davanti ai 
professori, non 
riuscivo ad aprire 
bocca. Vorrei tornare 
a studiare... Come 
posso vincere la 
paura? Grazie mille! 
Marta

Buongiorno Vera,
mi sono appena 
trasferito a Verona e 
vorrei qualche 
consiglio 
sull’appartamento da 
scegliere e in quale 
quartiere vivere. 
Sono single, amo lo 
sport e la sera mi 
piace uscire.
Marco B.

Cara Vera, 
fra una settimana è
Natale e come 
al solito ci sono 
discussioni con il mio 
ragazzo. Lui 
vorrebbe passare il 
giorno di Natale con i 
suoi parenti, io 
invece con i miei.
Grazie, Elena
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Cara Vera,
la mia vicina di casa 
mi spia: controlla 
quando esco, quando 
rientro, cosa 
compro, con chi 
esco. È sempre 
davanti alla mia 
finestra! Non ne 
posso più! Devo 
chiamare la polizia? 
B. P.

Ciao Vera,
i miei vicini di casa 
ogni sera preparano 
il barbecue. Il 
problema è che il 
fumo arriva in casa e 
devo tenere le 
finestre chiuse. 
Inoltre il mio cane 
abbaia perché sente 
l’odore della carne. 
Aiutami! F.G.

Buongiorno Vera,
ho 19 anni e ho 
appena terminato la 
scuola. Vorrei 
iscrivermi 
all’università, ma 
non so quale facoltà
scegliere. Come 
posso avere delle 
informazioni sulle 
università? 
La ringrazio, Mara.

Cara Vera,
io e mio marito 
siamo sposati da 25 
anni. Siamo felici, 
ma lui lavora 
sempre, dalla 
mattina alla sera. 
Quando ne parliamo, 
mi dice che il lavoro 
è importante. E io 
non lo sono? 
Fabia M.

Cara Vera,
ho bisogno di un suo 
consiglio: 2 giorni fa, 
nel cortile del 
palazzo, ho trovato  
una busta con
€ 2.000. Non so di 
chi siano quei soldi. 
Cosa devo fare? 
M. G.

Ciao Vera,
ho tradito il mio 
migliore amico!
Lui mi aveva 
confidato un segreto 
e io ne ho parlato 
con sua sorella. 
Adesso non vuole più
vedermi. Come posso 
farmi perdonare? 
Patty P.

Gentile Vera,
ho un problema: la 
notte russo e 
digrigno i denti e 
così io e mio  marito 
non dormiamo più
insieme...lui 
preferisce il divano.
Come posso risolvere 
il mio problema? 
Grazie, Veronica N.

Cara Vera,
fra 3 giorni devo 
partecipare ad una 
conferenza per 
presentare un nuovo 
prodotto. Non ho mai 
parlato davanti a 
tante persone, ho 
paura di bloccarmi! 
Conosci delle 
tecniche di 
rilassamento? M. L.

Cara Vera,
lavoro da anni come 
contabile, ma da 2 
anni non riesco ad 
andare in ferie. 
Quando le chiedo al 
mio capo, lui mi dice 
che non è il 
momento. Ho proprio 
bisogno di una 
vacanza! Andrea
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Cara Vera,
ho trovato un lavoro 
in Germania, ma non 
parlo una parola di 
tedesco! Come 
faccio ad imparare 
una lingua in 2 mesi? 
Dammi qualche 
consiglio, per favore!
Giulio F.

Ciao Vera,
sono un architetto di 
33 anni, fidanzato da 
7 anni con una 
bellissima ragazza. 
Vorrei sposarla, ma 
lei dice che stiamo 
bene così...Come 
posso convincerla? 
La ringrazio, 
Carlo M.

Cara Vera,
la mia vicina ha 10 
gatti in casa! Amo gli 
animali, ma i suoi 
gatti miagolano dalla 
mattina alla sera. 
Le ho già detto di 
fare qualcosa, ma 
non mi ascolta!
Cosa faccio?
Nadia G.

Lavoro da 20 anni 
nella stessa azienda 
e un mese fa ho 
deciso di cambiare 
lavoro. Fra una 
settimana avrò un 
colloquio, ma  è
molto tempo che non 
ne faccio uno. Mi può 
dare dei consigli? 
Grazie, Lino

Io e la mia ragazza 
viviamo a Milano da 
molti anni, ma fra 2 
mesi la mia azienda 
si trasferisce a 
Londra. So che Roma 
e Londra non sono 
lontane, ma come 
farò con la mia 
ragazza? Quando ci 
vedremo?  Franco M.

Ciao Vera,
fra un mese io e mio 
marito andremo in 
ferie. Ed ecco il 
solito problema: lui 
ama la montagna, io 
invece il mare! Ogni 
volta è sempre una 
discussione e così
alla fine rimaniamo 
in città...
Franca@K

Cara Vera,
venerdì prossimo c’è
il concerto di 
Zucchero a Verona. 
Vorrei andarci, ma io 
vivo in Sicilia e il mio 
ragazzo lavora.
Come faccio?
Dove potrei dormire?
Grazie, Piera_94

Cara Vera,
il mio problema è
molto delicato: ho 
visto un mio collega 
rubare dei soldi dalla 
cassa. Non so se dirlo 
al nostro capo 
oppure no.
La ringrazio dei suoi 
preziosi consigli, 
L. D.

Gentile Vera, 
ho appena trovato un 
nuovo lavoro in 
periferia e per 
raggiungere l’ufficio 
avrei bisogno della 
macchina. Vorrei 
comprarne una, ma 
ho solo € 1.000 da 
parte. Come posso 
fare? Giulia B.


