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L’impresa di Lisa Nola è tanto semplice, quanto disarmente: liste compilare 
su diversi argomenti, mediante le quali tratteggiare aspetti salienti della 
propria personalità. Gli spunti sono accompagnati da immagini accattivanti 
(a cura di I. Russell). Il target è un lettore adulto, che abbia una certa 
esperienza di vita.  
Siamo convinti che il testo si presti ad essere usato nell’aula di lingua. 
Ciascun elenco può costituire in effetti un ottimo espediente per far 
raccogliere le idee in vista di un’interazione orale o scritta.  
Al netto delle liste che vertono su contenuti poco confortanti (es. le proprie 
paure), ce ne siamo segnati alcune che possono risultare proficue, riferite 
ad argomenti non così popolari tra le proposte per la didattica del parlato:  
 

- le case nelle quali ho abitato (adottabile, ovviamente, solo 
se gli studenti hanno avuto una certa mobilità (p. 9) 

- i giochi preferiti di quando ero bambino (p. 27) 
- i libri preferiti (p. 31) 
- i migliori acquisti (p. 35) 
- aspetti del mondo che vorrei fossero diversi (p. 39) 
- le conquiste di cui mi sento orgoglioso (p. 43) 
- i personaggi storici con i quali desidererei conversare (p. 57) 
- i cartoni animati che vedevo quando ero piccolo (p. 59) 
- attività divertenti da fare nella propria città di origine (p. 63)  
- gli amici memorabili del passato (p. 71) 
- gli insegnanti preferiti (p. 83) 
- i più bei regali ricevuti (p. 91) 
- lavori da sperimentare (p. 99) 
- i più bei giorni vissuti (p. 133) 
- obiettivi per il futuro (p. 135) 
- lavori fatti finora (p. 158) 


