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EPISODIO 8 - PRIME PAROLE
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1. GUARDA IL VIDEO PIÙ DI UNA VOLTA, POI RISPONDI ALLE DOMANDE:
FACILE

a) Perché Stefano dice PERMESSO?

c) In quali situazioni usiamo PERMESSO?

b) Quali altre espressioni usiamo per “passare tra la folla”? d) Da quale verbo latino deriva questa parola?

2. “PERMESSO” È IL PARTICIPIO PASSATO DI PERMETTERE.
FACILE - INTERMEDIO

Scrivi il participio passato e il passato prossimo (I° pers. sing.) dei verbi della tabella, come nell’esempio:
ES.: PERMETTERE > PERMESSO > IO HO PERMESSO

INFINITO PRESENTE

PARTICIPIO PASSATO

mangiare

mangiato

PASSATO PROSSIMO

scrivere
bere
dire
rimanere
conoscere

3. “SCUSA! PERMESSO!”: LA DISTANZA NELLE DIVERSE CULTURE.

comunicazione”. Leggi l’articolo e parla con un compagno delle differenze tra la cultura italiana e la
tua.
Quando ci capita di passare davanti a una persona, spesso “chiediamo scusa”: è sicuramente norma di buona educazione, ma è
finalizzata all’evitare che la nostra invasione spaziale possa causare disagio o fastidio nell’altro.
La vicinanza ottimale nella quale una persona si sente a proprio agio con le altre persone è spesso soggettiva, varia in base al
diverso grado di confidenza, ed è fortemente influenzata da fattori legati al temperamento e alla cultura d’appartenenza della
persona.
Ad esempio: le persone di etnia e cultura araba o mediterranea preferiscono stare molto vicini tra loro quando conversano; i
nord-americani, i nordeuropei e gli asiatici, durante un’interazione comunicativa, generalmente mantengono invece una distanza
maggiore; in India, regole non scritte impongono alle persone di caste diverse di mantenere distanze specifiche inviolabili. […]
[T R AT TO D A U N A R T I C O LO D I D I E G O I N G R A S S I A I N W W W.I G M A N A G E M E N T.I T, 28-10-2014]

Risposte 1: a- Perché deve passare, b- Scusi/scusa, c- Per passare tra la folla, per entrare in casa di qualcuno, d- Deriva da permittĕre (permettere).
Risposte 2:mangiato/ho mangiato, scritto/ho scritto, bevuto/ho bevuto, dire/ho detto, rimasto/sono rimasto-a, conosciuto/ho conosciuto, nato/sono nato-a, mosso/ho
mosso, uscito/sono uscito-a.

INTERMEDIO - AVANZATO

La prossemica è la disciplina linguistica che studia “lo spazio e la distanza tra le persone durante la
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