
Fase motivazionale

Guarda il primo spezzone del corto (fino a dal bianco e nero i passa al colore).Descrivi la città 
che vedi nelle immagini aiutandoti con il lessico riportato e poi  prova ad 
immaginare il tipo di storia che verrà raccontata nel film (attività orale guidata dall’insegnante)
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traffico, automobili, autobus, gente, strade, negozi, vetrine, bar, edicola, caos, rumorosa, 
caotica, affollata, frenetica, indaffarata, camminare, correre, affrettarsi, lavorare



Lunedì mattina

Regia: Max Chicco
Sceneggiatura: Max Chicco
Musica: Roberto Bertulli
Fotografia: Pietro Sciortino
Montaggio: Max Chicco
Interpreti: Franco Abba, Luisa Ziliotti
Produzione: Meibi
Durata: 6’ 20 mm  B/N

Trama: Lui e lei, si preparano apparentemente per andare a un matrimonio. Lui in frac, lei con 
abito bianco. I due escono da due case diverse. S’incontrano ma…
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CHI E' MAX CHICCO ...
Max Chicco nasce il 4 ottobre 1968 sotto il segno della Bilancia.
Il nonno paterno, Riccardo, è un noto pittore torinese: il piccolo Max è affascinato 
dalle figure coloratissime che possono uscire dalla punta di una matita, di un 
gessetto, di un pennello. Per il suo decimo compleanno, il padre gli regala una Bell 
& Howell 8mm.
Nel frattempo Max si è iscritto all' Università di Torino (materie letterarie e indirizzo 
- come da copione - in Storia e Critica del Cinema), ha fatto il servizio civile (1992) 
girando Frammenti di memoria, sulla condizione degli anziani nelle periferie delle 
grandi città, e si è diplomato presso la Scuola Video di Documentazione Sociale 
diretta da Daniele Segre. Nel 1995, con la fondazione della MEIBI.Produzioni 
Audiovisive, inizia ufficialmente la sua attività professionale lavorando ad alcuni 
video promozionali per la Martini & Rossi, la Lovable, la Lattes Editori e 
collaborando,come regista, con la RAI. Dal 1998 collabora come free-lance con 
RAISAT SHOW nei settori danza, teatro, musica classica e cinema. Nel 1996 Lunedì 
mattina è presentato in molti festival: vince il Premio "Nuove Proposte" al 48° 
Festival Internazionale di Montecatini Terme  e il "Premio Qualità" del Ministero dei 
Beni e Attività Culturali. Vive a Torino, dove ha sede la MEIBI, ma di quando in 
quando va  a New York. dove nel 2000 ha conseguito un master in regia alla New 
York Film Accademy  vincendo con il saggio di fine corso, Chocolate and Flowers, l' 



Esercizio n° 1
Ricostruisci la carta di identità dei due personaggi sulla base delle immagini e integrando, 
quando serve, con la tua fantasia

Esercizio n° 2
Sulla base di ciò che hai visto, prova a indicare quali aggettivi possono descrivere meglio il 
carattere dei due personaggi. Scegli dalla lista quelli che ti sembrano più adatti.
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Nome:______________________
Età:    _____________________
Stato civile:_____________________
Professione:____________________
Colore dei capelli: _______________
Colore degli occhi: _______________
Altezza: _______________________
Corporatura:____________________
Interessi:  _____________________
                    

                         
Nome:______________________
Età:    _____________________
Stato civile:_____________________
Professione:____________________
Colore dei capelli: _______________
Colore degli occhi: _______________
Altezza: _______________________
Corporatura:____________________
Interessi:  _____________________

         LUI
____________
__________
____________
____________
____

         LEI
____________
__________
____________
____________
____

preciso/a, noioso/a, allegro/a, simpatico/a, introverso/a, calmo/a, confusionario/a, triste, 
antipatico/a, estroverso/a, agitato/a, sereno/a, arrabbiato/a, preoccupato/a, rilassato/a



Esercizio n° 3
Segna con una crocetta le  affermazioni che si riferiscono a lui, a lei o a entrambi

Lui Lei
a. Sbadiglia
b. Sorride
c. Si trucca
d. Si gratta la testa
e. Si fa la barba
f. Beve il caffè
g. Si strizza un brufolo
h. Si spruzza lo spray in bocca
i. Prende il bouquet
l. Ha un giornale con un annuncio   
m. Prende il tram
n. Prende il taxi

Esercizio n° 4
Nell’ elenco dell’esercizio n° 3 sono presenti alcuni verbi riflessivi: individuali e trascrivili. Scrivi 
poi altri verbi riflessivi relativi ad azioni presenti  nel cortometraggio (lavora individualmente)

Verbi riflessivi esercizio 3

Esercizio n° 5
Descrivi oralmente  tutto ciò che fai la mattina, da quando suona la sveglia fino a quando esci 
di casa. Usa il più possibile verbi riflessivi

Esercizio n° 6
Coniuga al presente i verbi riflessivi tra parentesi 

1. Giulia ________ con più cura del solito per un appuntamento importante (vestirsi)
2. Il ragazzo e il suo amico _________ e ________ (incontrarsi)  (salutarsi)
3. Laura e Carla ____________ per uscire (prepararsi)
4. Fabio ed io ____________ bene come fratelli (volersi)
5. _________ quel vestito rosso che mi piace tanto (mettersi)
6. _________ di passare a comprare il latte? (ricordarsi)
7. Il cameriere __________ nel fare il conto (sbagliarsi)
8. Tu e tua moglie ______________ troppo ai fatti degli altri (interessarsi)

Altri verbi riflessivi del film
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Esercizio n° 7
Trasforma le frasi dell’esercizio 7 al passato prossimo. Ricorda di concordare il participio 
passato del verbo con il soggetto della frase, dove necessario

1.__________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________________

Esercizio n° 8
Avrai notato che i due personaggi del film hanno entrambi evidenziato un annuncio su un 
giornale. Lavora in piccoli gruppi di 2/3 persone. Leggi i seguenti annunci  e raggruppali sulla 
base delle categorie proposte

1.44 anni, automunita, ottima esperienza, cerca lavoro solo part-time, anche come segretaria,  
centralinista, baby-sitter, commessa. Invio curriculum su richiesta. Tel. 0721/410565

2. Stefania, laureata, 34enne, nubile, romantica, sincera, socievole, snella e graziosa, 
incontrerebbe giovane massimo 40enne di buona cultura e diversi interessi, preferibilmente 
snello e non fumatore. Tel. 0541/29397, 347/8646183

3. Regalo dalmata bellissimo con pedigree , anni 5 , solo ad amante cani, con fornitura cibo per 
2 mesi.Tel. 3474931656

4. Ragazza 21enne bella presenza e spigliata, cerca impiego nel settore arredamento, grafica o 
fotografia. Diplomata in grafica e fotografia, esperienza maturata negli anni scolastici. Tel. 345 
672145

5. Si regalano due mici trovati abbandonati, una femmina tipo siamese a pelo semilungo e un 
maschio nero tipo angora. Sono dolcissimi e piccolissimi. Tel ore pasti 0734 561298

6. Abito da sposa bianco, corpino lavorato e ricamato con perle, gonna ampia con piccola coda, 
manica 3/4, più sottogonna, vendo. Tel. 338/4536472

7. Ciao, sono Lucio, ho 30 anni, celibe, alto, sportivo, appassionato di moto. Nell’intimo sono 
un romantico, credo nei sentimenti e nella vita di coppia. Vorrei incontrare una ragazza che con 
la sua presenza sappia creare gioia e simpatia.Chiamami, potrebbe essere la giusta occasione 
per dare una svolta alla nostra vita da single. Tel. 0721/404987

8. Fano,semicentrale appartamento composto da sala, ampia cucina, tre camere da letto, due 
bagni, ampio loggiato, posto auto e cantina. Ottima manutenzione. Euro 210.000,00 
tel.0721/823237

9. Pesaro, affittasi centro/mare appartamento ammobiliato formato da soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno, balcone Euro 650,00 solo referenziati. tel. 0721/371235
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10.Vendesi Roulotte in ottimo stato e ben accessoriata (riscaldamento,pompa,acqua,frigo, 
cucina, impianto con accumulatore elettrico) euro 2300 Tel. 328/2765598

CATEGORIE A B
Lavoro
Cose usate
Case
Animali
Amore

Esercizio n° 9
Assunzione di ruoli. Lavora in coppia. Scegli un annuncio e immagina di contattare 
telefonicamente la persona interessata. 

Esercizio n° 10
Insieme a 2/3 compagni immagina e scrivi la conclusione del cortometraggio e poi confrontati 
con il resto  della classe 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Guarda il finale del film da 0: 05:23  e svolgi le seguenti attività

Esercizio n° 11

Perché il cortometraggio si intitola “Lunedì mattina”? Esprimi oralmente la tua ipotesi
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