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1. Guarda le fotografie e ipotizza le possibili relazioni tra le due.

2) Inserisci nel gruppo corrispondente le seguenti parole.
secondario, contingente, accessorio, inevitabile, obbligatorio, facoltativo, indispensabile,
fondamentale, inutile, imprescindibile, vano, opportuno, conveniente, basilare, essenziale,
inderogabile
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3) Completa gli aforismi con le parole della colonna a destra.
1 - Chi ha l'indispensabile sente una gran ____________ del superfluo.
(Anonimo)

a -straziante

2 - Ciò che non è ___________ è superfluo, almeno in musica.

b- respiro

3- Io sono un animale di lusso; e il superfluo m'è necessario come il
__________. (Gabriele d'Annunzio)

c- mancanza

4 -L'inutile e il superfluo sono più indispensabili all'________ del necessario.
(René Barjavel)

d- superfluo

5 - Nella vita moderna il ___________è tutto. (Oscar Wilde)

e- uomo

4) Discuti con i compagni motivando le risposte


Pur sapendo che è superfluo, non puoi fare a meno di….(scarpe, borse, dolci,
parrucchiere, telefono ultimo modello, un profumo)?



Viaggiare è necessario o superfluo?



A cosa rinunci in prima istanza se devi risparmiare?



Ti capita spesso di comprare cose di cui non hai bisogno (utensili da cucina, calze
decorate, etc…)?



Accumuli o regali?



Quando sei lontano da casa senti la mancanza di qualcosa?



Sei cosciente di usare parole o espressioni superflue (anche nella tua lingua)?

5a) Con i tuoi compagni scegli una categoria e insieme create il vostro paniere delle
cose inutili:
a.

5 oggetti inutili in una casa

b.

5 mezzi di trasporto inutili

c.

5 personaggi famosi inutili

d.

5 alimenti inutili

e.

5 parole inutili della lingua italiana

f.

5 azioni quotidiane inutili

g.

5 capi d’abbigliamento inutili

5b) Dì una cosa necessaria e una superflua che senti identificativa della tua cultura.
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6) Guarda il video Lo stretto indispensabile tratto da Il libro della giungla. Esprimi la
filosofia di Baloo con un aforisma sul necessario o superfluo.
https://www.youtube.com/watch?v=mjKA3JiS2DY

www.comeitaliani.it

